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SINTESI 
 
 

Per quanto le prime stime sulle potenzialità del Mar Caspio in termini di risorse energetiche 
abbiano lasciato il passo ad un’analisi più articolata dei costi e dei benefici e a un 
ridimensionamento delle aspettative più ottimistiche, il ruolo delle risorse caspiche nello 
scenario energetico mondiale continua a essere primario. Benché la regione non abbia 
probabilmente la possibilità di ergersi al rango di concorrente principale del Golfo Persico, 
essa può comunque giocare un ruolo di “fornitore marginale”, assolvendo a due funzioni 
fondamentali: contribuire alla sicurezza energetica attraverso la diversificazione della 
fornitura e alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime. Negli ultimi anni sono stati 
realizzati numerosi progetti di esplorazione e di estrazione nell’area; tuttavia, una serie di 
preoccupazioni relative alla stabilità regionale e a questioni interne di natura giuridica e 
fiscale hanno frenato molti investimenti. Il regime giuridico del Mar Caspio rimane indefinito, 
con alcuni paesi che premono per una divisione definitiva in settori nazionali e l’Iran 
arroccato in una posizione via via meno sostenibile a favore del controllo congiunto delle 
risorse del mare e del sottosuolo. Nonostante l’interesse comune per una chiusura rapida della 
vertenza, le posizioni delle parti sembrano rimanere inconciliabili e nel 2003 non sono stati 
registrati progressi significativi verso un accordo complessivo. 
L’Iran, peraltro, cerca di esercitare la massima attenzione affinché i negoziati sul regime del 
Mar Caspio non pregiudichino i buoni rapporti con la Russia, che è vista come il maggiore 
alleato strategico, e con gli altri paesi della zona. Al contrario, la diplomazia iraniana è stata di 
recente molto attiva; lasciate alle spalle le accuse di sostenere svariati gruppi estremisti e gli 
anni di isolamento seguiti alla rivoluzione del 1979, l’Iran e i paesi vicini hanno siglato una 
serie di accordi nel quadro di quella che sembra essere una politica di “distensione” nei 
confronti del vicinato. Oltre a stimolare le occasioni di cooperazione economica, la 
diplomazia iraniana cerca così di riallacciare rapporti di tipo amichevole e di rispondere alla 
strategia di contenimento, o addirittura di isolamento, sostenuta da vari governi occidentali al 
fine di stimolare un cambiamento sostanziale della forma di governo e degli equilibri politici 
interni.  
L’Iran cerca ora di massimizzare i vantaggi legati alla posizione strategica del paese quale 
ponte tra il Mar Caspio e il Golfo Persico, facendo valere la tesi che il transito attraverso 
l’Iran costituisca il percorso più corto e l’opzione economicamente più sostenibile. Una parte 
sostanziale di questa strategia è rappresentata dagli accordi di scambio del greggio (swap 
agreements), in base ai quali il greggio proveniente dai paesi caspici viene trasportato verso le 
raffinerie situate nel nord dell’Iran, mentre un quantitativo analogo viene esportato dall’Iran 
attraverso i suoi terminal situati nel Golfo Persico. Il governo iraniano sta inoltre cercando di 
creare un clima favorevole agli investimenti e di lanciare progetti di investimento più 
appetibili e flessibili di quelli esistenti. Questa politica incontra molte resistenze, data la 
particolare natura del complesso sistema istituzionale iraniano e il valore ideologico della 
nazionalizzazione delle compagnie energetiche nella storia del paese. La costituzione 
impedisce tuttora alle compagnie straniere di detenere quote azionarie in progetti relativi 
all’esplorazione, estrazione, raffinazione e distribuzione del petrolio e del gas; esiste tuttavia 
uno schema di accordo (i cosiddetti “accordi di recupero”) che permette alle compagnie di 
investire in un progetto per un determinato periodo di tempo e di essere poi ripagata con una 
quota dei proventi della produzione. Nonostante la serie di sanzioni imposte unilateralmente 
dagli Stati Uniti, questo schema ha permesso a numerose compagnie straniere, inclusa l’ENI, 
di investire in Iran. 
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Attraverso la sua politica energetica e la sua politica caspica di cooperazione regionale, e 
nonostante l’instabilità del complesso regionale, l’Iran cerca così di accrescere la sua 
reputazione come fattore di stabilità piuttosto che di disordine, nonché la sua influenza 
commerciale, economica e politica. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The potential of hydrocarbon resources from the Caspian Basin has been drawing attention 
since the collapse of the former Soviet Union. Although some earlier optimistic estimations 
have been ruled out since then, local oil and natural gas reserves are still regarded to as 
crucial to world markets. The diversification of supplies is in fact considered as one of the 
best ways to enhance      energy security and to stabilize the price of commodities. Several 
projects in the field of exploration and extraction were realized in the last years; still, not all 
of the potential of the region has been tapped. Concerns about regional security and domestic 
legal and fiscal matters have frozen the aspirations of some foreign investors. The legal status 
of the sea itself, for example, is still pending. Most littoral states, including Russia, claim that 
the seabed should be divided into national sectors, whose extension should be proportional to 
the length of each country’s coast line. Iran, on the opposite, has taken an apparently 
unwavering and isolated stance, asserting that the treaties with the former Soviet Union are 
still valid, and that any other agreement would be null and void. Iranians claim that either the 
resources of the sea are managed on a joint basis – the so-called “condominium” approach – 
or the Caspian Sea must be divided into five equal shares.  
This approach has not prevented Iran from trying to improve its position on the scene. The 
country is trying to maximize the profits of its strategic location as a bridge between the 
Caspian and the Persian Gulf, emphasizing that the shortest and cheapest way for the 
Caspian crude and gas to reach world markets would pass through Iran. A part of this 
strategy is represented by the oil swap agreements, under which a quantity of crude from a 
Caspian country is shipped to Iranian ports and pumped to refineries near Teheran for 
domestic use. In change, on behalf of that country, Iran sells to the final customers an equal 
quantity of crude from its Gulf terminals. The government of Iran is also trying to foster an 
investment-friendly environment, launching more appetizing investments projects on flexible 
terms. Such a policy faces a staunch internal opposition, also because of the very peculiar 
nature of the Iranian political system – a mix of representative democracy and Islamic 
theocracy. The nationalization of oil and gas companies is seen as a vital asset by a vast part 
of the Iranian society and the Constitution of the country prevents foreign companies from 
having an equity stake in projects related to oil and gas exploration, extraction, refining and 
distribution. The Ministry of Petroleum has now drawn a basis for co-operation within the 
framework of the current legal system. Under the so-called “buy-back agreements”, foreign 
companies invest in a project for a set time, provide for development costs and are repaid in a 
fixed return rate of oil or gas revenues. Despite a set of international sanctions pending on 
Iran, including a unilateral embargo imposed by the United States of America, today a 
number of international companies are doing business with Iran, including Italy’s ENI. 
Iranian diplomacy has been – and will probably continue to be – very active on the regional 
scene. Accusations that the government in Teheran did in past times support extremist groups 
have apparently been left behind, and several agreements between Iran and its neighbouring 
countries were signed in the last months within the framework of what looks like a consistent 
line of foreign policy of “détente”. Other than stimulating a chance for business, the country 
is eager to reply to any strategy of isolation or “containment” which might have been 
implemented by some Western countries in order to foster a change of régime in Iran.                   
Through its Caspian policy of regional co-operation, and despite the lack of a ultimate 
agreement on the legal status of the sea, Iran is trying to enlarge its reputation as a factor of 
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stability in the area – rather than that of a “troublemaker” – and expand its political, 
economic and commercial influence.     
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Il Mar Caspio: dettagli di geografia fisica 

 
Il Mar Caspio (Kaspijskoje More in russo, Darya-yé Khazar in persiano) è il più esteso bacino 
chiuso del pianeta, sviluppandosi su una superficie di 386'400 kilometri quadrati. Esso occupa la 
parte occidentale della cosiddetta depressione aralo-caspica e può dirsi interamente appartenente 
all’Asia, per quanto un tratto della sua linea di costa segni, in parte, il limite convenzionale tra 
Europa e Asia. Allungato in direzione meridiana, si estende tra 47° 07’ e 36° 32’ di latitudine N,e 
tra 45° 43’ e 54° 20’ di longitudine E; la sua lunghezza massima è di 1.190 km, mentre la larghezza 
varia da un massimo di 435 a un minimo di 195 km. Il livello di superficie del Mar Caspio si trova 
mediamente a circa 26 metri sotto il livello medio del mare, scendendo a una profondità massima di 
945 metri.i  
Dal punto di vista morfologico, il Mar Caspio può essere diviso in tre differenti sotto-bacini. La 
prima area comprende il margine settentrionale e l’ansa nord-orientale; è caratterizzata da coste 
basse e sabbiose, profondità molto limitata e piccoli isolotti di natura sedimentaria in 
corrispondenza del complesso sistema idrografico costituito dal delta del fiume Volga, principale 
immissario del bacino. La seconda area occupa la parte centrale del bacino, fino alla dorsale di 
Apşeron, che costituisce l’unica sporgenza rilevante lungo il profilo della linea di costa. La terza 
parte, a sud della dorsale, è la più larga in direzione ovest-est e la più profonda, chiusa a sud dai 
contrafforti dell’Elburz, appartenenti al sistema montuoso iranico settentrionale.  
Dal punto di vista geologico, il Mar Caspio viene classificato come un “bacino relitto”, residuo cioè 
di un antico mare, e, precisamente, del Mare Sarmatico o Pontico, che nel Miocene si estendeva 
fino all’Europa centrale. Fino a tutto il Pliocene vi fu comunicazione tra il Mar Caspio e il Mar 
Nero, ma nel Quaternario il Mar Caspio era già un bacino chiuso, per quanto ancora in 
comunicazione con il Lago d’Aral. Per tutto il Quaternario, il bacino continuò a ricevere un copioso 
tributo di acque dallo scioglimento dei ghiacciai settentrionali, fino a raggiungere un livello di 
equilibrio all’attuale tasso medio di salinità, che è del 13.85‰ (circa un terzo del livello medio di 
salinità dei mari aperti). Nelle acque del Caspio prevale il cloruro di sodio (NaCl), per quanto 
lontano dal punto di saturazione e di deposito, seguito da solfati di magnesio e di calcio, cloruri di 
magnesio e di potassio, e carbonato di calcio. Ciò comporta una biodiversità tipica delle distese di 
acqua salata e concorre alla definizione scientifica, quasi univocamente accettata, del bacino 
caspico come di un “mare”, anziché un lago. 
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Mappa 1: Il Mar Caspio (legenda,  parte nord, parte sud)  
 
 

 
 
Fonte: Energy Information Administration 
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Fonte: Energy Information Administration 
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Fonte: Energy Information Administration 
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L’interesse per lo 
sfruttamento delle 
risorse caspiche: 

i pro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... e i contro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La posizione iraniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La posizione delle risorse caspiche nello scenario energetico 
mondiale 
 
Le potenzialità di sfruttamento delle risorse energetiche del bacino 
caspico hanno suscitato grande interesse da oltre un decennio a 
questa parte. L’immissione sui mercati mondiali di queste risorse, 
di fatto congelate durante il periodo sovietico, fu vista come un 
elemento cruciale nell’erosione delle quote di mercato allora 
detenute nel campo delle risorse energetiche dal cartello dei paesi 
aderenti all’OPEC, mentre grandi possibilità di investimenti e di 
ricavi sembravano prospettarsi per numerose compagnie 
internazionali. 
Nelle visioni più ottimistiche, l’area del Mar Caspio poteva ambire 
a diventare un’alternativa sostanziale alla eccessiva dipendenza 
dall’approvvigionamento attraverso il Golfo Persico, una regione in 
cui non mancavano evidenti fattori di instabilità e di 
preoccupazione.  
Nel tempo, questi prospetti hanno lasciato il passo a una 
considerazione più articolata della situazione; stime più ponderate 
hanno condotto a un sostanzioso ridimensionamento delle 
aspettative iniziali sulle risorse certe e su quelle probabili, mentre 
analisi e studi di fattibilità più completi non hanno mancato di 
evidenziare, accanto ai benefici possibili, una non trascurabile lista 
di costi e di svantaggi. La mancanza o l’inadeguatezza delle 
infrastrutture, in particolare di quelle legate ai trasporti e 
all’esportazione di petrolio e gas naturale, è rapidamente emersa 
come la principale barriera alla realizzazione di molti progetti di 
sviluppo, anche per la lontananza geografica del bacino caspico dai 
principali mercati energetici mondiali. D’altra parte, la mancanza di 
un accordo definitivo sullo status giuridico del Mar Caspio, in 
particolare sulla delimitazione delle frontiere marittime, e svariate 
incertezze di natura legale e fiscale in alcuni degli stati rivieraschi 
hanno indotto numerose compagnie occidentali a riconsiderare i 
loro progetti di investimento.  
La posizione dell’Iran in questo contesto è molto particolare. Il 
paese detiene sostanziose riserve di petrolio e di gas naturale nella 
propria zona economica del Golfo Persico, ed è il secondo 
produttore di petrolio all’interno dell’OPEC, con una quota pari al 
15%.ii In quanto paese esportatore, l’Iran avrebbe buoni motivi per 
desiderare che la sua quota di mercato non venga erosa dal greggio 
proveniente dagli altri paesi caspici, e un ragionamento analogo 
potrebbe estendersi al gas naturale. Tuttavia, a causa della propria 
posizione geografica strategica, l’Iran può aspirare a grandi ricavi 
dalle tariffe di transito del petrolio e del gas naturale attraverso il 
proprio territorio. Inoltre, il paese può avere un fondamentale 
interesse a importare petrolio e gas dall’area caspica per supplire ai 
bisogni energetici delle province settentrionali, dove si concentrano 
i maggiori insediamenti urbani e industriali, provando ad espandere 
il proprio settore produttivo, e rilasciando sostanziali quantità di 

 15



      CEMISS GLI INTERESSI IRANIANI NEL MAR 
CASPIO 

                       SUPPL. O.S. N° 1 - 2004

 
 
 

