


SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 1 
 

Gli interessi dell’Iran nel Caucaso 

Publisher: SpecialEurasia 

Questo numero speciale di Geopolitical Report mira ad analizzare e comprendere la politica 

estera e gli interessi di Teheran nella regione strategica del Caucaso 

Website: www.specialeurasia.com Email: info@specialeurasia.com 

Online ISSN: 2532-845X 

Data: giugno 2022 

Editor: Giuliano Bifolchi 

Autore: Silvia Boltuc 

SpecialEurasia 

SpecialEurasia is a geopolitical and Intelligence analysis platform whose purpose is to 
support the Italian and foreign audience on local, regional, and international dynamics in 
Eurasia. SpecialEurasia provides solid Intelligence for the decision-making process in 
international relations, security, and economics. SpecialEurasia supports private and public 
companies and institutions with written and oral reports, risk assessments, infographics, 
tailored interactive maps, consulting and training courses. Our areas of expertise and 
investigation are Eurasia, the Mediterranean Sea, and North Africa. 

SpecialEurasia has developed a solid network of international partners, contacts and sources 
which support our daily monitoring. SpecialEurasia is not a media agency. Therefore, our 
goal is not to report daily news and events. By contrast, we want to read behind the lines of 
every event and inspect a single case from different points of view. 

Copyright © 2022 SpecialEurasia 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or 
transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other 
electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 
except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other 
noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the 
publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at info@specialeurasia.com.  



SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 2 
 

Sommario 

Introduzione ............................................................................................................................. 3 

Le altalenanti relazioni irano-azerbaigiane ............................................................................ 6 

Iran- Armenia: una partnership strategica necessaria .......................................................... 12 

Le relazioni tra Teheran e Tbilisi nell’ottica dei corridoi di trasporto .................................. 19 

Gli interessi iraniani nel Distretto russo del Caucaso del Nord ........................................... 22 

Conclusioni ............................................................................................................................. 25 

 

 



SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 3 
 

Introduzione 

 

Figura 1 Carta geografica della regione del Caucaso. Fonte: Peter Fitzgerald, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. 

La rivoluzione islamica avvenuta in Iran nel 1979 ha sancito l’interruzione della storica 

alleanza fra gli Stati Uniti e l’Iran monarchico della dinastia Pahlavi. L'isolamento di 

Teheran è divenuto definitivo quando nel 1980, all’indomani dell’invasione da parte del 

vicino iracheno, tutti gli stati arabi ad eccezione della Siria e della Libia si sono schierati con 

l'Iraq di Saddam Hussein. 

In seguito al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, l'Iran ha cercato di penetrare il Caucaso e 

stabilire un contatto continuativo con i paesi che lo costituiscono. Il primo passo 

all’indomani del crollo dell’URSS fu riconoscere le nuove repubbliche indipendenti. Il 

Ministero degli Affari Esteri dell'Repubblica Islamica iniziò a stabilire le sue rappresentanze 

politiche in questi paesi subito dopo la loro dichiarazione di indipendenza. 

Occorre notare come la regione caucasica, così come l’intera macroarea dell’Eurasia, nel 

corso dei secoli ha vissuto una serie di conquiste e avvicendamenti di potere che hanno 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 4 
 

portato le popolazioni locali di differente cultura ed etnia a entrare in contatto. Nel corso 

della storia, quindi, l’Impero persiano ha inglobato al suo interno non solo i territori che 

oggigiorno fanno parte dell’attuale Repubblica Islamica dell’Iran, ma anche diverse regioni 

del Caucaso che a seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica sono divenute parti 

integranti di Armenia, Azerbaigian, Georgia e Russia.  

Gli interessi dell'Iran nella regione del Caucaso sono di diversa natura, ma riconducibili ad 

alcuni punti chiave:  

▪ il rilancio dei tradizionali legami con la regione del Caucaso volti a prevenire le minacce 

alla sicurezza nazionale nonché a perseguire vantaggi economici e culturali; 

▪ prevenire la formazione di conflitti etnico-religiosi che possano allargarsi all’Iran;  

▪ avviare una strategia diplomatico-culturale che mira a far divenire Teheran il polo di 

riferimento della umma (comunità) musulmana;  

▪ impedire la presenza statunitense e NATO nonché israeliana nel Caucaso; 

▪ bloccare l’utilizzo della regione stessa in chiave anti-iraniana e difesa dei propri interessi 

nella regione; 

▪ prevenire l’affermazione turca nella regione (Panturchismo) 

▪ perseguire i propri interessi nel Caspio ed estrarre risorse di petrolio e gas; 

▪ ripristinare le rotte dell'energia e rafforzare il proprio ruolo di hub energetico regionale; 

▪ sfruttare il Caucaso come via alternativa alla Turchia per l'Europa. 

Considerando l’importanza strategica che il Caucaso detiene nello scacchiere geopolitico 

euroasiatico essendo questa regione un ‘ponte’ naturale tra Europa e Asia e al contempo 

anche una ‘barriera/frontiera’ tra il mondo cristiano ortodosso e quello musulmano,1 si 

impone una profonda analisi e riflessione sulla politica estera e la strategia di Teheran nella 

regione.  

Questo lavoro nasce a seguito del webinar organizzato da SpecialEurasia a fine gennaio 2022 

il cui obiettivo era quello di riunire studiosi ed esperti della regione caucasica per studiarne 

le dinamiche, problematiche e opportunità regionali.2 Gli interessi nei confronti della 

presenza iraniana nel Caucaso ha dato vita a questa ricerca terminata agli inizi di aprile 2022 

e intesa come un punto di partenza per una profonda analisi dell’attività di Teheran nell’area 

caucasica e dei possibili sviluppi nelle dinamiche geopolitiche regionali.  

 
1 Giuliano Bifolchi (2020) Geopolitica del Caucaso russo, Roma: Sandro Teti Editore, pp. 7-8. 
2 SpecialEurasia (2022) Summary of the Webinar “Geopolitics and conflicts in the Caucasus: current 
challenges and future developments”. Link: https://www.specialeurasia.com/2022/01/28/webinar-
caucasus-geopolitics/.  

https://www.specialeurasia.com/2022/01/28/webinar-caucasus-geopolitics/
https://www.specialeurasia.com/2022/01/28/webinar-caucasus-geopolitics/
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Nel testo maggiore enfasi è stata data ai rapporti che la Repubblica Islamica dell’Iran ha con 

i vicini Armenia e Azerbaigian. In minor parte, invece, sono stati analizzati i rapporti tra la 

Georgia e l’Iran così come gli interessi iraniani con il Distretto russo del Caucaso del Nord.  
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Le altalenanti relazioni irano-azerbaigiane 

 

Figura 2 La carta geografica mostra le dinamiche geopolitiche caucasiche e gli attori regionali e internazionali che 
influiscono sulle relazioni tra Iran e Azerbaigian. Fonte: Kafkassam (2021) Iran-Azerbaijan: What is behind the recent 
tensions?. Link: https://kafkassam.com/iran-azerbaijan-what-is-behind-the-recent-tensions.html.  

Le relazioni tra Iran e Azerbaigian hanno visto negli anni un alternarsi di momenti di 

cooperazione ad accesi scontri.  

Nella guerra del 2020 fra Azerbaijan e Armenia l’Iran ha avuto un ruolo marginale. I piani 

di pace proposti da Teheran durante i combattimenti hanno suscitato scarso interesse per 

Baku la cui vittoria, ottenuta grazie anche al sostegno turco e israeliano, ha significato per 

l’Iran un pericoloso rafforzamento dell’influenza israeliana lungo i suoi confini 

settentrionali.3  

Successivamente, nel settembre del 2021, l’Azerbaigian ha arrestato due camionisti iraniani 

che transitavano sui terreni controllati da Baku in rotta verso le zone del Karabakh sotto il 

controllo armeno. L'incidente che poteva risolversi banalmente con una mediazione 

diplomatica fra il Governo azero e quello iraniano è stato invece strumentalizzato 

dall’Azerbaigian per mandare un chiaro segnale all’Iran in merito a quella che veniva 

etichettata come una invasione della sua sovranità territoriale, dando il via ad una escalation 

 
3 Olzhas Auyezov, Nvard Hovhannisyan (2020) Russia says it will consider Iranian proposal to end Nagorno-
Karabakh conflict, Reuters. Link: https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-int-
idUSKBN27J1OW.  

https://kafkassam.com/iran-azerbaijan-what-is-behind-the-recent-tensions.html
https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-int-idUSKBN27J1OW
https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-int-idUSKBN27J1OW
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fra i due attori.4 Tre eventi hanno scandito le settimane a seguire contrassegnate da manovre 

militari e dimostrazioni di forza. A metà settembre 2021 l'Azerbaigian ha avviato 

un'esercitazione militare congiunta nel Caspio con Turchia e Pakistan (l’esercitazione Three 

Brothers 2021).5 Due settimane dopo, nell’ottobre del 2021, le forze di terra dell'esercito 

ufficiale iraniano hanno schierato un ingente numero di truppe al confine con l'Azerbaigian.6 

A seguire, il 4 ottobre 2021, l'Azerbaigian ha partecipato a un'altra esercitazione congiunta 

con la Turchia, rivale regionale dell'Iran, questa volta in Georgia.7 

Se le reciproche dimostrazioni di forza lasciavano presagire la possibilità di un confronto 

militare fra i due paesi, con un cambio di rotta caratterizzante i rapporti fra Baku e Teheran, 

pochi mesi dopo, a novembre, i due contendenti insieme al Turkmenistan hanno siglato un 

accordo trilaterale di scambio di gas fino ad un massimo di due miliardi di metri cubi (bcm) 

all'anno, evento che ha dimostrato l’imprevedibilità delle relazioni iraniane-azerbaigiane.8  

Alla base della diffidenza della parte azerbaigiana ci sono anche le strette relazioni di 

cooperazione tra Iran e Armenia e, ancor di più, tra Iran e Nagorno-Karabakh (Teheran e 

Stepanakert avrebbero intrattenuto relazioni basate sul rifornimento di gas, petrolio ed 

elettricità attraverso l’Aras in violazione della sovranità dell’Azerbaigian).9 

Una delle richieste chiave dell'Azerbaigian dopo aver vinto nel 2020 la guerra di 44 giorni 

era che Yerevan gli consentisse l'accesso via terra alla sua exclave di Nakhchivan confinante 

con Armenia, Iran e Turchia. Questo collegamento denominato il "corridoio di Zangezur" 

avrebbe però attraversato la provincia armena di Syunik mettendo a rischio la sovranità 

territoriale di Yerevan, timore avvalorato da alcune dichiarazioni del fronte azerbaigiano che 

si era detto disponibile ad ottenere il passaggio con l’impiego della forza.  

In seguito al primo conflitto del Nagorno-Karabakh degli anni ‘90 l’Armenia è rimasta 

isolata da Turchia e Azerbaigian: la regione del Syunik era divenuto così l’unico prezioso 

 
4 Asbarez Staff (2021) Azerbaijani Police Arrest 2 Iranian Truck Drives on Goris-Kapan Highway, Asbarez. 
Link: https://asbarez.com/azerbaijani-police-arrest-2-iranian-truck-drives-on-goris-kapan-highway/.  
5 Silvia Boltuc (2021) Pakistan strategy in the Caspian Sea between Iran and Azerbaijan, Geopolitical Report 
2785-2598 Volume 12 Issue 9, SpecialEurasia. Link: https://www.specialeurasia.com/2021/10/21/pakistan-
strategy-caspian-sea/.  
6 Maziar Motamedi (2021) Iran army holds drill near Azerbaijan border amid tensions, Aljazeera. Link: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/iran-army-holds-drill-near-azerbaijan-border-amid-tensions.  
7 Tass (2021) Azerbaijani, Turkish, Georgian military begin military exercise in Georgia. Link: 
https://tass.com/defense/1345567?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=googl
e.com&utm_referrer=google.com.  
8 IRNA – Islamic Republic News Agency (2021) Iran, Turkmenistan and Azerbaijan agree to swap 2bn M3 
gas. Link: https://en.irna.ir/news/84558661/Iran-Turkmenistan-and-Azerbaijan-agree-to-swap-2bn-M3-
gas.  
9 Joshua Kucera (2022) Iranian trucks in Karabakh spark protest in Azerbaijan, Eurasianet. Link: 
https://eurasianet.org/iranian-trucks-in-karabakh-spark-protest-in-azerbaijan.  

https://asbarez.com/azerbaijani-police-arrest-2-iranian-truck-drives-on-goris-kapan-highway/
https://www.specialeurasia.com/2021/10/21/pakistan-strategy-caspian-sea/
https://www.specialeurasia.com/2021/10/21/pakistan-strategy-caspian-sea/
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/1/iran-army-holds-drill-near-azerbaijan-border-amid-tensions
https://tass.com/defense/1345567?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.com/defense/1345567?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://en.irna.ir/news/84558661/Iran-Turkmenistan-and-Azerbaijan-agree-to-swap-2bn-M3-gas
https://en.irna.ir/news/84558661/Iran-Turkmenistan-and-Azerbaijan-agree-to-swap-2bn-M3-gas
https://eurasianet.org/iranian-trucks-in-karabakh-spark-protest-in-azerbaijan
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collegamento per commerciare con l’Iran, paese amico, attraverso il quale accedere ai porti 

nel Golfo Persico. Anche per l’Iran quel lembo di terra è sempre stato preziosissimo in 

quanto è il corridoio con cui raggiungere i mercati russi e, grazie ad accordi con la Georgia, 

il Mar Nero. Considerando questa convergenza di interessi, Teheran aveva risposto alla 

minaccia azerbaigiana sostenendo che non avrebbe tollerato alcun cambiamento dei confini 

geopolitici della regione e quindi implicitamente dell’Armenia.  All’equazione delle difficili 

contrattazioni sulla realizzazione del corridoio va aggiunta la variabile di Ankara. Il Ministro 

degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha dichiarato che Yerevan ha rifiutato un'offerta di 

normalizzazione dei legami con la Turchia (che non riconosce il Genocidio Armeno e ha 

sostenuto attivamente l’Azerbaigian durante il conflitto del Nagorno-Karabakh) in quanto si 

sarebbero formalizzati a condizione che l'Armenia avesse consentito all'Azerbaigian di 

creare il corridoio speciale per la sua exclave di Nakhchivan.10  

Con l’ormai consueto colpo di scena, la questione è stata risolta con la firma l’11 marzo 2022 

di un accordo fra il Ministro delle Strade iraniano Rostam Ghasemi e il vice Primo Ministro 

dell'Azerbaigian Shahin Mustafayev, per la realizzazione di un'autostrada che collegherà 

Nakhchivan alla regione economica di Zangezur orientale (che si trova tra Nakhchivan e la 

regione azerbaigiana di Kalbajar-Lachin) attraverso l'Iran.11 Questa autostrada si collegherà 

anche al corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud, che è una rete multimodale di rotte 

navali, ferroviarie e stradali per lo spostamento di merci attraverso India, Iran, Azerbaigian 

e Russia. A questo si aggiunge l’accordo firmato a gennaio 2022 per la costruzione di un 

ponte sul fiume Astarachay che corre lungo il confine congiunto di Iran e Azerbaigian ed è 

parte dei loro piani per aumentare il transito stradale tra i due paesi.12  

È importante sottolineare che, benché i rapporti fra i Teheran e Baku vivano momenti di 

tensione sul fronte militare, delle alleanze ed ideologico, il commercio irano-azerbaigiano 

 
10 La normalizzazione delle relazioni armeno-turche ha contraddistinto le dinamiche interne caucasiche per 
tutto il 2022 subendo, inoltre, l’influenza del conflitto in Ucraina e delle diverse proteste interne mosse 
dall’opposizione contro la leadership del Primo Ministro armeno Nikol Pashinyna. Al momento della redazione 
di questa ricerca ultimata agli inizi di aprile 2022 Ankara e Yerevan sembravano distanti nel raggiungere una 
possibile intesa e normalizzazione dei rapporti. Per un aggiornamento sulle attuali dinamiche caucasiche 
inerenti all’Armenia e all’Azerbaigian, è possibile consultare: Silvia Boltuc (2022) Geopolitics of the Caucasus 
between Armenian protests and Azerbaijani strategies, Geopolitical Report ISSN 2785-2598 Volume 19 Issue 
2, SpecialEurasia. Link: https://www.specialeurasia.com/2022/05/02/caucasus-armenia-azerbaijan/.  
11 Azertac (2022) Hikmat Hajiyev: Signing Memorandum of Understanding on establishing communication 
links between East Zangazur and Nakhchivan via Iran is a historic event. Link: 
https://azertag.az/en/xeber/Hikmat_Hajiyev_Signing_Memorandum_of_Understanding_on_establishing
_communication_links_between_East_Zangazur_and_Nakhchivan_via_Iran_is_a_historic_event-
2050208.  
12 Tehran Times (2022) Tehran, Baku ink MOU for constructing bridge over Astarachay. Link: 
https://www.tehrantimes.com/news/469482/Tehran-Baku-ink-MOU-for-constructing-bridge-over-
Astarachay.   