Alla ricerca di un 
equilibrio dinamico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reti di distribuzione e 
di esportazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti rivali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selezione del 
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risorse energetiche dalle proprie province meridionali per 
l’esportazione. Tutto ciò contribuisce a dipingere un quadro 
complesso, in cui, all’interno di una situazione regionale ancora 
alquanto fluida e incerta e in una situazione politica interna 
dominata dal segno dell’instabilità, l’Iran cercherà di raggiungere 
un punto di equilibrio, per quanto dinamico, tra interessi divergenti.
Peraltro, un simile dilemma, beninteso in un contesto affatto 
diverso, si pone alla Federazione Russa, che dispone di vaste risorse 
energetiche nel bacino uralico e in quelli siberiani, e che ha un 
conseguente interesse a limitare il flusso di esportazioni di risorse 
dalle altre repubbliche ex-sovietiche della zona attraverso il suo 
territorio; anche perché, ad esempio, la Federazione Russa produce 
8.2 milioni di barili al giorno, ma la capacità di esportazione della 
rete russa di oleodotti (un monopolio della compagnia di stato 
Transneft) stagna a 3.5 milioni di barili.iii  
La dipendenza dal transito attraverso la rete Transneft costituisce 
per le compagnie occidentali operanti nell’area caspica un “collo di 
bottiglia” di non trascurabili dimensioni, e un ulteriore motivo di 
insoddisfazione è costituito dal miscelamento, all’interno di questa 
rete, del greggio caspico con il greggio degli Urali, di differente 
qualità.iv Anche la rete di distribuzione e di esportazione del gas 
naturale risale perlopiù agli anni ’60 e ’70, quando fu progettata 
come parte di un sistema centralizzato, caratterizzato da un 
principio di interdipendenza delle repubbliche sovietiche. Di 
conseguenza, ancora oggi la produzione di gas nella regione risulta 
fortemente condizionata dal monopolio di fatto della rete della 
compagnia russa Gazprom.  
Tutti i governi russi che si sono susseguiti dal 1991 ad oggi hanno 
considerato questo fattore come una pedina essenziale nel 
mantenimento del cosiddetto “estero vicino” all’interno del proprio 
ambito di influenza. Viceversa, molti colossi mondiali del settore 
energetico hanno sostenuto negli anni ’90 differenti progetti di reti 
e infrastrutture che potessero liberare sui mercati mondiali le risorse 
caspiche senza il filtro di Mosca. Per esempio, la Unocal ha 
appoggiato un sistema congiunto di oleodotti e gasdotti, che 
sarebbero dovuti passare attraverso l’Afghanistan e il Pakistan 
verso i porti del Mare Arabico.v Un altro noto progetto, 
sponsorizzato tra gli altri da BP-Amoco, è quello dell’oleodotto 
Baku-T’bilisi-Ceyhan (BTC nella forma breve), che collegherebbe 
il Mar Caspio con il Mar Mediterraneo evitando il passaggio 
attraverso la Federazione Russa e il Bosforo, mentre, analogamente, 
verrebbe costruito un gasdotto da Baku fino alla città turca di 
Erzurum, dove il gas verrebbe allacciato alla rete anatolica e quindi 
connesso alla rete europea. 
La selezione del percorso più sostenibile, sia dal punto di vista 
economico, sia dal punto di vista strategico, ha suscitato in questi 
anni un acceso dibattito. Tutti i percorsi attraversano aree 
geograficamente disagevoli, politicamente instabili e ad alto rischio 
di conflittualità locale e regionale. Varie e contrastanti 
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considerazioni sia di carattere politico sia legate alla sicurezza si 
accompagnano a un’analisi comparata di costi e benefici che deve 
tenere conto di investimenti e spese in conto capitale, delle spese di 
funzionamento e manutenzione, e delle tariffe di transito richieste 
dai paesi interessati. 
Alcuni settori della classe politica iraniana, in questo contesto, 
hanno cercato di far valere la posizione strategica del paese quale 
ponte tra il Mar Caspio e il Golfo Persico, sostenendo come il 
transito attraverso l’Iran (il cosiddetto “corridoio meridionale”) 
costituisca, alla fine, l’opzione economicamente più sostenibile. In 
questo modo, tali settori mirano, tra l’altro, a contenere ogni 
eventuale disegno di “contenimento” dell’Iran all’interno della 
scena politica internazionale, attraverso il mantenimento di un 
rango di grande potenza nel settore energetico e, conseguentemente, 
di “media potenza regionale” a livello politico. I sostenitori di 
questo progetto si rivolgono prevalentemente ai mercati emergenti, 
e in particolare all’India e alla Cina, i cui fabbisogni energetici sono 
in crescita esponenziale, e la cui domanda si rivolge per intero al 
Golfo Persico e al Mar Caspio. Essi sottolineano peraltro come i 
volumi di petrolio in transito non cadano all’interno del sistema di 
quote stabilito dall’OPEC, e che, per questo motivo, l’Iran potrebbe 
trarre guadagno dai ricavi di transito del greggio caspico, 
mantenendo al contempo la quota di mercato del proprio greggio 
all’interno del sistema di produzione ed esportazione previsto 
dall’OPEC. Un elemento fondamentale di questa strategia è 
costituito dagli accordi di oil swap, in base ai quali l’Iran importa 
greggio e gas naturale dagli stati rivieraschi verso i porti e le 
raffinerie delle province settentrionali, in modo da coprire il 
fabbisogno delle aree urbane e industriali del nord, e consegna ai 
clienti finali un identico volume di petrolio e di gas naturale 
attraverso i campi e i terminal iraniani del Golfo Persico. Come si 
vedrà diffusamente più avanti,  anche questi accordi, peraltro, 
ricadono al di fuori delle quote OPEC e, per quanto attiene gli Stati 
Uniti, sono esenti dallo Iran and Libya Sanctions Act (cosiddetto 
“divieto Damato”). 
Le potenzialità iraniane di incidere sul sistema delle risorse 
energetiche caspiche probabilmente dipenderanno in buona parte 
dal volume effettivo delle risorse stesse. Con riguardo al petrolio, 
fonti diverse presentano le cifre più disparate, da 16 fino a 250 
miliardi di barili. Nella difficoltà di fornire stime concordi e 
attendibili, numerosi analisti sono tuttavia d’accordo nell’asserire 
che, allo stato attuale, la regione caspica non ha la possibilità di 
ergersi sul medesimo livello del Medio Oriente o di costituire il 
concorrente principale del Golfo Persico, ma che le sue riserve sono 
paragonabili a quelle del Mare del Nord e che, pertanto, l’area del 
Mar Caspio potrebbe giocare un ruolo di “fornitore marginale” con 
funzioni fondamentali di diversificazione della fornitura e di arresto 
della crescita del prezzo degli idrocarburi.vi Ciononostante, per la 
maggior parte degli osservatori appare improbabile che, perlomeno 
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nei prossimi cinque anni, le risorse caspiche possano ridurre in 
modo significativo la dipendenza dei principali mercati energetici 
mondiali (e in particolare di Giappone, Unione Europea e Stati 
Unitivii) dalle risorse del Golfo Persico. 

 
Mappa 2. I corridoi di uscita delle risorse caspiche 
 

 
 
Fonte: Energy Information Administration 
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2. Un nuovo contesto: i giochi delle grandi potenze, le tensioni 
interne 
 
L’invasione dell’Iraq e la sconfitta del regime di Saddam Hussein 
ad opera di una coalizione guidata dagli Stati Uniti sembrano 
costituire uno spartiacque nel quadro dei rapporti di forza 
all’interno del quadrante strategico mediorientale. 
Al momento di scrivere, la situazione nel paese risulta oltremodo 
instabile: l’autorità del governo provvisorio appare ancora fragile, e 
focolai di opposizione armata contro le truppe di occupazione sono 
attivi in numerose regioni. Nello scenario immaginato 
dall’amministrazione Bush, invece, un Iraq rapidamente 
“normalizzato” e amministrato da un governo filo-occidentale 
diviene la maggiore testa di ponte americana nella regione, al posto 
dell’Arabia Saudita. La permanenza di truppe americane viene vista 
in questo contesto come funzionale al consolidamento di un 
equilibrio strategico favorevole agli interessi americani, saldando 
anche geograficamente il Mediterraneo orientale (Turchia, Israele, 
Giordania) con il Golfo Persico. Una maggiore sicurezza negli 
approvvigionamenti di risorse energetiche provenienti dai paesi del 
Golfo Persico e dell’Iraq allenta l’impellenza, da parte degli Stati 
Uniti e di altri paesi occidentali, di ravvisare nel Mar Caspio un 
fornitore alternativo di idrocarburi, ma non elimina un basilare 
interesse strategico di lungo periodo. 
Intervenendo ad un forum a Istanbul, Stephen Mann, rappresentante 
del Dipartimento di Stato americano e consigliere particolare del 
presidente George W. Bush per la questione caspica, usa questi 
termini: 

“Guardiamo con ansia allo sviluppo del settore petrolifero 
iraqeno, ma quanto limitata sarebbe una visione del mondo 
che reputasse che il progresso di una regione deve avvenire 
alle spese di un’altra. […] Nel bacino caspico esiste una 
fondamentale logica strategica ed economica di lungo 
termine alla base della linea politica sostenuta dagli Stati 
Uniti, e questa logica è destinata a non cambiare.”viii 

Su una simile lunghezza d’onda si esprime il senatore Joe 
Liebermann: 

“Abbiamo pagato pesantemente lo scotto per non aver 
prestato la necessaria attenzione all’Asia Centrale e non 
permetteremo mai più che un evento del genere possa 
verificarsi di nuovo.”ix    

Ancor più della guerra in Iraq, tuttavia, è stato l’intervento militare 
contro il regime dei Taliban in Afghanistan ad aumentare il livello 
della presenza americana in Asia Centrale e su entrambe le sponde 
del Mar Caspio. Nel corso del 2002, consiglieri militari americani 
sono giunti in Georgia,x operando in particolare nella zona della 
gola di Pankisi, confinante con la Cecenia, e in Azerbaijan,xi dove 
si sono svolte esercitazioni sotto l’egida della NATO. 

 19



      CEMISS GLI INTERESSI IRANIANI NEL MAR 
CASPIO 

                       SUPPL. O.S. N° 1 - 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il disagio cinese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La posizione della 
Russia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimento 
dell’egemonia militare 

e politica 
 

L’Uzbekistan, il Kyrgyzstan e il Tajikistan hanno accolto truppe 
americane, mentre il Turkmenistan, che pure aveva improntato la 
sua politica estera ad una posizione di non-allineamento, è stato tra 
i primi paesi a offrire il suo pieno appoggio, non solo logistico, 
all’intervento in Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno inoltre 
incoraggiato l’istituzione della Organizzazione per la Cooperazione 
in Asia Centrale, che è stata fondata ad Almaty, in Kazakhstan, il 
28 Febbraio 2002, e che viene considerata come un passo in avanti 
sulla strada di una maggiore integrazione regionale, soprattutto nel 
campo della sicurezza. Molti governi centro-asiatici, a loro volta, 
guardano agli Stati Uniti come a un elemento di bilanciamento a 
fronte delle mire egemoniche di Cina e Russia nella zona. 
Il disagio cinese per il recente dinamismo americano in Asia 
Centrale viene espresso nel resoconto “China’s International 
Security and Strategic Climate”, pubblicato nel Maggio 2002 
dall’Istituto Cinese per le Relazioni Internazionali Contemporanee 
(CICIR), in cui si asserisce che la strategia globale americana 
basata su un singolo nuovo ordine mondiale contrasta con l’ascesa e 
con gli interessi della Cina; che la politica americana “di prossimità 
alla Russia e di distanza dalla Cina” si fonda sulla percezione che 
quest’ultima possa costituire nel lungo periodo una minaccia 
potenziale per gli Stati Uniti più pericolosa di quella eventualmente 
posta dalla Federazione Russa; e, infine, che uno degli obiettivi 
geo-strategici fondamentali degli Stati Uniti nel nuovo secolo 
sarebbe quello di impedire alla Cina di sfidare la posizione 
dominante degli Stati Uniti nel continente asiatico, e che per questo 
gli Stati Uniti sono avviati ad adottare una strategia di contenimento 
del gigante cinese, che si dipana in buona parte nella regione 
caspica e centro-asiatica e attraverso il controllo degli 
approvvigionamenti energetici.xii 
Più articolata e difficile da definire risulta essere la posizione della 
Federazione Russa con riguardo alla questione caspica. Nonostante 
l’opposizione di settori consistenti negli ambienti militari e politici, 
la linea ufficiale russa negli ultimi mesi sembra apparentemente 
ispirarsi ad un atteggiamento diplomatico morbido, tale da non 
turbare la suscettibilità dei governi occidentali, e, in particolare, non 
compromettere il livello e la qualità delle relazioni con gli Stati 
Uniti, come nel caso del basso profilo tenuto dal presidente russo 
Vladimir Putin durante la campagna militare in Iraq. Questo 
approccio morbido non impedisce tuttavia alla Russia di 
perseverare nell’obiettivo strategico di consolidare il proprio status 
di grande potenza, anche mediante l’implementazione della dottrina 
dell’estero vicino, mirando a mantenere un ambito di egemonia nei 
confronti delle repubbliche ex-sovietiche oggi appartenenti alla 
CSI. Questa strategia avviene simultaneamente su tre livelli: 
militare, politico ed economico. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, la Russia mantiene una flotta operativa, basata nel porto di 
Astrakhan, e, attraverso accordi bilaterali, basi militari, basi aeree e 
considerevoli contingenti, anche con funzioni di presidio delle 
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infrastrutture e di controllo delle frontiere, in Armenia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan e Tajikistan. Sul piano politico, come si vedrà nel 
blocco successivo, la Russia ha proseguito nella propria istanza di 
definizione delle frontiere marittime e delle zone di interesse 
economico esclusivo all’interno del Mar Caspio, anche a costo di 
una seria divergenza con l’Iran, con il quale peraltro continuano a 
sussistere relazioni di buon vicinato. Infine, attraverso l’operato 
delle proprie compagnie di stato, la Russia si è distinta negli ultimi 
mesi per un forte attivismo in campo economico, suscitando a tratti 
l’irritazione delle principali compagnie energetiche americane, che 
chiedono all’amministrazione Bush una difesa più convinta dei loro 
interessi. Così, nel mese di Luglio 2003, la compagnia Gazprom, 
che detiene il monopolio nella distribuzione del gas naturale, ha 
siglato un accordo venticinquennale con la Georgiaxiii. Fino ad oggi, 
la Georgia, il cui fabbisogno di gas dipende interamente dalle 
importazioni, non era un acquirente di Gazprom. L’accordo siglato 
quest’estate copre invece tutta la domanda georgiana, mentre 
Gazprom si impegna a migliorare e sviluppare le reti di 
distribuzione, incluse quelle dirette verso l’Armenia e la Turchia.xiv 
Quasi nello stesso periodo, il presidente turkmenistano Saparmurad 
Niyazov annunciava a Ashgabat la conclusione di un accordo con 
Naftohaz Ukrayiny, Itera e Gazprom per la fornitura di gas a partire 
dal 2004.xv In linea con precedenti accordi bilaterali siglati il 10 
Aprile 2003, il Turkmenistan conta di esportare 51 miliardi di metri 
cubi di gas nel 2003 e 59.02 miliardi di metri cubi nel 2004, mentre 
la Russia progetta di acquistare da 5 a 6 miliardi di metri cubi di gas 
nel 2004, 10 miliardi di metri cubi nel 2006, da 60 a 70 miliardi di 
metri cubi nel 2007 e nel 2008, e da 70 a 80 miliardi di metri cubi 
annui nel periodo 2009-2028.xvi Giacché il sistema di gasdotti 
risalente all’era sovietica non è in grado di trasportare più di 70 
miliardi di metri cubi di gas, la Russia e l’Ucraina sono egualmente 
interessate ad aumentare la capacità del sistema di trasporto 
attraverso cui il gas del Turkmenistan (ma anche dell’Uzbekistan e 
del Kazakhstan) viene distribuito sul loro mercato interno. 
Più difficoltosa è risultata invece la cooperazione russo-ucraina nel 
settore petrolifero. Nel 2001 il governo ucraino, con una spesa 
stimata in 750 milioni di Euro, ha completato la costruzione di un 
oleodotto di 674 km da Odesa a Brody, nonché del terminal 
petrolifero di Pivdennyj. Da allora, l’oleodotto è rimasto 
inoperativo, benché l’Ucraina abbia cercato di concludere accordi 
con i paesi esportatori del Mar Caspio in modo da far fluire tra 6 e 9 
milioni di tonnellate di greggio in direzione di Plock (Polonia)  e di 
lì sino a Gdansk/Danzica, sul Mar Baltico.xvii Nonostante il 
sostegno politico della Commissione Europea e dei governi 
nazionali interessati, che hanno portato il 27 Maggio 2003 alla 
firma di un accordo di cooperazione tra Unione Europea, Polonia e 
Ucraina per l’implementazione del progetto, e nonostante 
l’operatore di rete Ukrtransnafta abbia annunciato l’intenzione di 
estendere l’oleodotto in direzione della Slovacchia e della 
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Repubblica Ceca,xviii il progetto nel complesso rimane scarsamente 
competitivo per il costo comparativamente inferiore del greggio del 
Mare del Nord e per l’opposizione di un cartello di compagnie 
russe del settore energetico, tra cui Transneft, Rosneft, Tyumen Oil 
Company, Sibneft e la Yukos di Mikhail Khodorkovsky, nonché 
Naftohaz Ukrayiny.xix Queste compagnie si sono appellate, con un 
primo apparente successo, ai primi ministri Mikhail Kasyanov e 
Viktor Yanukovych per la firma di un accordo di transito del 
greggio russo attraverso l’Ucraina, mediante l’inversione della 
direzione di flusso dell’oleodotto Odesa-Brody e il suo 
collegamento con il sistema russo di oleodotti Druzhba; in questo 
modo il greggio russo potrà transitare fino a Odesa e, dopo il 2004, 
attraverso l’integrazione degli oleodotti Druzhba e Adria, fino al 
terminal croato di Omisalj, sul Mar Adriatico.xx  
Nello stesso tempo, il governo russo è impegnato ad affrontare la 
questione del gasdotto Blue Stream, il più profondo collegamento 
sottomarino per gas del mondo, che si snoda sotto il Mar Nero per 
1'213 km dal terminal russo di Izobilnoy al porto turco di Samsun. 
Inaugurato alla fine del 2002, il gasdotto giace ora inutilizzato dopo 
che, nel Marzo 2003, la Turchia ha esercitato la clausola di opt-out 
nel suo accordo con Gazprom. Negli ultimi mesi, numerosi 
esponenti del governo russo, tra cui il vice-ministro degli esteri 
Viktor Kaljužny,xxi hanno esercitato pressioni sull’Azerbaijan 
affinché utilizzi Blue Stream per pompare il gas dal campo di Shah 
Deniz, uno dei più importanti del Mar Caspio, verso la Turchia, 
invece di affidarsi al progetto di BP, Statoil e SOCAR (la 
compagnia petrolifera di stato azerbaijana) di costruire un nuovo 
gasdotto da Baku a Erzurum.  
Il cartello di compagnie del settore energetico costituito da BP, 
SOCAR, Unocal, Statoil, Turkish Petroleum, AGIP, TotalFinaElf, 
Itochu, Inpex e Delta Hess, con il forte supporto degli Stati Uniti, è 
anche impegnato a difendere il progetto dell’oleodotto Baku-
T’bilisi-Ceyhan (BTC) dai crescenti dubbi circa la sua sostenibilità 
in termini economici, politici e ambientali. Varie organizzazioni 
non-governative hanno infatti sollevato perplessità sulla clausola 
che permetterebbe per i prossimi quarant’anni alle compagnie del 
cartello di rivalersi sui governi interessati per i mancati guadagni 
derivanti dall’eventuale adeguamento alle legislazioni locali; queste 
perplessità potrebbero incidere sulle decisioni della Banca 
Mondiale e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
di concedere finanziamenti aggiuntivi al progetto.xxii D’altro canto, 
nel mese di Giugno 2003, un tribunale georgiano ha riconosciuto a 
un gruppo ambientalista locale il diritto di citare in giudizio il 
governo per aver concesso l’approvazione ai lavori in deroga alla 
legislazione vigente,xxiii  comportando così un ulteriore stallo nei 
lavori, il cui completamento pare slittare al 2005. 
 