https://www.specialeurasia.com/2022/05/02/caucasus-armenia-azerbaijan/
https://azertag.az/en/xeber/Hikmat_Hajiyev_Signing_Memorandum_of_Understanding_on_establishing_communication_links_between_East_Zangazur_and_Nakhchivan_via_Iran_is_a_historic_event-2050208
https://azertag.az/en/xeber/Hikmat_Hajiyev_Signing_Memorandum_of_Understanding_on_establishing_communication_links_between_East_Zangazur_and_Nakhchivan_via_Iran_is_a_historic_event-2050208
https://azertag.az/en/xeber/Hikmat_Hajiyev_Signing_Memorandum_of_Understanding_on_establishing_communication_links_between_East_Zangazur_and_Nakhchivan_via_Iran_is_a_historic_event-2050208
https://www.tehrantimes.com/news/469482/Tehran-Baku-ink-MOU-for-constructing-bridge-over-Astarachay
https://www.tehrantimes.com/news/469482/Tehran-Baku-ink-MOU-for-constructing-bridge-over-Astarachay
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ha raggiunto i 417 milioni di dollari prima della pandemia da Coronavirus, rendendo di fatto 

l'Azerbaigian la quarta destinazione più grande delle esportazioni iraniane.13 Questi legami 

economici sono probabilmente alla base della rapidità con cui i due paesi riescono a risolvere 

le crisi oltre al fatto, come molti analisti del settore sottolineano, che nessuno dei due attori 

trarrebbe vantaggio da uno scontro armato. 

 

Figura 3 Carta geografica che mostra la popolazione di etnia azera presente in Iran. Fonte: Laura Pennisi (2022) Iranian 
Azeri, the (almost) forgotten minority and their (in)direct impact on Iranian regional policies, Geopolitical Report ISSN 
2785-2598 Volume 15 Issue 2, SpecialEurasia. Link: https://www.specialeurasia.com/2022/01/10/iran-azeri-azerbaijan-
politics/.  

Le tensioni tra Iran e Azerbaigian includono anche la sfera ideologica considerando che 

questi due Stati annoverano la più alta percentuale di popolazione sciita a livello globale. 

L’Iran nord-occidentale, il cui nucleo è la città di Tabriz, è popolato da una 

corposa minoranza azera. La consistente presenza di azeri in territorio iraniano è dovuta alle 

clausole del Trattato di Turkmenchay (1828), stipulato tra l’Impero zarista e l’Impero 

 
13 Tasnim News Agency (2022) Iran-Azerbaijan Bilateral Trade Hits $417mln: Official. Link: 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/06/22/2038157/iran-azerbaijan-bilateral-trade-hits-417mln-
official.  

https://www.specialeurasia.com/2022/01/10/iran-azeri-azerbaijan-politics/
https://www.specialeurasia.com/2022/01/10/iran-azeri-azerbaijan-politics/
https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/06/22/2038157/iran-azerbaijan-bilateral-trade-hits-417mln-official
https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/06/22/2038157/iran-azerbaijan-bilateral-trade-hits-417mln-official
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persiano safavide, con il quale il territorio dell’attuale Azerbaigian è stato acquisito dalla 

Russia, mentre le aree corrispondenti al cosiddetto Azerbaigian meridionale sono state 

incorporate dall’Impero safavide (la divisione è avvenuta lungo il fiume Aras).14 Per questo 

motivo circa un quarto della popolazione iraniana è composto da cittadini etnicamente azeri, 

ancora fortemente legati al paese d’origine. Si stima che il numero di azeri in Iran si aggiri 

intorno a 17 milioni di persone, pari a circa un quarto della popolazione del paese.15 

La minoranza azera che popola l’area nord-occidentale dell’Iran ha fortemente influenzato 

le strategie di Teheran: la leadership iraniana è sempre stata attenta a considerare le 

richieste della influente minoranza azera che, in un possibile scontro con l’autorità centrale 

iraniana, potrebbe rappresentare una minaccia alla stabilità interna come hanno 

dimostrato, ad esempio, le proteste verificatesi nell’ottobre 2020 a Tabriz e a Teheran per il 

sostegno dato dall’Iran all’Armenia.16 Per placare i crescenti disordini interni, il presidente 

iraniano Ibrahim Raisi chiamò il primo ministro armeno Nikol Pashinyan chiedendogli una 

distensione nei rapporti con l’Azerbaigian. 

A partire dal 1979, anno della costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, il Paese ha 

costantemente perseguito l’obiettivo di porsi alla guida del mondo musulmano. La 

governance di Baku è preoccupata che Teheran possa esportare i principi della rivoluzione 

fra i più conservatori del paese che è notoriamente laico. Dal canto suo l’Iran ha temuto le 

rivendicazioni azere. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e l’ascesa al potere del Fronte 

popolare dell’Azerbaigian nel giugno 1992, il neoeletto presidente Abulfaz Elchibey 

appoggiò l’unificazione delle popolazioni azere del suo paese e di quel territorio che definì 

come ‘Azerbaigian iraniano’.  

Al contempo l'Iran ha tentato di coltivare collegi elettorali filoiraniani in Azerbaigian 

principalmente attraverso organizzazioni religiose sciite, strategia che in Libano e in Iraq gli 

è valsa una crescente influenza. In Azerbaigian i risultati di questa politica sono risultati 

scarsi visto che pochi nel paese sono attratti dal sistema di governo iraniano. Cionondimeno 

Baku si aspetta che Teheran porti avanti i suoi tentativi di penetrazione ideologica. Il 

Governo azerbaigiano ha più volte chiuso siti web e servizi di informazione accusati di 

 
14 Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. Treaty of Turkmenchay (1828). Link: 
https://mfa.gov.az/files/shares/Treaty%20of%20Turkmenchay.pdf.  
15 Parlamento Europeo. Link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-6-2006-
2800_IT.html?redirect.  
16 TRT World (2020) Could the Azerbaijani-Armenian conflict spill over into Iran?. Link: 
https://www.trtworld.com/magazine/could-the-azerbaijani-armenian-conflict-spill-over-into-iran-40303.  

https://mfa.gov.az/files/shares/Treaty%20of%20Turkmenchay.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-6-2006-2800_IT.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-6-2006-2800_IT.html?redirect
https://www.trtworld.com/magazine/could-the-azerbaijani-armenian-conflict-spill-over-into-iran-40303
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propaganda pro-Iran (è il caso di Azeri Sahar TV) e arrestato alcuni esponenti religiosi sciiti 

di spicco.17 

Dal punto di vista dell’Iran, la minaccia azerbaigiana si contestualizza nei suoi legami con 

Israele e Turchia. I droni ad alta tecnologia forniti da Tel Aviv hanno aiutato Baku a 

sconfiggere la controparte armena nel corso della recente guerra del Nagorno-Karabakh. La 

Repubblica Islamica dell’Iran ha accusato l’Azerbaigian di aver schierato militanti islamici 

sunniti e terroristi dalla Siria e, ancor di più, di aver concesso ad Israele ampia libertà 

operativa di utilizzare il suolo azerbaigiano per organizzare operazioni ai danni dell’Iran.  

In un colpo diretto a Baku, l’Ayatollah Khamenei ha sottolineato che l’Iran non tollera le 

attività del ‘regime sionista’ nella regione e ha invitato i paesi vicini a seguire il suo 

esempio.18 Mentre Azerbaigian, Bahrain, Emirati Arabi in parte Arabia Saudita e Governo 

curdo in Iraq guardano a Israele per cooperare in chiave anti-iraniana, Teheran accerchia 

Israele con la sua influenza in Siria, Libano e Gaza.  

Un segnale di distensione, strategicamente significativo, è avvenuto invece alla fine di 

gennaio 2021, quando il Ministro degli Esteri iraniano ha visitato Baku e ha espresso la 

disponibilità dell'Iran a partecipare agli sforzi di ricostruzione nei territori che Baku 

considera liberati del Nagorno-Karabakh.19 L'Iran ha anche accolto favorevolmente il 

suggerimento del presidente Ilham Aliyev di stabilire un formato 3+3 (Armenia, 

Azerbaigian, Georgia + Iran, Russia, Turchia) per la cooperazione regionale.20 L'Armenia ha 

percepito questa opzione come un tentativo di ridurre ulteriormente il ruolo degli Stati Uniti 

e dell'Unione Europea nella regione e legittimare la divisione del Caucaso meridionale tra 

Russia e Turchia. 

Infine, alle questioni che concorrono a definire i discontinui rapporti fra Teheran e Baku, 

bisogna aggiungere il Mar Caspio. Quando l’Azerbaijan è divenuto un’entità statale 

autonoma, i due Paesi hanno cominciato a contendersi le preziose risorse del bacino e le aree 

di competenza, che precedentemente al crollo sovietico erano di appannaggio esclusivo 

dell’Iran e del governo centrale di Mosca.   

 
17 Aze.media (2021) Iranian anti-Azerbaijani fake news propaganda: Sahar TV. Link: 
https://aze.media/iranian-anti-azerbaijani-fake-news-propaganda-sahar-tv/.  
18 Press Tv (2021) Leader urges regional states to prevent foreign intervention. Link: 
https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/03/667755/Iran-Leader-foreign-threat-neighbors-armed-forces-.  
19 Orkhan Jalilov (2021) President Aliyev Welcomes Iran's Offer to Join Activities to Rebuild Liberated 
Azerbaijani Lands, Caspian News. Link: https://caspiannews.com/news-detail/president-aliyev-welcomes-
irans-offer-to-join-activities-to-rebuild-liberated-azerbaijani-lands-2021-1-28-0/.  
20 Behlul Cetinkaya (2021) Iran supports 3+3 format in Caucasus, says ambassador, Anadolu Agency. Link: 
https://www.aa.com.tr/en/politics/iran-supports-3-3-format-in-caucasus-says-ambassador/2428593.  

https://aze.media/iranian-anti-azerbaijani-fake-news-propaganda-sahar-tv/
https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/03/667755/Iran-Leader-foreign-threat-neighbors-armed-forces-
https://caspiannews.com/news-detail/president-aliyev-welcomes-irans-offer-to-join-activities-to-rebuild-liberated-azerbaijani-lands-2021-1-28-0/
https://caspiannews.com/news-detail/president-aliyev-welcomes-irans-offer-to-join-activities-to-rebuild-liberated-azerbaijani-lands-2021-1-28-0/
https://www.aa.com.tr/en/politics/iran-supports-3-3-format-in-caucasus-says-ambassador/2428593
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Iran- Armenia: una partnership strategica necessaria 

Tra il 1804 e il 1813, le forze dell’Impero persiano safavide e dell’Impero zarista 

combatterono ripetutamente nel Caucaso. Le campagne militari danneggiarono l’economia 

safavide e ridussero notevolmente il tesoro dello Shah il quale, alla fine, fu costretto a cedere 

allo zar russo gran parte del territorio che oggigiorno corrisponde all’Azerbaigian e alla 

Georgia orientale.21 Il risentimento crescente portò i persiani nel 1826 ad attaccare l’Impero 

zarista per riconquistare ciò che lo Shah aveva perso. La scommessa fallì e, nel Trattato di 

Turkmenchai del 1828, lo Persia safavide cedette gran parte dell'Armenia. 

Gli armeni in Iran formano uno dei rami più antichi e più influenti della diaspora armena in 

Medio Oriente. Oggi ci sono circa 270.000 armeni in Iran, concentrati principalmente a 

Teheran (il 66% della popolazione armena vive nella capitale), nei dintorni di Isfahan e a 

Shahinshahr.22 Il rapporto secolare è testimoniato dall’espressione Parskastan con cui 

ancora oggi molti armeni di riferiscono all’Iran. 

 

Figura 4 Distribuzione della popolazione armena nel Caucaso. Fonte: Scooter20 at en.wikipedia, Public domain, via 
Wikimedia Commons 

Da quando ha ottenuto l'indipendenza nel settembre 1991 l'Armenia ha sempre percepito 

l'Iran come uno Stato amico. Il confine armeno-iraniano è stato una vera ancora di salvezza 

 
21 Giuliano Bifolchi (2022) Storia del Caucaso del Nord tra presenza russa, islam e terrorismo, Anteo Edizioni, 
pag. 33-44.  
22 Encyclopaedia Iranica (2022) Armenians of Modern Iran. Link: 
https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran.  

https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran
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per Yerevan all'inizio degli anni ’90 quando l'Azerbaigian e la Turchia hanno chiuso i loro 

confini (in seguito al primo conflitto nel Karabakh fra il 1992 ed il 1994 ed il mancato 

riconoscimento da parte della Turchia del Genocidio Armeno) e le rotte attraverso la Georgia 

non erano affidabili a causa dell'instabilità domestica georgiana. Come sottolineato in 

precedenza, i paesi del Caucaso non hanno accesso alle acque internazionali e devono 

disporre di rotte adeguate a raggiungere i mari del sud per i propri commerci. Attraverso 

l’Iran, l’Armenia raggiunge il Golfo Persico con i porti iraniani di Bander Abbas e Chabahar. 

Va sottolineato che l'Iran fornisce la migliore rotta tra quelle disponibili ed ha fatto delle 

politiche di transito uno dei punti focali della sua strategia regionale. Inoltre, il territorio 

iraniano fa parte del Corridoio Internazionale Nord-Sud di Trasporto (INSTC) che collega la 

Russia fino all’India attraverso il Golfo Persico: l’Armenia, quindi, grazie alla partnership 

con l’Iran potrebbe divenire a sua volta un corridoio di transito per le merci indiane dirette 

nell’entroterra continentale.  

 

Figura 5 Il Corridoio di Trasporto Internazionale Nord Sud (INSTC). Fonte: The Walking Debt (2019) La sfida russa alla 
Bri cinese: il North-South Transport Corridor. Link: https://thewalkingdebt.org/2019/05/16/la-sfida-russa-alla-bri-
cinese-il-north-south-transport-corridor/.  

La Rivoluzione di Velluto del 2018 in Armenia ha sollevato alcune preoccupazioni in Iran 

sul fatto che le forze ‘pro-occidentali’ salite al potere avrebbero potuto fare della repubblica 

https://thewalkingdebt.org/2019/05/16/la-sfida-russa-alla-bri-cinese-il-north-south-transport-corridor/
https://thewalkingdebt.org/2019/05/16/la-sfida-russa-alla-bri-cinese-il-north-south-transport-corridor/
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caucasica un trampolino di lancio per le attività anti-iraniane degli Stati Uniti.23 Il primo 

ministro armeno si è recato in visita a Teheran nel febbraio 2019 e ha sottolineato la 

disponibilità del nuovo Governo di Yerevan a continuare le relazioni amichevoli con l’Iran. 

La visita ha dissipato i dubbi iraniani e riportato alla normalità le relazioni bilaterali.24  

È importante sottolineare che Nikol Pashinyan è stato uno dei pochi leader, insieme al 

presidente iracheno Barham Salih, all’ex presidente afghano Ashraf Ghani, al leader politico 

palestinese di Hamas Ismail Haniyeh, e al presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin, 

a partecipare alla cerimonia di insediamento di Ibrahim Raisi, sottolineando la profondità e 

la portata strategica delle relazioni fra l’Iran e l’Armenia.25 

A livello regionale i due paesi vantano alleanze comuni. L’Armenia gravita nell’orbita russa 

e fa parte dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), un'alleanza 

militare a guida russa creata il 15 maggio 1992 da sei nazioni appartenenti alla Comunità 

degli Stati Indipendenti sorti all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica. Il paese è anche 

membro assieme a Mosca dell’Unione Economica Euroasiatica (EAEU). L’Iran e la Russia 

hanno un accordo di cooperazione ventennale concordato nel 2021. Inoltre, Mosca ha 

favorito l’entrata dell’Iran nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (SCO), ha 

fatto da intermediario per la firma del Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPOA) e, 

recentemente, a seguito delle sanzioni imposte a Mosca a causa del conflitto ucraino, ha 

discusso con Teheran l’aumento dei volumi di scambio e della cooperazione.26  

Le strategie iraniane nel Caucaso meridionale non hanno mai potuto prescindere 

dall’approvazione russa nel rispetto della legge non scritta secondo cui, tanto la 

Transcaucasia quanto qualsiasi altra area del blizhnee zarubezhe (vicino estero) rientra nel 

lebensraum (spazio vitale) russo.  