Questa evoluzione contribuisce a definire uno scenario complesso, 
con molteplici attori, tra cui continuano a primeggiare gli Stati 
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Uniti e la Russia. In sintesi, i primi: 
1. intendono ridurre la propria dipendenza dal cartello dei 

paesi aderenti all’OPEC, e in particolar modo dalla 
regione del Golfo Persico, provando a diversificare le 
proprie importazioni da altre regioni del mondo; 

2. cercano di aumentare le opportunità di investimento per le 
aziende nazionali, e in particolare per la compagnie 
petrolifere, che tradizionalmente hanno aumentato 
l’influenza americana nel mondo; 

3. intendono tenere sotto monitoraggio la ritrovata influenza 
russa nel Caucaso e in Asia Centrale, nonché la crescita 
della Cina, dal momento che le reciproche sfere di influenza 
si sovrappongono in un’area strategicamente significativa; 

4. intendono limitare l’influenza iraniana nella regione, 
nell’ambito di una più ampia politica di isolamento e di 
contenimento della repubblica islamica, sia dal punto di 
vista politico, sia dal punto di vista economico, così da 
indurre un cambiamento sostanziale della forma di governo 
in Iran. 

La Russia: 
1. cercando una politica di prestigio internazionale, intende 

riguadagnare e consolidare la sua tradizionale influenza sul 
Caucaso e nell’Asia Centrale, ossia in zone che considera 
parte della sua tradizionale sfera di influenza; 

2. è interessata a proteggere la propria integrità territoriale, 
rispondendo in maniera efficace e molteplice a ogni 
possibile focolaio di rivolta locale, come nelle repubbliche 
della Cecenia e del Dagestan, e assicurandosi che nessuno 
stato vicino possa offrire direttamente o indirettamente 
assistenza e/o rifugio ai ribelli; 

3. intende aumentare a sua volta le occasioni di investimento 
per le proprie compagnie, in primo luogo Gazprom e 
LUKoil, nonché sfruttare a proprio vantaggio il transito sul 
suo territorio di gas e greggio; 

4. cerca anch’essa di influenzare i mercati energetici 
mondiali, e in particolare il sistema dei prezzi di gas e 
greggio. 

In questo contesto, l’Iran cerca di accreditarsi sulla scena 
internazionale come un paese interessato allo sviluppo economico e 
alla stabilità politica in tutti i paesi della regione. L’obiettivo 
iraniano appare quello di ergersi al rango di media potenza, 
ritagliandosi un ruolo di equilibrio nel Golfo Persico, nel Mar 
Caspio e in Asia Centrale, e cercando di controllare una parte del 
transito degli idrocarburi caspici. Per queste ragioni, l’Iran: 

1. intende evitare l’accerchiamento da parte di paesi alleati 
con gli Stati Uniti (Turchia, Azerbaijan, Pakistan e un 
domani, forse, Iraq); 

2. è interessato ad ottenere perlomeno una quota delle attività 
economiche connesse al settore energetico, enfatizzando 
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come l’Iran sia la via geograficamente più corta ed 
economicamente più conveniente per trasportare il greggio 
e il gas del Mar Caspio verso i mercati energetici mondiali, 
attraverso un sistema ben rodato di infrastrutture; 

3. mira a bilanciare l’influenza della Turchia in Asia Centrale, 
che si fonda, almeno in parte, su principi di nazionalismo 
pan-turanico e sull’esportazione di un modello di stato laico 
e filo-occidentale;  

4. intende tenere sotto controllo la situazione in Azerbaijan, 
soprattutto il trapasso di potere tra il presidente uscente 
Heydar Aliyev e suo figlio Ilham, dopo le elezioni 
presidenziali del 15 Ottobre 2003.xxiv 

 
La posizione che l’Iran potrà tenere nel quadro delle relazioni 
internazionali dipenderà comunque, in buona parte, dall’esito dei 
giochi politici interni al paese. 
In ampia sintesi, la condizione economica generale dell’Iran negli 
ultimi tre decenni può essere fotografata attraverso due elementi 
essenziali: l’arretratezza dell’agricoltura, rimasta in buona parte 
ancorata a forme arcaiche ed estensive di latifondo, nonostante i 
tentativi incompiuti di riforma agraria, e l’eccessiva dipendenza dal 
comparto degli idrocarburi, che ha reso squilibrato lo sviluppo 
industriale ed economico, in particolare per ciò che riguarda le 
esportazioni, l’acquisto di valuta pregiata e il debito estero.  
Nonostante i vertici della élite clericale al tempo della rivoluzione 
islamica del 1979 avessero duramente criticato la dipendenza dalle 
esportazioni petrolifere come una politica nefasta perseguita dallo 
shah, il petrolio e il gas naturale rimangono gli elementi 
fondamentali del sistema economico iraniano, e i rispettivi prezzi 
sui mercati internazionali continuano ad avere un impatto enorme 
sul bilancio dello stato. Il ribasso del prezzo del petrolio ha ridotto 
le entrate, comportando, ad esempio, la sospensione di alcuni 
progetti legati allo sviluppo della produzione, così come la 
cancellazione di alcuni piani di breve periodo per la creazione di 
nuovi posti di lavoro.xxv Ciò non ha impedito al governo di 
introdurre un nuovo piano quinquennale (2000-2005), che prevede 
un piano di privatizzazioni delle aziende di stato, la cui 
realizzazione sarà però influenzata dalla instabile situazione interna, 
caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione, un generale 
ristagno economico, e da una consistente percentuale di 
popolazione con meno di venticinque anni, ansiosa di 
rinnovamento. 
Questi conflitti sono riflessi in un coacervo di posizioni e di 
schieramenti politici, con equilibri flessibili e provvisori, solo 
parzialmente riflessi nella contrapposizione tra i due blocchi che 
sono stati impropriamente identificati dai media occidentali come 
“riformista” e “conservatore”. La lotta per la conquista del potere è 
ulteriormente complicata dal complesso sistema istituzionale 
adottato nella Repubblica Islamica dell’Iran (Jomhuri-yé Eslami-yé 
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Iran), noto con il nome di velayat-e faghih (grossolanamente 
traducibile come “governo da parte del clero”), e che combina 
elementi tipici di una democrazia rappresentativa con quelli di una 
teocrazia islamica.  
Benché esista la figura di un Presidente della Repubblica eletto 
direttamente dal popolo, l’intero sistema funziona attorno alla 
figura di un “Leader Supremo” (Rahbar), che, in teoria, è nominato 
da un’assemblea elettiva, ma che, nella pratica, non deve rispondere 
ad alcun organo del proprio operato. 
Il Parlamento (Majlis) è eletto con voto popolare ogni quattro anni; 
alcuni seggi sono riservati alle minoranze religiose (armeni, 
zoroastriani, caldei, ebrei). Secondo la costituzione, il parlamento 
non può essere sciolto anticipatamente. L’elettorato è anche 
chiamato, ogni quattro anni, a scegliere il Presidente della 
Repubblica (attualmente Mohammad Khatami), il quale presiede il 
consiglio dei ministri; questi ultimi sono scelti dal presidente della 
repubblica e approvati dal parlamento, che può anche sfiduciarli. Il 
Leader Supremo (attualmente Ali Khamenei), comunque, è 
strettamente coinvolto nelle questioni attinenti alla difesa, alla 
sicurezza, alla politica estera e alla difesa della morale islamica. 
L’elettorato, infine, è chiamato ad eleggere direttamente ogni otto 
anni un terzo organo, chiamato “Assemblea degli Esperti”, che è 
composto da novantasei membri del clero, e il cui ruolo può essere 
paragonabile a quello del collegio di cardinali che elegge il Papa 
nella chiesa cattolica. L’assemblea nomina il leader supremo, e si 
incontra due volte all’anno per valutare il suo operato. Benché 
teoricamente essa possa anche rimuovere il leader supremo dal suo 
incarico, il ruolo di controllo dell’assemblea è sempre apparso 
puramente teorico. La figura del leader supremo fu creata 
dall’imam Khomeini, che la riservo per sé fino alla sua morte. Il 
leader supremo nomina i vertici della magistratura, i membri non-
laici del “Consiglio dei Guardiani”, i comandanti di tutte le forze 
armate regolari e della Guardia Rivoluzionaria, e controlla inoltre le 
guide della preghiera del venerdì e i direttori delle stazioni radio-
televisive. Egli avalla inoltre il risultato delle elezioni presidenziali. 
 Subito dopo il leader supremo, l’organo più importante nel sistema 
istituzionale iraniano è il “Consiglio dei Guardiani”, costituito da 
sei membri del clero nominati dal leader supremo e da sei membri 
togati, nominati dalla magistratura e approvati dal parlamento. Il 
consiglio verifica che tutte le leggi approvate dal parlamento siano 
conformi alla costituzione e al diritto islamico, funzionando in 
questo alla stregua di una corte costituzionale sui generis; inoltre, 
però, il consiglio ha il potere di approvare o bocciare le candidature 
per tutte le consultazioni elettorali, sia nazionali che locali. 
Infine, il “Consiglio per la Determinazione delle Scelte e 
dell’Interesse Nazionale”xxvi (attualmente presieduto dall’ex 
presidente della repubblica Ali Akbar Hashemi Rafsanjani) è un 
organo formato da personalità politiche, religiose e sociali, il quale 
opera come organo consultivo per il leader supremo e con funzioni 
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di arbitrato nella risoluzione di dispute tra il Parlamento e il 
Consiglio dei Guardiani riguardanti i procedimenti legislativi.   
Uno dei punti più controversi nello scenario politico degli ultimi 
mesi è stata la proposta di riforma costituzionale caldeggiata dal 
presidente della repubblica Khatami per la limitazione dei poteri del 
Consiglio dei Guardiani, in particolar modo per quanto attiene al 
vaglio delle candidature elettorali. La proposta è divenuta il nodo di 
uno scontro politico più ampio tra “riformisti” e “conservatori” 
sull’ampiezza dei poteri delegati agli organi teocratici rispetto agli 
organi fondati sulla democrazia rappresentativa. Nessuno dei due 
blocchi contrapposti può tuttavia definirsi omogeneo, giacché, in 
particolare, in entrambi gli schieramenti convivono sostenitori di 
politiche economiche diverse o addirittura contrapposte.Un altro 
elemento di tensione nella politica interna iraniana è il malessere 
dell’etnia azera, che è concentrata nelle province occidentali del 
paese e che rappresenta il 24% della popolazione totale del paese; 
essa esprime crescente opposizione a ciò che viene percepito come 
“sciovinismo persiano-sciita” e frustrazione per l’attuale fase di 
malessere politico e per la stagnazione economica. Benché non vi 
siano elementi che lascino presagire tensioni di tipo etnico, 
numerosi analisti e politici americani vedono negli azeri dell’Iran 
una potenziale fonte di instabilità che potrebbe fomentare un 
cambio di regime, anche perché essi hanno storicamente giocato un 
ruolo importante nei movimenti nazionali-costituzionali. Alcuni 
analisti giungono a esprimere interesse per il dissidente nazionalista 
Mahmudali Chahregani e per il suo “Movimento di risveglio 
nazionale dell’Azerbaijan del sud”, che, dopo aver sostenuto in 
passato l’ipotesi di una riunificazione con la repubblica ex-sovietica 
dell’Azerbaijan, rivendica oggi la creazione di uno stato federale e 
multietnico.xxvii La maggior parte degli analisti, tuttavia, teme un 
cambiamento troppo brusco nei rapporti tra potere centrale e 
periferia, e in particolare la creazione di una regione autonoma 
azera, per l’effetto “domino” che potrebbe avere sulle popolazioni 
curde e sulle altre minoranze etniche dell’Iran; mentre l’ipotesi di 
un “grande Azerbaijan” di orientamento filo-occidentale che si 
estenda dalla Russia all’Iraq viene finora generalmente ritenuta 
assai improbabile.Rimane inoltre in sospeso la questione della 
centrale atomica di Bushehr, costruita con finanziamenti e 
contributi tecnici russi, e di altri siti atomici, dove verrebbe 
realizzato il processo di arricchimento dell’uranio. L’Iran sostiene 
che la tecnologia nucleare è destinata a usi strettamente civili, 
mentre alcuni governi occidentali, con in testa gli Stati Uniti, 
paventano la possibile esistenza di un piano segreto di armamento 
atomico e chiedono la chiusura dei siti nucleari. Il 10 Novembre 
2003 il governo iraniano, durante un vertice bilaterale russo-
iraniano, ha annunciato l’intenzione di una piena collaborazione 
con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, stabilendo una 
moratoria nei piani di produzione di uranio arricchito e consentendo 
agli ispettori internazionale di visitare le proprie centrali.  
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3. Il regime giuridico del Mar Caspio: accordi, divergenze e il 
punto di vista iraniano 
 
È in un contesto instabile e suscettibile di ulteriori sviluppi che si 
inquadra la lunga e complessa vertenza per la definizione del 
regime giuridico del Mar Caspio, e in particolare per la 
delimitazione delle frontiere marittime e delle zone di interesse 
economico esclusivo. 
Le caratteristiche prima menzionate di ordine morfologico, 
geologico, batimetrico e, non ultimo, il tasso di salinità concorrono 
alla definizione scientifica, quasi univocamente accettata, del 
bacino caspico come di un “mare” piuttosto che di un lago. Tale 
presunzione comporta un effetto di fondamentale importanza: al 
Mar Caspio, dal punto di vista giuridico, si applicano infatti le 
norme internazionali relative al diritto internazionale marittimo e la 
relativa giurisprudenza rilevante.  
Come noto, la materia del diritto internazionale marittimo ha 
formato oggetto di due successive conferenze di codificazione: la 
Conferenza di Ginevra del 1958 e la Terza Conferenza delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, tenutasi tra il 1974 e il 1982, da 
cui è sortita una nuova Convenzione unica (UNCLOS, United 
Nations Convention on the Law of Seas), firmata a Montego Bay il 
10 Dicembre 1982 ed entrata in vigore solo nel Novembre 1994, 
integrata parzialmente da un Accordo applicativo. La convenzione 
di Montego Bay recepisce e codifica le prassi di diritto 
consuetudinario in materia di controllo e utilizzazione degli spazi 
marini (navigazione, pesca, sfruttamento delle risorse del mare e 
dei fondali sottomarini), rispecchiando l’evoluzione nella prassi 
internazionale dal principio della “libertà dei mari” al principio del 
“controllo delle acque adiacenti”, attraverso l’istituzione di figure 
giuridiche quali il “mare territoriale” (zona sottoposta in tutto e per 
tutto al regime del territorio dello stato costiero adiacente), il 
regime della piattaforma continentale (su cui lo stato costiero ha il 
diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse dei fondali e del 
sottosuolo, ferma restando la libertà di tutti gli altri stati di 
utilizzare le acque e lo spazio atmosferico sovrastanti), e 
l’introduzione del concetto di “zona economica esclusiva” (su cui 
allo stato costiero è attribuito il controllo esclusivo di tutte le 
risorse, sia biologiche sia minerali, sia del suolo e del sottosuolo sia 
delle acque sovrastanti). La Convenzione adotta infine il termine di 
“alto mare” per gli spazi marini situati al di fuori dell’ambito della 
zona economica esclusiva. In questi spazi cessa ogni tutela degli 
interessi degli stati costieri e vige il regime di “comproprietà” o 
“patrimonio comune” (res communis omnium) delle risorse 
biologiche e minerarie.xxviii 
La Convenzione cerca inoltre di affrontare il problema della 
delimitazione del mare territoriale e della piattaforma continentale. 
L’articolo 5 fissa il principio generale in base al quale la “linea di 
bassa marea” viene utilizzata come linea di base per la misurazione 
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del mare territoriale. L’art. 7 tuttavia riconosce la possibilità di 
derogare a tal principio ricorrendo al “sistema delle linee rette”, in 
base a cui la linea di base non segue le sinuosità della costa, ma 
congiunge i punti sporgenti di essa, ed eventualmente le estremità 
delle isole e degli scogli adiacenti alla costa.xxix  
Per quanto riguarda la questione della delimitazione della 
piattaforma continentale tra stati “frontisti” (uno di fronte all’altro) 
o contigui, la Convenzione di Ginevra stabiliva che in ogni caso, 
salvo diversa volontà delle parti, si dovesse ricorrere al criterio 
della “equidistanza”,  ossia in un tracciato i cui punti siano 
equidistanti dai punti delle rispettive linee di base del mare 
territoriale. Secondo la sentenza della Corte Internazionale di 
Giustizia del 20 Dicembre 1969, tuttavia, il criterio 
dell’equidistanza non è imposto dal diritto internazionale 
consuetudinario; di conseguenza, la delimitazione può essere 
effettuata soltanto mediante un accordo tra gli stati interessati, il 
quale, secondo la Corte, deve ispirarsi a principi di “equità” (ad 
esempio, la proporzionalità tra estensione della piattaforma e 
lunghezza della linea di costa, o l’eliminazione degli effetti distorti 
provocati da isole o arcipelaghi). L’opinione della Corte è stata 
recepita dall’art. 83 della Convenzione di Montego Bay, il quale 
aggiunge che, in attesa di un accordo conclusivo concordato, gli 
stati interessati debbano provvedere ad arrangiamenti pratici 
provvisori. Una parte considerevole della dottrina giuridica ritiene 
che, prima che un accordo sia concluso, nessuno stato può 
pretendere, nei confronti dei vicini, l’uso esclusivo delle zone 
controverse. La dottrina inoltre si interroga sulla cogenza del 
ricorso all’equità, così come stabilito da successive decisioni della 
Corte Internazionale di Giustizia e di altri tribunali internazionali: 
una parte dei giuristi ritiene infatti che i criteri di equità debbano 
intendersi come aventi un carattere eminentemente correttivo 
rispetto al criterio di equidistanza, che sarebbe da considerarsi come 
il criterio base.xxx 
La questione del Mar Caspio è ulteriormente resa più complessa, 
dal punto di vista giuridico, dallo smembramento dell’Unione 
Sovietica. Benché la Dichiarazione di Almaty del 21 Dicembre 
1991 avesse previsto che “gli stati membri della Comunità degli 
Stati Indipendenti garantiscono, in conformità alle loro procedure 
costituzionali, il rispetto degli obblighi internazionali derivanti dai 
trattati e dagli accordi conclusi dalla ex-URSS”,xxxi con riguardo 
alla questione caspica, che tra poco si esaminerà più in dettaglio, 
alcune delle parti coinvolte hanno obiettato che non si potesse 
parlare di una successione in “trattati localizzabili” e hanno 
apparentemente eccepito la cosiddetta clausola “rebus sic 
stantibus”, in base alla quale un trattato si estingue per il 
mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della 
stipulazione.xxxii 
La questione dello status giuridico del Mar Caspio e delle sue 
frontiere marittime si trascina ormai da più di dieci anni. I cinque 
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stati rivieraschi (Federazione Russa, Azerbaijan, Iran, 
Turkmenistan, Kazakhstan) sono ansiosi di dirimere la vertenza in 
via definitiva, così da definire i diritti di proprietà e di sfruttamento 
e attrarre gli investitori occidentali necessari per procedere allo 
sfruttamento delle vaste risorse offshore di petrolio e di gas 
naturale; al contempo, però, i negoziati procedono con fatica per la 
difficoltà di conciliare le divergenze esistenti. Le tensioni sono 
culminate in un incidente navale, avvenuto nel 2001 tra Iran e 
Azerbaijan e relativo alla proprietà del giacimento di Alov/Alborz, 
ma erano iniziate molto tempo prima: già nel 1993 la Russia aveva 
manifestato la sua obiezione alla politica azerbaijana dei “fatti 
compiuti”, praticata attraverso l’inizio di trivellazioni e 
l’edificazione di pozzi e piattaforme nella zona rivendicata. Da 
allora, l’Azerbaijan ha sempre rivendicato che la piattaforma e la 
superficie marina vengano divise in settori nazionali, attraverso 
criteri basati sulle previsioni della UNCLOS, mentre l’Iran ha 
costantemente dichiarato che i trattati stipulati con l’Unione 
Sovietica nel 1921 e nel 1940 rimangono in vigore per il principio 
di successione; essi, secondo il punto di vista iraniano, pongono il 
Mar Caspio sotto la proprietà comune degli stati rivieraschi e non 
definiscono settori nazionali. La Russia, dopo aver sostenuto la 
linea iraniana per alcuni anni, ha infine optato per la divisione dei 
fondali marini in settori nazionali sulla base del criterio di 
equidistanza prima ricordato (criterio detto anche “della linea 
mediana”), senza però dividere le acque sovrastanti e le relative 
risorse biologiche. Il Kazakhstan e il Turkmenistan, dopo aver 
seguito una linea ora attendista ora di mediazione, hanno finito per 
sostenere, rispettivamente, la posizione di Russia e Iran. 
In assenza di consuetudini o prassi convenzionali preesistenti, si 
ritiene che il primo accordo giuridico riguardante il Mar Caspio 
risalga al 1828, allorché il Trattato di Türkmenchaisk riconosce 
all’Impero Russo il controllo totale sul Mar Caspio. Il predominio 
russo viene rinforzato nel 1907, con l’istituzione della zona di 
“priorità economica russa” (nei fatti, una sorta di protettorato) sul 
nord dell’Iran, incluse le province caspiche di Ardabil e Gilan. Il 26 
Febbraio 1921 viene concluso un primo trattato tra l’Iran (ancora 
noto col nome di Persia) e lo stato sovietico (che un anno più tardi 
avrebbe assunto la denominazione definitiva di Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche): esso restituisce all’Iran la 
regione del Gilan, che dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 si 
era costituita in repubblica socialista sovietica, e istituisce un 
regime di comproprietà (“condominio”) sul Mar Caspio. Questo 
criterio viene ripreso nel successivo trattato sul commercio e la 
navigazione del 25 Marzo 1940, che costituisce ancora oggi la base 
di partenza per qualsiasi vertenza negoziale. Nei fatti, tuttavia, il 
regime condominiale ha trovato limitata applicazione: la neutralità 
filogermanica di Reza Khan Pahlavi provoca nel 1941 una dura 
occupazione militare anglo-sovietica, a cui fa seguito un persistente 
tentativo sovietico di influenza nel nord dell’Iran (sostegno alla 
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repubblica curda di Mahabad nel 1945). Le truppe sovietiche si 
ritirano nel 1946 solo per la reazione anglo-americana. Il successivo 
colpo di stato appoggiato da Gran Bretagna e Stati Uniti contro il 
primo ministro Mossadegh, reo di voler nazionalizzare l’industria 
petrolifera, e il conseguente giro di vite contro il partito comunista 
Tudeh segnano un netto peggioramento delle relazioni diplomatiche 
tra Unione Sovietica e Iran, definitivamente sancito dall’ingresso di 
quest’ultimo nel Patto di Baghdad (1955). Questa alleanza, che nel 
1959 prende il nome di CENTO (Central Treaty Organization), è 
siglata da Gran Bretagna, Turchia, Iraq, Iran e Pakistan con 
funzione di contenimento anti-sovietico. Il gelo tra Unione 
Sovietica e Iran ha delle ripercussioni anche sul Mar Caspio: 
nonostante il trattato del 1940 rimanga in vigore, viene fissata una 
linea di demarcazione de facto tra le località di Astara, a ovest, e 
Hoseingholi, a est, che assegna all’Iran circa il 13% della superficie 
del bacino. Nel 1970, inoltre, il governo sovietico procede alla 
divisione del Mar Caspio in zone economiche “interne” di 
sfruttamento assegnate a ciascuna delle repubbliche socialiste 
sovietiche rivierasche. La rivoluzione islamica del 1979, infine, 
congela l’assetto esistente fino al 1991. Poco dopo aver ottenuto 
l’indipendenza, le tre repubbliche ex-sovietiche dell’Azerbaijan, del 
Turkmenistan e del Kazakhstan lanciano ambiziosi piani di 
sfruttamento delle risorse energetiche presenti nel Mar Caspio; la 
portata di tali piani è tuttavia limitata dall’incerto quadro giuridico, 
sia a livello interno sia a livello internazionale. La politica 
azerbaijana dei “fatti compiuti”, con cui si tenta di procedere allo 
sfruttamento dei fondali antistanti alla linea di costa come se un 
accordo definitivo ne avesse sancito lo status di piattaforma 
continentale appartenente all’Azerbaijan, incontra l’opposizione di 
Russia e Iran, che tuttavia non riescono mai a bloccare in modo 
definitivo questa strategia. Nel 1995 iniziano le prime vertenze 
negoziali per la stipulazione di un accordo comprensivo 
multilaterale: viene creato un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti di ciascuno stato rivierasco, ma i progressi sono 
minimi; dopo il secondo incontro, nel Dicembre 1998, le riunioni 