L’Iran percepisce la Russia nel Caucaso come unica potenza in grado di arginare 

l’espansionismo panturchista e garantire la sicurezza dei corridoi attraverso l’Armenia 

utilizzati da Teheran. Inoltre, il Cremlino ha diritto di voto nelle diverse organizzazioni 

euroasiatiche economiche e militari sopra citate a cui l’Iran non ha accesso, ma che 

contribuiscono fortemente alle dinamiche regionali.  

 
23 Harvard International Review (2018) Armenia's Velvet Revolution: Lessons from the Caucasus. Link: 
https://hir.harvard.edu/armenias-velvet-revolution/.  
24 The Prime Minister of the Republic of Armenia (2019) RA Prime Minister Nikol Pashinyan’s Official Visit 
to Iran. Link: https://www.primeminister.am/en/foreign-visits/item/2019/02/27/v2isit-to-Iran./.  
25 Maziar Motamedi (2021) Ebrahim Raisi sworn in as Iran’s eighth president, Aljazeera. Link: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/5/irans-raisi-sends-message-of-strength-in-inauguration.  
26 Silvia Boltuc (2022) Russian economy is shifting toward Eurasian markets through Iran, SpecialEurasia. 
Link: https://www.specialeurasia.com/2022/04/08/russia-economy-eurasia/.  

https://hir.harvard.edu/armenias-velvet-revolution/
https://www.primeminister.am/en/foreign-visits/item/2019/02/27/v2isit-to-Iran./
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/5/irans-raisi-sends-message-of-strength-in-inauguration
https://www.specialeurasia.com/2022/04/08/russia-economy-eurasia/
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Anche la Cina, con cui l’Iran ha firmato nel 2021 un accordo di collaborazione della durata 

di 25 anni, è fortemente presente nel Caucaso, ma in questo scenario non sono note strategie 

di collaborazione.27  

Il legame con la Russia è rafforzato dalla cooperazione nello scenario siriano e, secondo gli 

esperti, questo sarebbe anche il motivo per cui Teheran non ha spinto al massimo delle sue 

capacità il suo doppio ruolo di centro della civiltà islamica e cuore della cultura persiana 

nella regione. 

Occorre ricordare, però, che se attualmente l’intesa Mosca-Teheran sembra ottimale grazie 

alla lotta contro un nemico comune come gli Stati Uniti, in passato, invece, quando la 

neonata Repubblica Islamica dell’Iran definiva la sua ideologia ‘antimperialista’ e avversa a 

qualsiasi forma di occupazione esterna, la vera minaccia o, per meglio dire, l’occupante 

straniero nella regione settentrionale era l’Unione Sovietica. Benché la rivoluzione che ha 

modificato il volto della Persia dello Shah Pahlavi sia stata anche di stampo comunista, 

Khomeini descrisse gli Stati Uniti e la Russia come “due lame delle stessa forbice”.28 

Il rapporto fra Iran e Russia è significativo quando si parla di Armenia in quanto proprio la 

repubblica caucasica è stata il corridoio di collegamento fra i mercati dei due paesi. 

Per quanto riguarda il ruolo svolto nel conflitto del Nagorno-Karabakh, anche se l'Iran ha 

sostenuto il ritorno dei territori contesi sotto il controllo azero, Teheran ha sottolineato che 

la linea rossa per il paese era l'integrità e la sovranità territoriale armena.29 Anche se una 

parte della leadership e del mondo intellettuale armeno ha accusato l’Iran di non essere stato 

attivo nel supportare l’Armenia nel recente conflitto contro l’Azerbaigian, è innegabile come 

la Repubblica Islamica dell’Iran rimanga uno dei principali alleati e partner commerciali per 

Yerevan. 

 
27 Farnaz Fassihi, Steven Lee Myers (2021) China, With $400 Billion Iran Deal, Could Deepen Influence in 
Mideast, The New York Times. Link: https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-
deal.html.  
28 Sadullah Zarei, (2015) Russiyeh-e Putin Qabel Etemad Ast, Javan Online. Link: 
https://www.javanonline.ir/fa/news/747605/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-
%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA . 
29 Orkhan Jalilov (2020) Iran Supports Territorial Integrity of Azerbaijan, Expressing Satisfaction with 
Liberation of Occupied Territories, Caspian News. Link: https://caspiannews.com/news-detail/iran-
supports-territorial-integrity-of-azerbaijan-expressing-satisfaction-with-liberation-of-occupied-territories-
2020-12-11-0/ . 

https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
https://www.javanonline.ir/fa/news/747605/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/747605/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/747605/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://caspiannews.com/news-detail/iran-supports-territorial-integrity-of-azerbaijan-expressing-satisfaction-with-liberation-of-occupied-territories-2020-12-11-0/
https://caspiannews.com/news-detail/iran-supports-territorial-integrity-of-azerbaijan-expressing-satisfaction-with-liberation-of-occupied-territories-2020-12-11-0/
https://caspiannews.com/news-detail/iran-supports-territorial-integrity-of-azerbaijan-expressing-satisfaction-with-liberation-of-occupied-territories-2020-12-11-0/
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Per quanto riguarda la cooperazione economica, dal 2014 l'Armenia è beneficiaria del 

regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (GSP+) 

concesso dall'Unione Europea.30 

Considerando che in seguito al blocco imposto da Azerbaigian e Turchia le relazioni 

economiche con l’Iran sono diventate una necessità per Yerevan, gli Stati Uniti, che avevano 

già sanzionato l’Iran, non hanno né fatto pressioni alla leadership armena né posto 

limitazioni o divieti sugli scambi commerciali armeno-iraniani per far cessare ogni tipo di 

rapporto con Teheran. Questo fa dell’Armenia un partner fondamentale per l’Iran isolato 

economicamente. A tal proposito, il Governo armeno ha istituito una zona economica franca 

(FEZ) a Meghri vicino al confine armeno-iraniano nel dicembre 2017 sperando di rafforzare 

la cooperazione economica bilaterale e l’apertura di filiali di aziende iraniane sul proprio 

territorio.31 In quanto membro Yerevan gode di esportazioni esenti da dazi verso i mercati 

dell'EAEU ed è l’unico paese membro confinante con la Repubblica Islamica. L’Armenia, 

quindi, si propone agli altri membri dell’EAEU come tramite per penetrare i mercati iraniani 

utilizzando Meghri FEZ come trampolino di lancio. 

 

Figura 6 Zone economiche speciali in Armenia. Fonte: Caucasus-Asia Center (2021) Free Economic Zones in Armenia: 
boundless opportunities in a “bounded country”, Medium. Link: https://medium.com/caucasus-asia-center/free-
economic-zones-in-armenia-boundless-opportunities-in-a-bounder-country-c4648074eb38.  

 
30 GSP Hub (N.D.) The Role of the GSP in EU-Armenia Cooperation. Link: https://gsphub.eu/news/story-
gsp-armenia . 
31 Claudia Patricolo (2017) Meghri Becomes Armenia’s Third FEZ, Emerging Europe. Link: https://emerging-
europe.com/news/meghri-becomes-armenias-third-fez/ . 

https://medium.com/caucasus-asia-center/free-economic-zones-in-armenia-boundless-opportunities-in-a-bounder-country-c4648074eb38
https://medium.com/caucasus-asia-center/free-economic-zones-in-armenia-boundless-opportunities-in-a-bounder-country-c4648074eb38
https://gsphub.eu/news/story-gsp-armenia
https://gsphub.eu/news/story-gsp-armenia
https://emerging-europe.com/news/meghri-becomes-armenias-third-fez/
https://emerging-europe.com/news/meghri-becomes-armenias-third-fez/
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Inoltre, dal 2016, Armenia e Iran insieme a Georgia, Bulgaria e Grecia, hanno avviato 

negoziati per istituire il corridoio di trasporto multimodale internazionale ‘Golfo Persico - 

Mar Nero’ che collega l'Iran con l'Europa. Il 19 febbraio 2022 il Ministro degli Esteri 

dell'Armenia Ararat Mirzoyan ed il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian 

si sono incontrati in Germania per finalizzare e firmare l'accordo sull'istituzione del 

corridoio che coinvolgerà Armenia, Azerbaigian, Georgia, Bulgaria e Grecia (possibilmente 

anche Romania e Ucraina).32 Il corridoio può essere collegato alla Belt and Road Initiative 

cinese (conosciuta anche con il nome di Nuova Via della Seta) attraverso i porti iraniani.  

L’Iran, inoltre, avrebbe attraverso l’Armenia un alto volume di scambi con il Nagorno-

Karabakh, cosa che ha portato l’Azerbaigian ad accusare Teheran di violare la sua sovranità 

territoriale camuffando i suoi mezzi di trasporto commerciale modificando le scritte in farsi 

con quelle in lingua armena. 

A livello di infrastrutture è interessante sottolineare che le strutture elettriche fra i due paesi 

lavorano in parallelo. L’Iran è divenuto un importante attore del mercato energetico 

dell’Asia occidentale. Sul piano dell’implementazione delle forniture elettriche, il paese 

rappresenta un hub energetico, giacché le reti di diverse realtà regionali lavorano in parallelo 

con quelle della Repubblica Islamica. È il caso dell’Armenia che si inserisce in un più ampio 

progetto di interconnessione fra Iran, Armenia, Georgia e Russia. L’Iraq, è stato il primo 

vicino la cui rete elettrica nazionale è stata sincronizzata con la rete iraniana nel novembre 

2019 e ora il Ministero dell’Energia iraniano sta seguendo un piano per collegare le reti 

elettriche di Russia e Azerbaigian a quelle del paese.33  

È altresì importante ricordare il gasdotto Iran-Armenia, uno dei progetti di punta della loro 

collaborazione economica, lanciato nel marzo 2007. Secondo l'accordo di scambio bilaterale, 

l'Armenia importa gas iraniano ed esporta elettricità in Iran. Nel 2018 l'Armenia ha 

importato 567 milioni di metri cubi di gas iraniano ed ha esportato in Iran 1.839 miliardi di 

kilowattora di elettricità.34 

Non solo energia, ma anche infrastrutture stradali: Teheran sta dando supporto tecnico e 

finanziario al progetto armeno Tatev, una strada di transito di 400 chilometri che consente 

 
32 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia (2022) Meeting of the Foreign Ministers of Armenia 
and Iran. Link: https://www.mfa.am/en/press-releases/2022/02/19/Arm_Ir/11299.  
33 Silvia Boltuc (2021) In attesa dei colloqui sul JCPOA l’Iran rilancia la sua industria con nuovi partner 
regionali, Notizie Geopolitiche. Link: https://www.notiziegeopolitiche.net/in-attesa-dei-colloqui-sul-jcpoa-
liran-rilancia-la-sua-industria-con-nuovi-partner-regionali/ . 
34 Benyamin Poghosyan (2022) Benyamin Poghosyan: Russian gas price for Armenia as the key factor in 
bilateral relations, CCBS News. Link: https://ccbs.news/en/article/811/ . 

https://www.mfa.am/en/press-releases/2022/02/19/Arm_Ir/11299
https://www.notiziegeopolitiche.net/in-attesa-dei-colloqui-sul-jcpoa-liran-rilancia-la-sua-industria-con-nuovi-partner-regionali/
https://www.notiziegeopolitiche.net/in-attesa-dei-colloqui-sul-jcpoa-liran-rilancia-la-sua-industria-con-nuovi-partner-regionali/
https://ccbs.news/en/article/811/
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ai carichi provenienti dall'Iran e altrove di aggirare il territorio gestito dall'Azerbaigian nel 

loro viaggio verso la Russia e l'Europa (collega il valico di frontiera iraniano a Nordooz a 

Yerevan).35 

Questa collaborazione fa seguito anche al blocco dei tir iraniani sulla strada Goris-Kapan da 

parte dell’Azerbaigian, tratto per cui si deve pagare una tassa imposta dagli azeri.  

Infine, il 2 marzo 2022, alla guida di una delegazione di alto rango di funzionari del 

commercio e imprenditori del settore privato, il Ministro iraniano dell'Industria, delle 

Miniere e del Commercio, Reza Fatemi-Amin, si è recato in visita in Armenia. Questa è la 

prima visita in Armenia di alti funzionari iraniani da quando il Presidente Raisi è entrato in 

carica nell'agosto 2021. Lo scopo dell’incontro è l’attuazione di accordi commerciali, la 

cooperazione nelle zone franche, il commercio di materie prime, i trasporti, e la gestione 

delle dogane.36  

 
35 David Rogers (2021) Iran offers to help build transit motorway through Armenia to avoid Azerbaijani tolls, 
Global Construction Review. Link: https://www.globalconstructionreview.com/iran-offers-to-help-build-
transit-motorway-through-armenia-to-avoid-azerbaijani-tolls/ . 
36 Tasnim News Agency (2022) Iran, Armenia Eye Expansion of Trade Ties. Link: 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/03/02/2675231/iran-armenia-eye-expansion-of-trade-ties.  

https://www.globalconstructionreview.com/iran-offers-to-help-build-transit-motorway-through-armenia-to-avoid-azerbaijani-tolls/
https://www.globalconstructionreview.com/iran-offers-to-help-build-transit-motorway-through-armenia-to-avoid-azerbaijani-tolls/
https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/03/02/2675231/iran-armenia-eye-expansion-of-trade-ties


SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 19 
 

Le relazioni tra Teheran e Tbilisi nell’ottica dei corridoi di 

trasporto 

 

Figura 7 Il corridoio di trasporto 'Golfo Persico - Mar Nero'. Fonte: Nikos Papatolios (2022) Persian Gulf-Black Sea 
corridor: why does Iran need a new gateway?, Railfreight.com. Link: 
https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-
gateway/?gdpr=accept. 

La posizione geografica della Georgia rende il paese strategicamente importante per l’Iran. 

Gli interessi iraniani sul territorio georgiano si sono spesso tradotti in accordi commerciali, 

creazione di società iraniane o con capitali iraniani in loco, e implementazione del sistema 

di trasporti per ampliare la rete commerciale e permettere sia a Teheran che a Tbilisi di 

raggiungere differenti mercati euroasiatici.  

Facendo fede a queste direttive è possibile notare come centinaia di società iraniane si sono 

registrate in Georgia e spesso gli incontri tra i rappresentanti diplomatici dei due paesi si 

https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-gateway/?gdpr=accept
https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-gateway/?gdpr=accept
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sono soffermati sulla volontà e necessità di aumentare il volume di scambi e portare avanti 

una serie di misure che abbattano le barriere e incentivino i corridoi di trasporto.37  

Dal punto di vista logistico, a fine 2021 era stata diffusa la notizia da fonti iraniane sulla 

possibilità di creare un nuovo corridoio di trasporto tra Iran, Azerbaigian, Georgia, Mar 

Nero ed Europa.38 In tal senso veniva rimarcata l’importanza logistica della Georgia per 

l’Iran, perché tramite il paese caucasico le merci iraniane avevano la possibilità di avere 

accesso al Mar Nero e ai mercati ad esso collegati. Già nel 2016, infatti, era stato lanciato il 

corridoio di trasporto multimodale internazionale ‘Golfo Persico - Mar Nero’.39 

Nei rapporti commerciali irano-georgiani ricopre un ruolo di primo piano la provincia 

iraniana di Gilan che nel 2021 ha registrato un incremento del proprio export diretto 

principalmente verso Federazione Russa, Azerbaigian, Kazakhstan, Bielorussia, Ucraina e 

proprio la vicina Georgia.40  

Dal punto di vista politico il forte avvicinamento della Georgia all’Occidente, in special modo 

a seguito del confitto russo-georgiano del 2008 che ha decretato l’indipendenza di Abkhazia 

e Ossezia del Sud e creato un clima di scontro tra Mosca e Tbilisi, non ha influenzato in 

maniera significativa le relazioni irano-georgiane. Quindi, anche se il Governo di Tbilisi ha 

spesso ribadito la volontà di divenire parte dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea, la 

Georgia è riuscita a mantenere i propri rapporti diplomatici e commerciali con l’Iran.  