successive vengono cancellate, vista la difficoltà a far convergere i 
partecipanti verso un terreno d’intesa comune. In assenza di un 
accordo multilaterale formale, alcuni stati hanno negoziato accordi 
bilaterali, anche di carattere provvisorio. Nel 1997, Kazakhstan e 
Azerbaijan concordano di “aderire a una delimitazione dei settori 
nazionali sulla base della linea mediana” fino a che non sia firmata 
una convenzione sul regime giuridico del Mar Caspio. Pochi mesi 
più tardi, Kazakhstan e Turkmenistan si impegnano a dividere i 
rispettivi settori marini sulla base della linea mediana e delle 
divisioni amministrative interne risalenti al periodo sovietico.  
Nel Luglio 1998, con una dichiarazione che rappresenta una pietra 
miliare nella vertenza, Russia e Kazakhstan firmano un accordo 
bilaterale di spartizione dei soli fondali della piattaforma nel Mar 
Caspio settentrionale sulla base della linea mediana; l’accordo 
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copre le attività di esplorazione, trivellazione e sfruttamento delle 
risorse sottomarine, mentre le acque rimangono in comproprietà e 
vengono assicurate la libertà di navigazione e la pesca. Secondo 
l’interpretazione russa, questo accordo non mette in discussione i 
trattati con l’Iran risalenti al periodo sovietico, i quali rimangono in 
vigore fino a quando non sia raggiunto un accordo complessivo con 
tutti gli stati rivieraschi. La parte russa ritiene anche che l’accordo 
garantisca alle parti un diritto di veto sulla posa di oleodotti e 
gasdotti. I due paesi si accordano infine per lo sfruttamento 
congiunto del giacimento di Kurmangazy, situato a cavallo della 
linea mediana. 
Un altro momento significativo avviene nel Gennaio 2001, quando 
il presidente russo Vladimir Putin e il presidente azerbaijano 
Heydar Aliyev rilasciano un comunicato congiunto in cui 
concordano la divisione dei fondali “tra stati frontisti e contigui 
sulla base di una linea mediana equidistante, modificabile di 
comune accordo”, mantenendo però la libertà di navigazione 
sull’intera superficie marina. 
In conclusione, vi è oggi un accordo generale tra Russia, Azerbaijan 
e Kazakhstan sia sul principio sia sul metodo della divisione dei 
diritti di sfruttamento dei fondali e delle relative risorse minerali. Il 
ricorso al criterio di equidistanza non risolve tuttavia il problema 
delle rivendicazioni territoriali e dei giacimenti sovrapposti alle 
linee di demarcazione; i disaccordi sui tracciati sono ben 
esemplificati dal contenzioso che oppone Azerbaijan e 
Turkmenistan in merito ai campi di Kyapaz/Serdar, Azeri/Khazar e 
Chirag/Osman, che entrambi i paesi asseriscono giacere all’interno 
delle proprie acque territoriali. L’Azerbaijan ha annunciato che non 
intende accettare rivendicazioni dirette a “impedire l’esplicazione 
dei suoi diritti di sovranità nel settore del Mar Caspio” di sua 
appartenenza, mentre il Turkmenistan ha richiesto che l’Azerbaijan 
congeli i piani di sviluppo e di sfruttamento dei depositi contestati 
fino alla firma di un accordo definitivo. In alternativa, il 
Turkmenistan ha proposto la creazione di una fascia di “mare 
territoriale” che, sulla base del regime UNCLOS, si estenda entro 
12 miglia dalla linea di costa, a cui si aggiungerebbe una “zona di 
interesse economico esclusivo” estesa per ulteriori 35 miglia, 
mentre la parte rimanente del mare rimarrebbe in comproprietà.xxxiii 
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In questo contesto, l’Iran è arroccato nella posizione più isolata, 
insistendo sulla persistente validità dei trattati del 1920 e del 1940, 
che prevedono lo sfruttamento congiunto delle risorse marine tra le 
parti contraenti. L’Iran ha finora rigettato come nulli tutte le 
decisioni unilaterali e gli accordi bilaterali sull’utilizzazione del 
mare e delle sue risorse. Pur concordando con la necessità di un 
nuovo dispositivo giuridico, la diplomazia iraniana ha 
ripetutamente asserito che i trattati del 1921 e del 1940 dovrebbero 
essere le basi per l’adozione del nuovo regime giuridico. Di 
conseguenza, l’Iran insiste che o le risorse del mare e del sottosuolo 
vengono usate in comune, o il bacino e i suoi fondali devono essere 
divisi in parti uguali. La preferenza iraniana va verso un modello 
consensuale di sfruttamento congiunto da parte di tutti gli stati 
rivieraschi, il cosiddetto “condominio”. Fino a quando la questione 
non sarà definitivamente risolta, l’Iran richiede che ogni sviluppo di 
progetti offshore sia sospeso o sottoposto all’approvazione 
preventiva degli altri stati. 
Dal punto di vista iraniano, se si dovessero definitivamente 
abbandonare i trattati del 1921 e del 1940, il Mar Caspio dovrebbe 
essere diviso in cinque spicchi uguali, assegnando a ciascuno stato 
rivierasco il 20% dei fondali e della superficie del mare. Sulla base 
del criterio della “linea mediana modificata” (basata 
sull’equidistanza e sulla proporzionalità dell’estensione dei settori 
nazionali alla lunghezza della linea di costa), l’Iran otterrebbe 
invece solo il 13% del Mar Caspio, a fronte del 28.4% per il 
Kazakhstan, il 21% per l’Azerbaijan, il 19.6% per la Russia e il 
18% per il Turkmenistan.xxxiv  
Al di là dell’affermazione delle rivendicazioni di principio sul 
regime di “condominio”, la diplomazia iraniana è dunque al lavoro 
per cercare, attraverso i colloqui e gli incontri bilaterali e regionali, 
di massimizzare la propria porzione di mare. Una nuova fase, più 
pragmatica, nell’approccio diplomatico iraniano si rende manifesta 
nel 2002, dopo che un vertice dei cinque capi di stato caspici ad 
Ashgabat non riesce a dirimere la questione. Il viceministro degli 
esteri russo Vjačeslav Trubnikov intraprende una vista ufficiale a 
Teheran per rassicurare l’Iran degli “intenti pacifici” della Russia 
prima delle esercitazioni militari navali russe nel Mar Caspio, 
ordinate dal presidente Vladimir Putin dopo il fallimento del vertice 
di Ashgabat. Alle esercitazioni prendono parte sessanta navi, 
incluso l’incrociatore Tatarstan da 102 metri, che trasporta armi 
antiaereo, di superficie e sottomarine. Gli iraniani sono preoccupati 
dalle notizie riportati da alcuni quotidiani, quali Krasnaja Zvežda, 
secondo cui il programma nazionale russo di rafforzamento della 
marina militare prevede la realizzazione di formazioni 
specificamente progettate per operare nel Mar Caspio, con corvette, 
navi d’assalto e cannoniere. Durante la visita, nella quale si parla 
anche della centrale nucleare di Bushehr e della situazione in 
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Afghanistan e in Iraq, i diplomatici iraniani ribadiscono il proprio 
punto di vista sul rispetto dei trattati del 1921 e del 1940, ma li 
definiscono semplicemente come una “linea guida” per i futuri 
negoziati, abbandonando la linea intransigente sul regime di 
comproprietà.xxxv  
Nel frattempo cresce l’opposizione interna alla linea diplomatica 
seguita dal governo sulla questione caspica. In un’intervista al 
quotidiano Iran News, l’ex viceministro degli esteri iraniano Abbas 
Maleki attacca il ministro in carica Kamal Kharrazi per il modo con 
cui avrebbe seguito l’intera pratica, accusandolo di non avere 
esperienza sufficiente e di non comprendere la “complessità 
strategica” dell’argomento. Si tratta della critica più aspra degli 
ultimi anni, che giunge poco prima di un forum internazionale, 
proprio nel momento in cui vi sono segnali di tiepidi progressi nei 
colloqui negoziali, e dopo la firma di un compromesso con 
l’Azerbaijan. Gli osservatori si interrogano se Maleki, già 
responsabile per gli affari del Mar Caspio nel governo del 
presidente Rafsanjani, stia parlando a titolo personale o se le sue 
critiche rientrino in un attacco “conservatore” contro il presidente 
Khatami.xxxvi 
Mentre l’attuale responsabile per gli affari caspici Mehdi Safari 
ribadisce la richiesta del governo iraniano di procedere a una 
divisione in cinque settori uguali, Maleki ritiene che l’approccio del 
condominio sia ancora preferibile e richiama la diplomazia iraniana 
a tenere in “maggiore considerazione” i rapporti con le repubbliche 
ex-sovietiche, per quanto nel “rispetto” degli interessi americani 
nella regione. 
La posizione iraniana subisce un contraccolpo pochi mesi più tardi, 
durante il vertice di Almaty, dove si tiene la sessione del gruppo 
speciale di lavoro per la stesura di una nuova convenzione sul 
regime giuridico del Mar Caspio.  
Il viceministro degli esteri kazakhstano Kairat Abuseitov annuncia 
un accordo sulle procedure di funzionamento del gruppo di lavoro e 
sulle questioni ambientali, anche se permane il disaccordo sulla 
divisione delle acque territoriali, della pesca e della 
navigazione.xxxvii Contestualmente, però, Russia, Azerbaijan e 
Kazakhstan annunciano di essersi accordati per dividere tra loro la 
parte settentrionale e centrale del Mar Caspio, dopo aver giudicato 
fallito ogni tentativo di mediazione con Turkmenistan e Iran. 
L’inviato russo, il viceministro degli esteri Viktor Kaljužny, e 
l’inviato azerbaijano Khalaf Kalafov annunciano che “sulla base del 
diritto internazionale e in maniera coerente con la geografia” i tre 
stati hanno calcolato le loro quote in proporzione alla lunghezza 
della linea di costa, assegnando il 27% al Kazakhstan, il 19% alla 
Russia e il 18% all’Azerbaijan, e che si sono accordati perché i 
giacimenti divisi dalla linea mediana vengano sfruttati su base 
paritaria.xxxviii  
L’inviato iraniano Mehdi Safari critica l’accordo a tre, dichiarando 
che accordi separati di questo tipo rendono meno vicino un accordo 
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comprensivo, appoggiato dal rappresentante turkmenistano 
Hosgeldi Babayew, il quale afferma che l’accordo tra URSS e Iran 
rimane in vigore e che ogni nuovo accordo deve essere 
soddisfacente per tutti e cinque gli stati.xxxix Poche settimane più 
tardi, tuttavia, Iran e Turkmenistan iniziano una serie di colloqui 
bilaterali per definire il loro reciproco confine nel Mar Caspio. Il 
Turkmenistan sembra anche vicino a firmare un accordo bilaterale 
con il Kazakhstan, dopo negoziati e incontri ad alto livello che le 
due diplomazie hanno giudicato “fruttuosi” al punto da ritenere che 
i due presidenti Saparmurat Niyazov e Nursultan Nazarbayev 
potrebbero siglare un accordo entro la fine del 2003.xl   
La posizione russa viene riveduta dal ministro degli esteri Igor 
Ivanov che, intervenendo a Mosca il 22 Luglio 2003 all’apertura 
della decima sessione del gruppo speciale di lavoro, annuncia che la 
Russia è pronta a fare tutte le necessarie concessioni.xli Anche l’Iran 
sembra ammorbidire le proprie posizioni: Morteza Saffari 
(l’ambasciatore iraniano in Kazakhstan) dichiara che l’Iran non si 
oppone “completamente” a una divisione del Mar Caspio sulla base 
della linea mediana modificata,xlii mentre il capo della delegazione 
iraniana Mehdi Safari annuncia che i cinque stati sigleranno entro la 
fine del 2003 un accordo ambientale che rientrerà nella futura 
convenzione generale sul Mar Caspio.xliii 
Le aspettative per una conclusione dei lavori nella sessione di 
Mosca sono però svanite, così come rimane improbabile che si 
raggiunga una soluzione definitiva nel breve termine. L’idea di una 
nuova sessione di incontri, già prevista a Ashgabat per l’8 e il 9 
Settembre 2003 viene bocciata e l’inviato kazakhstano Abuseidov 
nota che una nuova sessione è improbabile prima della primavera 
del 2004,xliv per quanto un’analisi comparata dei costi e dei benefici 
mostri che, dal punto di vista economico, un accordo, qualsiasi esso 
sia, potrebbe essere vantaggioso per tutte le parti.xlv  
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4. Le politiche regionali dell’Iran e gli accordi di cooperazione 
 
La vertenza relativa al regime giuridico del Mar Caspio non 
esaurisce certamente tutto l’ambito delle politiche di cooperazione 
regionale intraprese dall’Iran nei confronti dei paesi vicini. Dopo 
anni di isolamento seguiti alla rivoluzione islamica del 1979, la 
diplomazia iraniana si è mossa molto attivamente negli ultimi anni 
per riallacciare dei rapporti di tipo amichevole con i governi della 
regione, cercando così di rispondere alla strategia di isolamento (o 
quanto meno di contenimento) sostenuta, con varie sfumature, da 
alcuni governi occidentali al fine di stimolare un cambiamento 
sostanziale della forma di governo e degli equilibri politici interni 
in Iran.  
L’evoluzione dei rapporti bilaterali tra Iran e Turchia assume senza 
dubbio una posizione di particolare rilevanza. L’emersione di un 
vuoto di potere dopo il collasso dell’Unione Sovietica ha infatti 
messo in luce l’importanza strategica di entrambi i paesi nel Mar 
Caspio, nel Caucaso e in Asia Centrale, facendo loro guadagnare 
enormi vantaggi comparati di tipo geopolitico e facendone 
aumentare il peso come attori nello scenario regionale. In questa 
corsa ad occupare uno spazio lasciato libero dal momentaneo 
tracollo dell’influenza russa, i due paesi sono entrati in 
competizione, sia perché proponevano modelli sociali, istituzionali 
ed economici differenti, sia perché, da un punto di vista 
strettamente geopolitico, i loro interessi nazionali erano 
confliggenti. Tuttavia, contrariamente a una diffusa percezione 
occidentale, è quanto meno discutibile ritenere che l’Iran e la 
Turchia ambiscano “naturalmente” e necessariamente a ingaggiare 
una strategia conflittuale; al contrario, i due paesi hanno spesso 
cercato di instaurare politiche bilaterali di distensione, discutendo la 
possibilità di cooperare costruttivamente in campo culturale, 
politico, economico e commerciale. Uno sguardo alla storia delle 
relazioni bilaterali negli ultimi cento anni sembra confermare la 
prevalenza delle fasi di distensione su quelle di scontro. La linea di 
non-interferenza perseguita per secoli dall’Impero Persiano e 
dall’Ottomano fu confermata dopo il 1925 dal legame di amicizia 
tra lo shah Reza Khan Pahlavi e il primo presidente turco Kemal 
Atatürk: entrambi perseguivano politiche di rafforzamento dello 
stato nazionale, scontrandosi con le élites e le burocrazie dei regimi 
preesistenti, con i retaggi di tipo feudale e con le inclinazioni 
separatiste delle minoranze etniche; entrambi cercavano di 
accelerare un processo di modernizzazione di tipo occidentale, 
anche se differivano tra loro nella concezione del rapporto con la 
tradizione islamica. Nel 1926 e nel 1932 l’Iran e la Turchia firmano 
due trattati di amicizia e di sicurezza, ulteriormente rafforzati nel 
1937 dal Patto di Saadabad, il quale stabilisce la non-interferenza 
negli affari interni, il rispetto delle frontiere comuni e, soprattutto, 
un patto di non-aggressione reciproca allo scopo di mantenere lo 
status quo nella regione e di tenersi alla larga dalla seconda guerra 
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mondiale. Dopo il conflitto e la fine dell’occupazione militare 
anglo-sovietica dell’Iran, i due paesi si ritrovano alleati all’interno 
del Patto di Baghdad (1955) e poi della CENTO (1959). Turchia e 
Iran si accordano affinché nessuno dei due stati permetta l’attività 
di movimenti separatisti che possano danneggiare la pace regionale 
o l’integrità territoriale della controparte e, nel 1964, lanciano un 
programma di sviluppo per la cooperazione regionale.  
Dopo la rivoluzione islamica del 1979, e poi per tutti gli anni 
Ottanta, si assiste a un rapido deterioramento delle relazioni 
bilaterali: un brusco cambiamento di rotta nella politica estera 
iraniana porta all’adozione di politiche anti-americane e anti-
occidentali e a un massiccio sostegno ai gruppi radicali islamici in 
tutto il Medio Oriente, soprattutto in Libano e in Palestina; è in 
questa fase che la Turchia accusa l’Iran di offrire sostegno 
finanziario e logistico al movimento separatista curdo del PKK.  
Segue, tra il 1990 e il 1992, una politica di competizione tra 
Turchia e Iran per l’estensione della propria influenza in Asia 
Centrale, nel Caucaso e nel Mar Caspio. La Turchia persegue una 
politica molto decisa, facendo leva sui legami etnico-linguistici: 
viene formata l’Agenzia turca per la cooperazione internazionale, al 
fine di coordinare e dirigere l’assistenza finanziaria e tecnica nella 
regione e nel 1992 si tiene a Ankara il primo vertice mondiale dei 
paesi turcofoni (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan e diverse repubbliche autonome all’interno della 
Federazione Russa).  
In questa fase storica, la politica estera iraniana, anche se non del 
tutto svincolata dal concetto di interesse nazionale, sembra 
prefiggersi soprattutto l’obiettivo di promuovere il proprio modello 
sociale e culturale “rivoluzionario”: alcuni governi (soprattutto 
Uzbekistan e Azerbaijan) accusano l’Iran di fomentare l’instabilità 
finanziando gruppi radicali islamici. L’Iran persegue 
sostanzialmente una politica filorussa, manifestando una preferenza 
per la preservazione dell’egemonia russa piuttosto che un aumento 
dell’influenza della Turchia e degli Stati Uniti. Il conflitto del 
Karabagh segna probabilmente il punto più basso nella storia delle 
relazioni bilaterali, con la Turchia alleata dell’Azerbaijan e l’Iran 
(insieme alla Russia) in sostegno dell’Armenia e delle milizie 
armene del Karabagh: si giunge a parlare di un “asse nord-sud” 
Mosca-Yerevan-Teheran contrapposto a un asse “ovest-est” 
Washington-Ankara-Baku-Toshkent. 
È solo nella seconda metà degli anni Novanta che Iran e Turchia 
optano per il perseguimento di relazioni più costruttive e ne 
discutono le possibili modalità. Il 1995 segna uno spartiacque 
importante, con la firma di accordi bancari, la concessione di 
crediti, una serie di accordi tra le camere di commercio nazionali 
per lo sviluppo degli scambi commerciali bilaterali e numerosi 
programmi di interscambio culturale, turistico e accademico, che 
vengono giudicati dal Leader Supremo Ali Khamenei “una base 
apprezzabile per l’espansione delle relazioni bilaterali”.xlvi Nel 
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1996 il nuovo governo turco, guidato da Necmettin Erbakan (leader 
del partito islamico Refah) annuncia la formazione del “D-8”, il 
gruppo di sviluppo islamico comprendente gli otto più grandi paesi 
islamici del mondo, tra cui l’Iran: un ruolo preminente viene 
assegnato al commercio bilaterale come base delle relazioni tra i 
paesi membri del gruppo. Nel 1997, poco dopo la sua elezione, il 
nuovo presidente della repubblica islamica Mohammad Khatami 
annuncia una politica estera di “distensione”. Dopo la creazione di 
una Commissione turco-iraniana di cooperazione economica, nuovi 
vertici e iniziative bilaterali in materia di cooperazione economica, 
commerciale e nel settore dei trasporti si susseguono tra il 1999 e il 
2001, mentre il 2002 ha visto nuovi accordi bilaterali nel campo 
della sicurezza comune e della cooperazione contro il terrorismo.   
Per l’Iran, la Turchia rappresenta oggi uno dei mercati più 
appetibili per la vendita dei propri idrocarburi (in particolare del gas 
naturale, basandosi sulle stime del consumo turco di gas nel lungo 
periodo); la Turchia, a sua volta, vede l’Iran come un mercato di 
sbocco per i propri prodotti e come uno scenario attraente per 
investimenti non legati al settore energetico. 
Alcuni osservatori ritengono che il miglioramento delle relazioni 
bilaterali tra Turchia e Iran possa incentivare meccanismi di 
maggiore cooperazione economica e anche politica tra i paesi della 
zona e giungono a ipotizzare che un riavvicinamento turco-iraniano 
potrebbe ridimensionare l’influenza russa nell’area, e sarebbe 
perciò visto con favore da alcuni paesi, in primo luogo Georgia, 
Azerbaijan e Turkmenistan. Altri osservatori rilevano che non 
mancano gli ostacoli: la Turchia è un paese membro della NATO e 
mantiene un programma di cooperazione militare con il governo di 
Tel Aviv, mentre l’Iran ha un analogo programma di cooperazione 
con la Russia, da cui nel 2001 ha acquistato caccia MIG-29, 24 
bombardieri SU-24, batterie di missili antiaereo SA-6, missili S300, 
bombardieri Sukhoy-25, caccia MIG-31 e la nuova versione di carri 
armati T-72.xlvii  
Una nuova fase sembra aprirsi anche nei rapporti tra Iran e 
Azerbaijan, dopo la recente visita di stato del presidente iraniano 
Khatami a Baku, in cui sono stati siglati diversi accordi: in base a 
uno di questi, l’Iran si impegna a finanziare il miglioramento della 
strada tra Baku e Astara (attualmente l’unico valico di confine 
aperto tra i due paesi).xlviii I due paesi erano giunti a un passo dallo 
scontro militare aperto nell’estate del 2001. 
Al momento, permangono a un buon livello le relazioni tra Iran e 
Turkmenistan, che, come si è visto prima, sostengono posizioni 
convergenti sulla questione del regime giuridico del Mar Caspio. I 
due paesi hanno firmato numerosi accordi sul miglioramento delle 
relazioni commerciali e, secondo il quotidiano ufficiale Neutralny 
Turkmenistan, nel Maggio 2003 il Turkmenistan ha firmato il primo 
contratto per la fornitura di energia elettrica all’Iran in cambio di 
circa 140 milioni di dollari americani all’anno. In precedenza, 
General Electric aveva siglato un accordo del valore di 515 milioni 
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di Euro con il governo del Turkmenistan: General Electric si 
impegna a costruire entro il 2010 due nuove centrali elettriche 
alimentate a gas, una nella capitale Ashgabat e l’altra nella città di 
Dashowuz, e ad aumentare la capacità delle cinque centrali 
elettriche esistenti e le prestazioni dei generatori nella raffineria di 
Turkmenbashi. Nel 2011 il Turkmenistan potrebbe così vedere la 
sua produzione aumentare da 3'100 a 4'600 MW. Lo sviluppo delle 
esportazioni di energia elettrica viene visto come un modo di 
aggirare le difficoltà nelle esportazioni di gas naturale; parte 
dell’energia elettrica prodotta potrà infatti essere venduta 
all’Afghanistan e, soprattutto, alla Turchia una volta che le reti di 
trasmissione iraniana e turca saranno allacciate.xlix   
Sempre nel settore del gas naturale è interessante sottolineare la 
cooperazione tra Iran e Ucraina, con quest’ultimo paese che 
starebbe cercando di diversificare le proprie forniture, negoziando 
l’importazione da 10 a 15 miliardi di metri cubi di gas all’anno 
dall’Iran. Il trasporto rimane il problema principale da risolvere: la 
linea IGAT-1, inizialmente progettata per fornire gas all’Unione 
Sovietica, corre dai giacimenti del Golfo Persico fino 
all’Azerbaijan; tuttavia, il tratto da Rasht fino al confine è stato 
chiuso per anni e avrebbe ora bisogno di drastici interventi e, 
inoltre, si dovrebbe probabilmente provvedere all’inversione di 
flusso nella sezione azerbaijana. È d’altra parte estremamente 
improbabile che il Turkmenistan acconsenta a far entrare il gas 
iraniano concorrente sul proprio territorio, utilizzando il tratto 
turkmenistano per allacciarsi alla rete Gazprom.l 
Infine, a coronamento di un rapporto di cooperazione ormai 
decennale, va rammentato l’accordo siglato tra Iran e Armenia nel 
Luglio 2002. In quell’occasione, il ministro dell’energia iraniano 
Habibollah Bitaraf e il primo ministro armeno Andranik Markaryan 
hanno firmato un accordo per la cooperazione nel settore energetico 
e per lo sviluppo di progetti in joint venture, nonché una serie di 
programmi congiunti di carattere scientifico, tecnologico e 
culturale.li    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