Nel quadro dello scacchiere euroasiatico l’influenza statunitense in Georgia non è riuscita 

neanche a porre in ombra i rapporti economico-commerciali con la Cina che nel 2020, anno 

dello scoppio della pandemia, era risultata essere il primo partner commerciale del paese,41 

oppure ad eclissare del tutto i contatti russo-georgiani considerando che all’indomani dello 

scoppio del conflitto in Ucraina il Governo di Tbilisi, sorprendendo diversi analisti 

occidentali e anche diverse cancellerie europee, ha preferito non imporre le sanzioni alla 

 
37 Islamic Republic News Agency (2021) Georgia, Iran agree to expand trade ties. Link: 
https://en.irna.ir/news/84547404/Georgia-Iran-agree-to-expand-trade-ties.  
38 Kavkazplus (2021) Тбилиси и Тебриз как мировые города на транзитных коридорах (Tbilisi e Tabriz 
come città Mondiale nei corridoi di trasporto). Link: https://www.kavkazplus.com/news.php?id=34977.  
39 Nikos Papatolios (2022) Persian Gulf-Black Sea corridor: why does Iran need a new gateway?, 
Railfreight.com. Link: https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-
why-does-iran-need-a-new-gateway/?gdpr=accept.  
40 Tehran Times (2021) Export from Gilan province rises 35% in 8 months yr/yr. Link: 
https://www.tehrantimes.com/news/468057/Export-from-Gilan-province-rises-35-in-8-months-yr-yr.  
41 AGENDA.GE (2020) 2020 data: China is Georgia's top trading partner by exports. Link: 
https://agenda.ge/en/news/2021/145.  

https://en.irna.ir/news/84547404/Georgia-Iran-agree-to-expand-trade-ties
https://www.kavkazplus.com/news.php?id=34977
https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-gateway/?gdpr=accept
https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/persian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-gateway/?gdpr=accept
https://www.tehrantimes.com/news/468057/Export-from-Gilan-province-rises-35-in-8-months-yr-yr
https://agenda.ge/en/news/2021/145
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Federazione Russa proprio per salvaguardare il proprio mercato interno e la propria 

economia.42  

Quindi, se Cina e Russia continuano a influenzare il mercato e la società georgiana, la 

Repubblica Islamica dell’Iran sembra accogliere questo dato come una possibilità di 

rafforzare i propri legami commerciali con la Georgia che guarda all’Occidente, ma ha 

bisogno degli attori regionali per il proprio sviluppo economico. Negli anni il Governo di 

Tbilisi ha cercato di promuovere accordi commerciali con Teheran ricevendo un segnale 

positivo dallo stesso Iran che sembra non essere significativamente influenzato dalla 

strategia statunitense ed europea in loco così come dagli attriti fra Tbilisi e Mosca. Da notare, 

infatti, come i rapporti tra Teheran e Tbilisi si sono mantenuti intatti anche dopo il conflitto 

russo-georgiano del 2008 a tal punto che un anno dopo, nel 2009, è stato aperto il consolato 

iraniano a Batumi.43  

Nel 2021, però, si è registrato un passo falso nelle relazioni tra i due paesi quando il Governo 

di Tbilisi ha avviato una politica volta a contrastare il fenomeno migratorio iraniano verso il 

territorio georgiano. Se negli anni precedenti l’autorità centrale georgiana aveva inasprito le 

regole per l’ingresso dei cittadini iraniani nel Paese, nell’agosto del 2021 Tbilisi aveva 

definitivamente deciso di chiudere il confine ai cittadini iraniani.44 Il lento, ma progressivo 

ostruzionismo dell’autorità centrale georgiana potrebbe derivare non solo da pressioni fatte 

dagli Stati Uniti a un paese che palesemente vuole divenire parte della NATO, ma anche dal 

timore nei confronti della politica culturale dell’Iran mirata a influenzare la minoranza azera 

e gli sciiti nel sud della Georgia fondando scuole religiose e sostenendo istituzioni sciite così 

come promuovendo la cooperazione accademica e la creazione di corsi di studio di lingua e 

cultura persiana all’interno degli atenei georgiani.  

 
42 Joshua Kucera (2022) Georgia says it won’t join international sanctions against Russia, Eurasianet. Link: 
https://eurasianet.org/georgia-says-it-wont-join-international-sanctions-against-russia.  
43 Azernews (2010) Iranian consulate opens in Batumi. Link: https://www.azernews.az/region/26572.html.  
44 Diana Shanava (2021) Иранцы в Грузии: миграция и дискриминация (Iraniani in Georgia: emigrazione 
e discriminazione), Sova. Link: https://sova.news/2021/09/25/229627/.  

https://eurasianet.org/georgia-says-it-wont-join-international-sanctions-against-russia
https://www.azernews.az/region/26572.html
https://sova.news/2021/09/25/229627/
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Gli interessi iraniani nel Distretto russo del Caucaso del Nord  

 

Figura 8 Carta geografica del Distretto Federale russo del Caucaso del Nord. Fonte: Dzen (2020) Какой город является 
столицей Северного Кавказа? (Quale città è la capitale del Caucaso del Nord?). Link: 
https://zen.yandex.ru/media/filosof/kakoi-gorod-iavliaetsia-stolicei-severnogo-kavkaza-5e21a8652fda8600b1cf8078.  

Il processo storico che ha interessato il Caucaso del Nord è stato caratterizzato sia in epoca 

antica come in quella moderna dall’incontro e dalla commistione con la Persia e, in epoca 

moderna con l’Iran. Se guardiamo alla Repubblica del Dagestan è possibile affermare che la 

città di Derbent, nota per la sua storia millenaria, è stato da sempre un territorio in cui la 

presenza iraniana nel corso dei secoli si è avvicendata con quella dei regni locali e infine 

dell’Impero zarista. Dal punto di vista amministrativo il Dagestan meridionale è rimasto 

nelle mani dell’Impero safavide fino al 1813, data della firma del Trattato di Gulistan.45 Con 

il Trattato di Gulistan del 1813 e con il successivo Trattato di Turkmenchay del 1828, l'Iran 

cedette la regione del Dagestan alla Russia e perse parte di Armenia e Georgia. 

Il Distretto Federale del Caucaso del Nord ha un valore eccezionale per la Repubblica 

Islamica dell'Iran poiché Teheran rimane il più grande esportatore delle repubbliche del 

Caucaso settentrionale insieme ad Azerbaigian, Cina e Germania. 

 
45 IRNA (2015) Derbent of Russia residents still consider themselves Iranian. Link: 
https://en.irna.ir/news/81754079/Derbent-of-Russia-residents-still-consider-themselves-Iranian.  

https://zen.yandex.ru/media/filosof/kakoi-gorod-iavliaetsia-stolicei-severnogo-kavkaza-5e21a8652fda8600b1cf8078
https://en.irna.ir/news/81754079/Derbent-of-Russia-residents-still-consider-themselves-Iranian
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Il principale porto russo per il commercio marittimo nel Mar Caspio è Astrakhan, ma una 

serie di fattori, tra cui la burocrazia, hanno impedito al commercio con l'Iran di andare 

avanti dopo la prima revoca delle sanzioni. Per cui, quando c’è stata l’asta per l’acquisizione 

delle azioni del porto di Makhachkala, l’Iran è prevedibilmente risultato il miglior offerente 

fra i vari competitors (Vietnam, Cina, Turchia e Azerbaigian).46 Ad oggi, le aziende iraniane 

hanno partecipazioni di controllo in entrambi i porti russi nel Caspio. 

Il privilegio del porto di Makhachkala rispetto ad altri porti russi è il clima più clemente, le 

acque del porto non si congelano in inverno e sono abbastanza profonde da consentire la 

navigazione di grandi navi. A tal proposito sono stati discussi progetti di navi, voli cargo e 

navi passeggeri. 