      CEMISS GLI INTERESSI IRANIANI NEL MAR 
CASPIO 

                       SUPPL. O.S. N° 1 - 2004

 
 
 
 
 
 

Il meccanismo di 
scambio del greggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanzioni americane 
contro l’Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1996: “Iran and Libya 

Sanctions Act” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccezioni e deroghe 
 
 
 
 
 
 

5. Gli accordi di oil swap 
 
Una parte considerevole delle politiche energetiche iraniane è 
svolta dagli accordi di scambio del greggio (oil swap agreements). 
In base a questo meccanismo, il greggio proveniente dalla Russia, 
dal Kazakhstan, dall’Azerbaijan e dal Turkmenistan viene 
trasportato verso le raffinerie situate nel nord dell’Iran, mentre un 
analogo quantitativo di greggio viene esportato dall’Iran attraverso i 
suoi terminal situati nel Golfo Persico. 
Tali accordi di scambio permettono all’Iran di soddisfare il 
fabbisogno energetico delle proprie province settentrionali, dove si 
concentrano le principali aree urbane e industriali, e alle compagnie 
operanti nella regione di utilizzare un percorso alternativo per 
l’esportazione del greggio caspico, aggirando il sistema di sanzioni 
previste dalle leggi degli Stati Uniti.  
Nel 1995 il presidente americano William J. Clinton emana un 
decreto presidenziale che proibisce alle compagnie degli Stati Uniti 
(ma non alle loro sussidiarie all’estero) di supervisionare, 
amministrare o finanziare progetti relativi allo sviluppo delle risorse 
energetiche iraniane. Un secondo decreto, emanato il 6 Maggio 
1995, stabilisce una serie completa di sanzioni economiche 
primarie contro l’Iran; in questo caso, ai cittadini degli Stati Uniti  
viene fatto divieto di commerciare con l’Iran nei settori petrolifero, 
finanziario e assicurativo, di facilitare il commercio in questi 
comparti, e di finanziare o fornire prodotti o tecnologie che possano 
sviluppare il settore petrolifero iraniano. Infine, nell’Agosto 1997, 
il presidente Clinton emana un terzo decreto che colma i vuoti 
legislativi che consentivano di esportare beni dall’Iran attraverso 
paesi terzi. Nell’Agosto del 1996, inoltre, il Congresso degli Stati 
Uniti adotta lo Iran and Libya Sanctions Act (ILSA), il quale, 
benché simile alle sanzioni unilaterali primarie negli obiettivi, ne 
differisce nel meccanismo giuridico. Lo ILSA impone infatti un 
boicottaggio di tipo “secondario” ed è disegnato essenzialmente per 
forzare le compagnie di paesi terzi a scegliere se fare affari con 
l’Iran (o la Libia) oppure con gli Stati Uniti. Il testo di legge dà 
mandato al presidente degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro 
ogni persona fisica o giuridica, americana o di altri paesi, che, a 
decorrere dal 5 Agosto 1997, investa più di 20 milioni di dollari 
americani in un progetto in Iran, se tale investimento contribuisce 
in maniera “diretta” e “significativa” al miglioramento delle 
capacità iraniane nei campi dell’esplorazione, estrazione, 
raffinamento e trasporto di idrocarburi. Lo ILSA, tuttavia, non 
proibisce alle compagnie di paesi terzi di commerciare il greggio o 
il gas naturale iraniani, e, nel 1997, il Dipartimento di Stato ha 
deciso che le esportazioni di gas e greggio da un paese terzo a un 
altro via Iran non violano tecnicamente la legge americana. Va 
detto peraltro che, sebbene lo ILSA possa avere inizialmente svolto 
un ruolo di deterrente nei confronti di compagnie che non volevano 
rischiare sanzioni, la legge non è mai stata applicata rigorosamente. 
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Al primo caso effettivo, quando TotalFinaElf, Gazprom e la 
compagnia malese Petronas hanno firmato un accordo da 2 miliardi 
di dollari per lo sviluppo del giacimento di gas naturale di South 
Pars, l’amministrazione Clinton ha concesso una deroga alle tre 
compagnie per evitare ritorsioni da parte dell’Unione Europea e 
della Russia. Allo stesso modo, ENI, Royal Dutch/Shell, Statoil e 
BP hanno preso parte a investimenti consistenti senza subire una 
rappresaglia da parte americana. Il 3 Agosto 2001, il nuovo 
presidente George W. Bush ha firmato un decreto per l’estensione 
della legge per ulteriori cinque anni.lii 
Sullo sfondo di questo considerevole vincolo giuridico e politico, 
l’Iran ha visto negli accordi di swap un modo agevole e poco 
rischioso di porsi sulla scena internazionale quale uno dei principali 
percorsi di transito del greggio caspico, anche se il volume degli 
accordi conclusi con il Kazakhstan, il Turkmenistan e, da ultimo, 
anche con la Russia non è stato finora all’altezza delle aspettative. 
Il primo accordo di swap di considerevole importanza risale al 
Maggio 1996, quando Iran e Kazakhstan firmano un accordo 
decennale in base al quale l’Iran si impegna a importare fino a 5 
milioni di tonnellate all’anno di una miscela di greggio kazakhstano 
da raffinare nei suoi impianti di Teheran e Tabriz e, allo stesso 
tempo, ad esportare in nome e per conto del Kazakhstan un simile 
volume di greggio iraniano proveniente dal Golfo Persico, per una 
tariffa di scambio (swap fee) di 14 dollari per tonnellata. Il greggio 
scambiato è una miscela di greggio proveniente dal giacimento di 
Tengiz e da altri campi del Kazakhstan sud-occidentale, miscelato e 
trasportato via nave dal porto di Aktau, in Kazakhstan, al porto di 
Neka, in Iran. Il trasporto marittimo è programmato nel secondo 
quadrimestre del 1996, ma viene ritardato a causa di una 
controversia sulla qualità del greggio commerciato. Il primo 
trasporto regolare ha luogo nel Gennaio 1997, ma l’accordo viene 
sospeso alcuni mesi più tardi a causa di problemi tecnici legati 
all’alto livello di composti sulfurei presenti nella miscela 
proveniente dal Kazakhstan. I trasporti regolari riprendono nel 
Gennaio 2002, con un volume di scambio di 20'000 barili al giorno, 
poi aumentato a 50'000 barili al giorno.liii  
Più di recente, la compagnia Petrokazakhstan, di proprietà canadese 
(e seconda compagnia straniera in ordine di grandezza operante nel 
settore dell’estrazione in Kazakhstan), ha annunciato che inizierà ad 
esportare petrolio attraverso l’Iran a partire dalla fine del 2003. 
L’accordo prevede che Petrokazakhstan fornirà all’Iran circa un 
milione di tonnellate di petrolio all’anno. Il greggio, estratto dal 
deposito di Kumkol, nella regione di Qyzylorda, verrà trasportato 
per ferrovia fino a Symkent, e poi (via Uzbekistan e Turkmenistan) 
attraverso il valico ferroviario di Sarahs fino al terminal di Rey, 
vicino a Teheran. In cambio, l’Iran si impegna a fornire a 
Petrokazakhstan il greggio di qualità “Iranian Light” proveniente 
dai giacimenti dell’isola di Kharg, nel Golfo Persico.liv Un banco di 
qualità è stato stabilito per definire l’ammontare della 
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compensazione dovuta a Petrokazakhstan a causa della differente 
qualità dei due tipi di greggio. La produzione nel giacimento di 
Kumkol è stata pari a 2.37 milioni di tonnellate nella prima metà 
del 2003, con un incremento del 9.8% rispetto al medesimo periodo 
del 2002. Il volume di swap con l’Iran è stimato tra 30'000 e 50'000 
barili al giorno, ma l’Iran spera di far schizzare le sue importazioni 
di greggio fino a 150'000 barili al giorno quando il nuovo oleodotto 
da Neka a Teheran entrerà a regime.lv Aggiungendosi alla lista delle 
compagnie che scambiano greggio attraverso l’Iran, 
Petrokazakhstan sta sostenendo l’Iran nel suo scopo di diventare 
uno hub regionale nel commercio di idrocarburi, privilegiando il 
percorso economicamente più soddisfacente verso i mercati asiatici, 
in crescita e sempre più appetibili. Numerosi analisti ritengono però 
che una crescita esponenziale nei volumi di greggio kazakhstano 
esportato via swap attraverso l’Iran sia improbabile, perché molta 
della produzione nazionale kazakhstana è controllata da compagnie 
americane, che, a causa dello ILSA, non possono esportare 
direttamente o investire in Iran.lvi  
Gli accordi di swap interessano anche il Turkmenistan. Nell’Aprile 
1988, Monument Oil and Gas PLC (a cui nell’Agosto 2000 è 
subentrata Burren Energy Ltd.) ha firmato un accordo di swap per 
esportare almeno una parte della propria produzione dal 
Turkmenistan attraverso l’Iran. In base ai termini dell’accordo 
decennale siglato, i primi trasporti sono iniziati nel Luglio 1998, 
con un volume di 4'000 barili al giorno, che sarebbero dovuti 
diventare 70'000 barili al giorno alla scadenza del contratto. Nel 
Settembre 2001, tuttavia, Burren Energy Ltd. ha deciso di esportare 
il greggio estratto in Turkmenistan attraverso l’Azerbaijan e la 
Georgia. Un altro accordo di swap è stato siglato da Dragon Oil 
PLC, che opera offshore nel settore turkmenistano del Mar Caspio. 
Anche questo accordo ha iniziato a essere operativo nel Luglio 
1998, con un volume di 2'000 barili al giorno, per arrivare sino a 
32'000 barili al giorno previsti per il 2007, a una tariffa di scambio 
di 21 dollari per tonnellata. 
Infine, nel Novembre 2002, l’Iran ha trovato una sponda inaspettata 
nella Russia, e, in particolare, in LUKoil, che ha esportato un primo 
cargo di 30'000 tonnellate di greggio prodotto nel bacino volga-
uralico dalla sua compagnia sussidiaria Nizhnevolzhskneft. Il 
petrolio è trasportato lungo il corso del fiume Volga da Volgograd 
fino a Astrakhan e poi, attraverso tutto il Mar Caspio, fino a Neka. 
LUKoil ha via via aumentato il volume delle proprie esportazioni 
attraverso l’Iran dopo il primo cargo di prova, arrivando fino a circa 
100'000 tonnellate nel Gennaio 2003. La compagnia intende 
esportare un milione di tonnellate di greggio lungo questo percorso 
entro la fine del 2003, per una media pari a 20'000 barili al 
giorno.lvii 
I produttori russi, tra cui Yukos e LUKoil, sono frustrati dalle 
limitazioni alle esportazioni causate dalla scarsità delle 
infrastrutture russe, nonché dal diniego del gestore di rete Transneft 

 43



      CEMISS GLI INTERESSI IRANIANI NEL MAR 
CASPIO 

                       SUPPL. O.S. N° 1 - 2004

 
 
 

 
 

Incentivi supplementari 
per le compagnie russe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti di sviluppo 
delle infrastrutture: gli 

oleodotti…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… e il porto di Neka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di pompare petrolio verso il porto di Ventspils, in Lettonia, a spese 
del terminal di Primorsk, nella regione di Kaliningrad. È per questo 
che, oltre a premere sul governo ucraino per accelerare 
l’integrazione delle reti Druzhba e Adria, queste compagnie stanno 
negoziando l’esportazione del proprio greggio attraverso accordi di 
swap con l’Iran. In questo modo esse sarebbero oltretutto più vicine 
ai potenziali nuovi mercati energetici nell’Asia meridionale; ciò è 
particolarmente importante per le compagnie russe, che vedono 
scarsi margini di profittabilità sui tradizionali mercati europei. 
LUKoil ha un incentivo supplementare per esportare attraverso 
l’Iran: il gruppo sta infatti cercando di assicurarsi una quota di 
partecipazione del 25% nel progetto di Norsk Hydro per svolgere 
attività di esplorazione nel giacimento di Anaran, nell’Iran 
sudoccidentale, dopo aver tentato invano in passato di aggiudicarsi 
il contratto per sviluppare il giacimento di Khesht.lviii 
Infine, anche la compagnia russa Sidanco, appartenente al gruppo 
BP, ha iniziato accordi di swap “di prova” con l’Iran, inviando da 
15'000 a 20'000 tonnellate (tra 110'000 e 150'000 barili) di greggio 
al mese dai suoi giacimenti nella Russia centrale via ferrovia fino al 
porto di Makhachkala, nel Dagestan, e di qui via nave fino a 
Neka.lix Il greggio consegnato a Neka viene pompato attraverso un 
oleodotto fino alle porte di Teheran per essere raffinato in loco in 
vista dei consumi interni.  
I piani, finora sempre posticipati, per aumentare la capacità 
dell’oleodotto esistente si starebbe ora iniziando a concretizzare 
tramite un consorzio costituito da China Petroleum & Chemical 
Corp. (SINOPEC) e China National Petroleum Corp. Ltd.; la prima 
fase (già in stadio avanzato) del progetto prevede l’espansione della 
capacità del terminal petrolifero di Neka fino a 370'000 barili al 
giorno e la costruzione di un oleodotto da 16 pollici da Neka a Sari, 
con una capacità di 50'000 barili al giorno. La seconda fase prevede 
l’estensione di un oleodotto da 32 pollici da Sari a Veresk, portando 
la capacità a 165'000 barili al giorno. Nella terza fase, infine, la 
linea da 32 pollici verrebbe estesa su tutto il percorso fino al 
terminal di Rey, alle porte di Teheran, portando la capacità sino a 
435'000 barili al giorno.lx 
Il governo iraniano, insieme ad alcuni investitori stranieri, tra cui 
primeggia il gruppo svizzero Vitol, è anche impegnato in un 
ambizioso progetto di ampliamento del porto di Neka. Il porto 
funziona esclusivamente come porto petrolifero; vi sono otto 
depositi di combustibile al di fuori della zona del porto e due 
all’interno. La bocca di porto misura 120 metri e comprende cinque 
moli. Nell’attuale configurazione, il porto potrebbe ospitare solo un 
posto di ormeggio aggiuntivo di tipo galleggiante; tuttavia, alcuni 
studi recenti asseriscono che, costruendo un nuovo frangiflutti più a 
est, con un investimento stimato in almeno 4.5 milioni di dollari, si 
potrebbero ottenere altri tre moli. Altri studi mettono invece in luce 
i problemi legati alla diminuzione del livello medio delle acque, che 
è sceso di 25 centimetri tra il 2001 e il 2002. La profondità al molo 
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è così di 3.25 metri, a fronte di un livello ottimale di 4.5 metri, 
mentre la profondità nel centro del bacino è di appena 6 metri.lxi 
Rispetto agli altri porti iraniani sul Mar Caspio (Bandar-e Anzali, 
Noshahr, Bandar-e Amir Abad), Neka continua comunque a godere 
di numerosi vantaggi: una delle compagnie attive nella gestione del 
porto è Naft Iran Co. (NICO), che gestisce anche una società di 
servizi commerciali, Sahand Naft Iran Ltd., affiliata al ministero del 
petrolio.  
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6. I progetti di sfruttamento delle risorse energetiche; la 
presenza italiana 
 