Nel 2015, la crisi diplomatica tra Russia e Turchia dovuta all'abbattimento dell'aereo russo 

Sukhoi SU-24 da parte delle forze militari turche ha spinto il Cremlino a emettere sanzioni 

economiche contro la Turchia. Questo evento ha creato l'opportunità per l'Iran di sostituire 

la presenza finanziaria e imprenditoriale turca nel Caucaso settentrionale.47 

La Repubblica islamica dell'Iran potrebbe controbilanciare il crescente ruolo turco nel 

Caucaso impedendo l'influenza della NATO e limitando l'ideologia salafita e wahhabita 

promossa nello spazio post-sovietico da Arabia Saudita, Qatar e Pakistan. Va sottolineato, 

infatti, che Mosca accoglie con favore una partnership economica con l'Iran più che con altre 

nazioni del mondo arabo-musulmano, come appunto l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi 

Uniti e l'Egitto. Questi paesi arabi hanno dimostrato la loro capacità di destabilizzare il 

Caucaso settentrionale e incoraggiare il terrorismo locale attraverso la loro campagna 

ideologica religiosa basata sulla promozione del salafismo, del wahhabismo o dell'Islam 

politico e, per quanto riguarda la Turchia, del Panturchismo. 

Inoltre, a differenza dei Paesi del Golfo, la Repubblica Islamica dell'Iran ha perseguito una 

politica antistatunitense sin dalla sua nascita nel 1979, fattore che allinea la strategia 

iraniana con quella russa nella regione caucasica volta a contrastare la presenza occidentale, 

in primis statunitense. 

Per quanto concerne la strategia commerciale, la posizione del Dagestan è fondamentale per 

la crescita del corridoio di trasporto Nord-Sud tra Russia e India che coinvolge il porto 

 
46 Giuliano Bifolchi (2021) Geopolitics of Makhachkala sea trade port in the Caspian Sea and Eurasian 
interconnectivity, Geopolitical Report Vol.3, ASRIE Analytica. 
47 France24 (2015) Turkey shoots down Russian fighter jet 'near Syrian border'. Link: 
https://www.france24.com/en/20151124-moscow-confirms-jet-shot-down-turkey-near-syrian-border-was-
russian. 

https://www.france24.com/en/20151124-moscow-confirms-jet-shot-down-turkey-near-syrian-border-was-russian
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iraniano di Bandar Abbas.48 L'Iran ha un ruolo fondamentale nel tentativo russo di 

impadronirsi di una quota più significativa del commercio del Caspio e impedire 

all'Azerbaigian di dominare il transito di merci est-ovest attraverso il Caucaso e l'Europa. 

Una stretta collaborazione tra Mosca e Teheran potrebbe contrastare la strategia dell'Europa 

nel Caucaso meridionale e il tentativo di Bruxelles di sfruttare il porto di Baku come hub 

logistico interconnesso con i mercati dell'Asia centrale e la Nuova Via della Seta cinese (BRI). 

Teheran e Mosca hanno discusso negli scorsi anni anche la possibilità di creare un 'Green 

Corridor' che favorirebbe il trasporto e l'esportazione di prodotti agricoli nella regione. 

  

 
48 Silvia Boltuc (2022) Iran seeks cooperation with the Dagestani port of Makhachkala, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/04/13/iran-dagestan-makhachkala/.  

https://www.specialeurasia.com/2022/04/13/iran-dagestan-makhachkala/


SpecialEurasia Geopolitical Report Special Issue  ISSN 2532-845X 

 

Pagina 25 
 

Conclusioni 

Il Caucaso contemporaneo sta sperimentando una divisione interna in due blocchi. Il primo 

è quello rappresentato da Azerbaigian, Georgia e Turchia, i quali pur perseguendo obiettivi 

differenti collaborano in diversi ambiti. L’obiettivo di Baku, una volta conquistati i territori 

che considerava parte del territorio sovrano azerbaigiano con il conflitto del Nagorno-

Karabakh 2020, è quello di accrescere il proprio ruolo di hub logistico ed energetico per 

l’Unione Europea coinvolgendo all’interno di questo progetto alcuni paesi dell’area del Mar 

Caspio come il Turkmenistan. Ankara, pur essendo un paese membro della NATO, ha 

avviato una politica estera volta a proteggere i propri interessi nella regione caucasica che in 

diverse occasioni è entrata in contrasto con gli obiettivi statunitensi ed europei. La Georgia, 

infine, non disponendo di idrocarburi ed essendo continuamente influenzata dalla vicina 

Russia con cui è entrata in conflitto nel 2008, mira a divenire parte del blocco occidentale e 

aspira quindi alla membership dell’Unione Europea e della NATO.  

Il secondo blocco regionale è invece rappresentato da Russia, Armenia e Iran. Per Mosca il 

Caucaso è parte del suo vicino estero ed è una regione che deve rimanere sotto l’influenza 

russa considerando il valore strategico che questa area detiene. Le politiche del Cremlino nel 

Caucaso volte a contrastare l’Occidente coinvolgono anche la Turchia e quindi fanno gioco 

alla Repubblica Islamica dell’Iran in chiave antiturca. Tra Russia e Iran si posiziona 

l’Armenia che storicamente ha avuto rapporti migliori con l’Impero zarista e safavide 

rispetto che con quello ottomano. In questo quadro Yerevan vede in Mosca l’unica potenza 

entro cui gravitare per contrastare il panturchismo e l’espansionismo azero. L’Iran è isolato, 

ha bisogno dei corridoi armeni e vede nella Russia l’unica potenza in grado di arginare 

Ankara, anche se sul piano dei rifornimenti energetici i due paesi potrebbero essere 

concorrenti.  

Per quanto riguarda i corridoi che interessano la regione, l’Occidente ha sempre proposto la 

Georgia e la Turchia come paesi di transito non mostrando elevato interesse a trasportare il 

petrolio e il gas estratti dalla Russia o dall'Iran. L’Europa ha sempre puntato sulla rotta 

Baku-Tbilisi verso il Mar Nero o la Turchia. Pertanto, le politiche regionali dell'Iran hanno 

sempre enfatizzato la capacità di esportare idrocarburi dall’Iran alla Turchia o al Golfo 

Persico a costi inferiori, tentando di rilanciarsi grazie non solo al suo potenziale energetico 

inespresso, ma anche all’indiscussa posizione geografica strategica e, ad oggi, alla creazione 

del primo porto in acque profonde.  
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Gli interessi dell’Iran nel Caucaso sono molteplici e abbracciano diversi settori economici. 

L’aumento della presenza iraniana nella regione è favorito dall’intesa che Teheran ha con 

Mosca nell’arginare e contrastare la presenza occidentale e nel limitare la politica estera 

turca caucasica e dalla necessità armena di rafforzare i rapporti commerciali con il vicino 

Stato iraniano essendo fino ad ora l’unico paese verso cui Yerevan può effettuare traffici 

commerciali a causa dell’isolamento che il Paese ha sperimentato fin dal primo conflitto del 

Nagorno-Karabakh. A fare da contraltare a questi aspetti positivi ci sono gli interessi turchi 

e israeliani in Azerbaigian e la possibilità che il territorio azerbaigiano diventi un avamposto 

di Ankara e Tel Aviv, partners strategici regionali degli Stati Uniti, contro Teheran. Inoltre, 

è fondamentale che il Governo iraniano migliori la gestione della popolazione azera che vive 

all’interno del suo territorio sopperendo alle difficoltà economiche e sociali e contrastando 

così quei movimenti che promuovono una possibile unificazione con l’Azerbaigian, 

eventualità che Teheran non prende minimamente in considerazione.  

A queste considerazioni si aggiunge l’incognita derivante dal conflitto ucraino e la sua 

influenza sullo scacchiere geopolitico euroasiatico. L’inizio di quella che il Cremlino ha 

definito ‘operazione militare speciale’ in Ucraina ha creato una netta spaccatura tra 

l’Occidente e la Federazione Russa e le conseguenti sanzioni europee imposte ai danni di 

Mosca hanno influenzato il mercato energetico, agroalimentare e industriale mondiale 

mettendo, inoltre, pressione sui membri della comunità internazionale per il possibile 

supporto a una delle parti in conflitto. L’Iran, partner strategico della Russia, anche se più 

volte ha auspicato il raggiungimento della pace in tempi rapidi, si è allineato maggiormente 

con le posizioni russe in merito al conflitto ucraino. L’impegno militare russo sul fronte 

ucraino potrebbe avere ripercussioni anche nel teatro caucasico qualora i ‘conflitti congelati’ 

caucasici dovessero registrare una nuova escalation e una possibile destabilizzazione 

regionale che influenzerebbe negativamente i progetti di connessione e trasporto che l’Iran 

reputa fondamentali per le proprie esportazioni e per supportare la propria economia.   
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