L’Iran detiene il 9% delle riserve mondiali di petrolio ed è il 
secondo paese produttore all’interno del cartello dell’OPEC; è 
anche il secondo paese al mondo riguardo alle riserve di gas 
naturale. Nel 2002 il prodotto interno lordo reale iraniano è 
cresciuto del 3.9% e per il 2003 è atteso un incremento del 4.3%. 
Tuttavia, nonostante i ricavi relativamente alti legati alle 
esportazioni di petrolio, l’economia iraniana continua a dover 
fronteggiare sfide ardue: un significativo debito estero, con un’alta 
percentuale di debito a breve termine; un costoso sistema di sussidi 
statali su molti beni di prima necessità; un settore pubblico 
ipertrofico e inefficiente, composto da monopoli statali e da bonyad 
(fondazioni caritatevoli, che giuridicamente rispondono solo al 
leader supremo); una serie di sanzioni internazionali.  
In questo scenario, il governo iraniano sta cercando di investire una 
parte dei proventi petroliferi in progetti di sviluppo industriale non 
necessariamente legati al comparto degli idrocarburi. Il governo 
locale spera inoltre di attrarre investitori stranieri mediante la 
creazione di un contesto legale ed economico più favorevole agli 
investimenti privati, attraverso, tra le altre cose, la riduzione di dazi 
e barriere commerciali e la creazione di zone economiche speciali 
che godono di un regime fiscale privilegiato. Nel Maggio 2002, il 
Consiglio per la Determinazione delle Scelte e dell’Interesse 
Nazionale ha approvato una legge sulla “attrazione e protezione 
degli investimenti stranieri” che mira a incoraggiare gli 
investimenti grazie alla semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e una serie di garanzie sul rimpatrio degli utili. 
Questa normativa, entrata in vigore a decorrere dal Gennaio 2003, 
rappresenta il primo testo di legge relativo agli investimenti 
stranieri dai tempi della rivoluzione islamica del 1979. Nel Giugno 
2001, il Consiglio dei Guardiani aveva infatti cassato un progetto di 
legge precedentemente approvato dal Parlamento, il quale, nel 
Novembre 2001, ne ha così approvato una seconda versione 
fortemente emendata; anche questa versione, tuttavia, è stata 
bocciata dal Consiglio dei Guardiani. 
Nel settore energetico vige un regime particolare. La costituzione 
della repubblica islamica dell’Iran assegna al Ministero per il 
petrolio (MoP) la competenza esclusiva per l’amministrazione del 
settore energetico nazionale, vieta l’istituzione di concessioni 
petrolifere e vieta altresì alle compagnie straniere di detenere quote 
azionarie nei progetti legati al comparto dello upstream sia del 
petrolio sia del gas naturale. 
Il MoP controlla quattro compagnie sussidiarie che operano 
autonomamente: la National Iranian Oil Company (NIOC), che si 
occupa dell’esplorazione e dell’estrazione di petrolio e gas naturale, 
e della raffinazione e del trasporto del petrolio; la National Iranian 
Gas Company (NIGC), che amministra la raccolta, il trattamento, la 
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lavorazione, la distribuzione e l’esportazione di gas e di gas 
liquefatto; la National Iranian Petrochemical Company (NPC), che 
opera nel campo della produzione, distribuzione ed esportazione di 
prodotti petrolchimici; la National Iranian Oil Refining and 
Distribution Company (NIORDC), che si occupa di raffinazione e 
trasporto del petrolio, con una certa sovrapposizione con la NIOC. 
La legge sul petrolio del 1987 permette al MoP o a una delle sue 
società controllate di stabilire dei contatti con persone fisiche o 
giuridiche, locali o straniere. In base a questa legge, il MoP ha 
elaborato, in collaborazione con alcune compagnie energetiche 
internazionali, uno schema legale noto col nome di “buyback 
agreements” (“contratti di recupero”) che è tecnicamente in linea 
con l’ordinamento giuridico vigente. In questo tipo di contratto, la 
compagnia investe in un progetto per un determinato periodo di 
tempo e viene ripagata con una quota dei proventi delle 
esportazioni. Più tecnicamente, la compagnia straniera viene 
designata come “operatore” del progetto e associata a un partner 
locale; l’operatore si impegna a fornire capitali e servizi per 
sviluppare il giacimento di petrolio o gas e portarlo allo stadio di 
produzione, assumendosi nel contempo l’onere dei costi di sviluppo 
e cercando di massimizzare il contenuto locale del progetto, 
avvalendosi, ove possibile, di fornitori del posto.lxii  
In cambio, l’operatore ottiene una quota prestabilita dei ricavi di 
produzione (solitamente tra il 15% e il 17%), così da recuperare gli 
investimenti. Il contratto è a breve termine: al suo completamento, 
la gestione del giacimento viene trasferita dall’operatore alla NIOC, 
anche se le compagnie straniere hanno facoltà di negoziare degli 
accordi tecnici di servizio con il partner iraniano o con NIOC in 
modo da estendere e continuare la loro presenza sul posto.lxiii Le 
compagnie straniere hanno più volte espresso alcuni rilievi sulla 
scarsa flessibilità di questo sistema, nonché le loro preoccupazioni 
sulle quote di recupero e sull’accesso a lungo termine; d’altro 
canto, offrendo una quota fissa sui proventi futuri, NIOC si espone 
ai rischi di un abbassamento del prezzo delle materie prime, con la 
conseguente necessità di vendere quantità maggiori per rispettare le 
quote stabilite.  
Per questo, nonostante le resistenze di una parte del clero legato al 
principio della nazionalizzazione delle risorse energetiche, alcuni 
esponenti del governo hanno proposto una serie di emendamenti 
per apportare una modifica sostanziale del quadro legislativo. Il 
ministro del petrolio Bijan Namdar Zangeneh e il viceministro per 
le risorse caspiche Hamdullah Mohammadnejad hanno ad esempio 
ventilato più volte la possibilità di offrire termini di investimento 
più flessibili e, di conseguenza, più attraenti attraverso accordi di 
production-sharing (PSAs) localizzati proprio in quello che 
dovrebbe essere il settore iraniano del Mar Caspio.lxiv 
L’Italia ha una presenza significativa nel comparto delle risorse 
energetiche iraniane, principalmente per le attività di esplorazione 
ed estrazione degli idrocarburi svolte dall’ENI. La presenza della 
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compagnia italiana risale al 1957, quando AGIP e NIOC 
costituiscono una società mista, Société Irano-Italienne des 
Pétroles (SIRIP); successivamente, AGIP si unisce ad altre società 
miste: IMINOCO e EGOCO. Nel 1979 tutte le quote straniere nel 
settore petrolifero vengono nazionalizzate.  
Nel 1999 ENI, attraverso la propria consociata AGIP Dorood B.V., 
e Elf Petroleum Iran (che fa capo alla compagnia francese 
TotalFinaElf ed è operatore con una quota del 55%), hanno 
sottoscritto un contratto con NIOC per il potenziamento delle 
capacità produttive del campo petrolifero di Dorood, situato 
prevalentemente offshore nei pressi dell’isola di Kharg. Le due 
compagnie eseguiranno l’opera di potenziamento che dovrebbe far 
crescere le riserve del campo dagli attuali 600 milioni a 1.5 miliardi 
di barili di olio. La produzione è stata avviata nell’Aprile del 2002. 
Nel 2000 NIOC ha firmato con AGIP B.V., una controllata di ENI, 
e con Petropars un contratto per lo sviluppo della quarta e quinta 
fase del giacimento a gas e condensati di South Pars nel Golfo 
Persico. Il contratto designa AGIP Iran quale operatore (con una 
quota del 60%) e Petropars, una società a capitale iraniano, quale 
partner locale. Lo sviluppo del campo prevede la costruzione di due 
piattaforme offshore e la perforazione di dodici pozzi di produzione 
per ciascuna piattaforma. Le strutture produttive prevedono inoltre 
la costruzione di due gasdotti indipendenti che collegheranno le 
piattaforme offshore con il centro di trattamento dei gas; 
quest’ultimo permetterà il trattamento di 56 milioni di metri cubi di 
gas al giorno, con una produzione associata di circa 80'000 barili al 
giorno di condensati e più di un milione di tonnellate all’anno di 
GPL e di etano. Il completamento dei lavori è previsto per il 2005. 
ENI sarà l’operatore durante la fase di sviluppo e NIOC durante 
quella di produzione. Nel Febbraio 2001 ENI è entrata con una 
quota del 38.25% nella joint venture per lo sviluppo del campo 
petrolifero di Balal, insieme a TotalFinaElf e alla canadese Bow 
Valley; il campo possiede riserve stimate in 100 milioni di barili di 
olio e produrrà circa 40'000 barili al giorno. Attraverso il contratto 
di tipo “buy-back”, la quota di produzione ENI sarà di circa 9'000 
barili di olio al giorno. La produzione è stata avviata nel Gennaio 
2003. Infine, nel Giugno 2001 ENI, Naftiran Intertrade Company 
(NICO) e NIOC hanno firmato l’accordo per lo sviluppo del 
giacimento petrolifero di Darquain, nella regione di Ahvaz. Il 
valore complessivo del contratto è di circa 1 miliardo di Euro, che 
saranno rimborsati e pagati attraverso le entrate generate dall’olio 
prodotto dal campo nell’arco di sei anni. Anche in questo caso, 
attraverso la formula contrattuale del “buy-back”, ENI sarà 
l’operatore durante la fase di sviluppo e NIOC durante la fase di 
produzione. Il campo sarà realizzato in due fasi; la prima prevede la 
perforazione di otto pozzi produttivi, la realizzazione di impianti di 
trattamento dell’olio e la reiniezione del gas associato per una 
produzione giornaliera di 50'000 barili; nella seconda fase la 
produzione dovrebbe aumentare fino a 160'000 barili al giorno. La 
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durata del progetto è di 65 mesi e comporterà un investimento 
totale di circa 500 milioni di Euro. 
Infine, nel campo dell’ingegneria e dei servizi, Snamprogetti e 
Saipem hanno realizzato diversi progetti, quali la raffineria di 
Shiraz, la raffineria di Tabriz, l’oleodotto Marun-Isfahan e il 
sistema di pompaggio dell’oleodotto Marun-Isfahan-Rey. 
Snamprogetti si è anche impegnata dell’ingegneria per il gasdotto 
IGAT-2, nonché dell’ingegneria e della fornitura di materiali per 
l’impianto petrolchimico di Arak e l’impianto di alchil-benzene 
lineare di Isfahan. Snamprogetti è anche coinvolta in un progetto 
per una raffineria di grandi dimensioni a Bandar Abbas. Le attività 
di Saipem riguardano la costruzione delle sezioni 1 e 2 del gasdotto 
IGAT-2, sei impianti di compressione del gas presso Marun, il 
gasdotto da Gurreh a Taheri e la raffineria di Arak. Saipem ha 
inoltre svolto attività di costruzione relative al sistema di raccolta 
del gas e all’impianto di trattamento del gas di Khangiran.lxv  
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7. Gli assi multimodali nord-sud: i corridoi del futuro? 
 
La rivivificazione di un corridoio commerciale nord-sud tra 
l’Europa e l’Asia meridionale è al centro di un piano, ambizioso ma 
non irrealistico, che aumenterebbe significativamente l’importanza 
strategica dell’Iran. Infatti, mentre Stati Uniti ed Europa hanno 
tradizionalmente enfatizzato lo sviluppo dei percorsi lungo un asse 
ovest-est, meno noti sono gli sviluppi nella creazione di corsie 
multimodali di scambio commerciale nord-sud che colleghino i 
mercati che si affacciano sull’Oceano Indiano con l’Europa 
attraverso l’Iran e la Russia. Questo percorso potrebbe offrire una 
via di trasporto più veloce e più conveniente rispetto al carico su 
nave attraverso il Canale di Suez e il Mar Mediterraneo.  
Nel Gennaio 2003 i ministri dei trasporti di Iran, Russia e India si 
sono riuniti a San Pietroburgo per accelerare i piani per lo sviluppo 
di un corridoio logistico che colleghi i tre paesi. Al di là dei contatti 
relativi agli armamenti e alla tecnologia nucleare, il progetto di un 
Corridoio di Trasporto Nord-Sud segnala il comune interesse dei tre 
paesi a tentare di far resuscitare un tragitto di scambio di merci 
convenzionali: d’altra parte, durante il periodo sovietico, milioni di 
tonnellate di cargo sono state trasportate dall’Europa all’Iran 
attraverso l’URSS e dall’URSS all’India attraverso l’Iran.lxvi 
L’India attualmente gode di un ampio volume di relazioni 
commerciali con le repubbliche dell’Asia centrale, alle quali vende 
prodotti farmaceutici, informatici, tecnologia e macchinari pesanti. 
Per contro, l’India cerca di ridurre la sua dipendenza nel settore 
delle risorse energetiche dal Golfo Persico, a tutto vantaggio del 
Mar Caspio. Il trasporto diretto del greggio e dal gas caspici 
attraverso il Pakistan rimane però fuori discussione dal momento 
che i rapporti tra India e Pakistan appaiono ancora tesi. Per quanto 
concerne la Russia, essa ha storicamente cercato un percorso verso i 
“mari caldi” dell’Oceano Indiano attraverso l’Afghanistan e il 
Pakistan occidentale e intende ora riaffermare una propria rete 
commerciale e logistica verso sud, aggirando però i due paesi, che 
oggi ricadono nell’orbita degli Stati Uniti. Secondo alcuni analisti, 
India e Russia avrebbero così una urgenza di tipo geopolitico a 
costruire e mantenere relazioni amichevoli con l’Iran, che 
diventerebbe il fulcro di un corridoio strategico multimodale.lxvii  
Il 26 Gennaio 2003 il presidente iraniano Mohammad Khatami ha 
effettuato una visita di stato in India, dove ha firmato insieme al 
primo ministro indiano Atal Behari Vajpayee un protocollo 
bilaterale di intesa. In base a quest’ultimo, i due paesi si impegnano 
a collaborare nel settore energetico, nel campo degli investimenti, 
nell’azione contro il terrorismo e nella “cooperazione strategica in 
paesi terzi”. Sia l’India che l’Iran ambiscono a diventare centri del 
commercio internazionale, e, per questo motivo, sarebbero spinti ad 
accelerare il flusso di merci e di risorse energetiche che hanno la 
Russia e gli altri paesi dell’Asia centrale come origine o come 
destinazione.lxviii Un grosso punto interrogativo di questo progetto è 
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peraltro rappresentato dal possibile ruolo del Pakistan, che 
inizialmente era stato escluso dai colloqui. Il Pakistan infatti non ha 
mai nascosto l’ambizione di stabilire proprie vie commerciali in 
Asia centrale; il perno del progetto pakistano era un oleodotto trans-
afghano che avrebbe trasportato gli idrocarburi caspici e centro-
asiatici attraverso l’Afghanistan e sarebbe terminato nel porto di 
Gwadar, sull’Oceano Indiano. Nonostante il pressing pakistano in 
termini di pubbliche relazioni e di marketing, il progetto ha 
incontrato tali resistenze che l’opzione trans-afghana può oggi dirsi 
definitivamente dismessa. Paradossalmente, però, ciò potrebbe 
aprire le porte a una partecipazione pakistana al progetto trilaterale 
di corridoio multimodale nord-sud. D’altronde l’Iran ha compiuto 
sostanziali passi in avanti per migliorare le relazioni con il Pakistan, 
in particolare nel settore energetico, sondando il terreno per la 
possibile creazione di un gasdotto che congiungerebbe Iran e India 
passando attraverso il Pakistan (sulla bassa linea di costa oppure sul 
fondo della piattaforma continentale).  
L’India, al proposito, è apparsa riluttante nonostante una serie di 
garanzie preventive fornite dal Pakistan.  
Fino ad ora, comunque, Iran e India hanno evitato che i loro 
differenti approcci verso il Pakistan e verso Israele danneggino i 
loro legami bilaterali. Al riguardo, anzi, viene fatto notare come 
due navi da guerra iraniane abbiano recentemente preso parte a 
esercitazioni navali congiunte con la marina militare indiana.lxix  
Il primo memorandum trilaterale di intesa tra Iran, India e Russia 
sul corridoio multimodale nord-sud risale al Settembre 2000; in 
seguito, il progetto ha iniziato a prendere forma sempre più 
compiuta. In base ai rilievi più recenti disponibili, il corridoio 
multimodale metterebbe in comunicazione via mare i porti indiani 
di Jawaharlal Nehru e di Mumbai (già Bombay) con il porto 
iraniano di Bandar Abbas, sull’Oceano Indiano, quindi 
proseguirebbe mediante ferrovia e viabilità stradale ordinaria verso 
Bandar-e Anzali e Bandar-e Amir Abad, sul Mar Caspio. Il 
percorso continuerebbe via nave fino ai porti russi di Makhachkala 
e Astrakhan e poi di nuovo su gomma, treno e via nave (lungo il 
fiume Volga e l’estesa rete interna russa di canali) fino a Mosca, 
San Pietroburgo e il Mar Baltico. Nella riunione di San Pietroburgo 
del Gennaio 2003, i tre paesi coinvolti hanno concordato di istituire 
due gruppi di lavoro per massimizzare i vantaggi e ridurre i costi e 
la durata del trasporto. Altre misure stabilite comprendono un 
regime comune per le responsabilità e le assicurazioni, servizi di 
spedizione cargo, lo sviluppo dei depositi merci e procedure di 
armonizzazione doganale e amministrativa. Il volume del cargo tra 
Russia e Iran nel 2001 è stato pari a 2.1 milioni di tonnellate, per un 
valore di 700 milioni di dollari americani, mentre il volume degli 
scambi tra Iran e India è stato pari a 389.4 milioni di dollari; infine, 
il volume di scambi tra la Russia e l’India nel 2002 è stato pari a 
1.07 miliardi di dollari.lxx 
Nonostante la complessa natura multimodale del percorso, i tre 
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paesi coinvolti ritengono che il corridoio potrebbe in futuro 
rivaleggiare in importanza con il Canale di Suez: essi affermano 
infatti che i costi di spedizione potrebbero essere abbattuti del 15% 
rispetto al percorso tradizionale attraverso il canale di Suez e il Mar 
Mediterraneo, e che i tempi si abbasserebbero da 35 a 12 giorni 
(benché la gran parte degli osservatori ritenga più realisticamente 
che si potrebbe raggiungere, al massimo, una riduzione a 20 giorni 
dei tempi di spedizione e consegna). In effetti, il collegamento tra il 
Mar Baltico e l’Oceano Indiano attraverso il Mar Mediterraneo e il 
Mar Rosso si svolge su un percorso di circa 10'000 miglia marine, a 
fronte delle 3'900 miglia di lunghezza del corridoio nord-sud.  
Il progetto non ha mancato di suscitare perplessità e critiche. Da più 
parti si è rilevato che, per mancanza delle necessarie infrastrutture, 
il corridoio, allo stadio attuale, potrebbe funzionare solo in una 
direzione, cioè da sud a nord. L’argomento principale degli scettici 
è tuttavia di tipo economico, piuttosto che tecnico: essi infatti 
sostengono che un percorso multimodale non godrà mai delle stesse 
economie di scala di un percorso diretto, in questo caso via mare. 
Vi sono inoltre preoccupazioni non secondarie sulla sicurezza 
regionale, sui problemi di natura amministrativa, doganale e fiscale, 
sulla corruzione e l’inefficienza delle burocrazie locali, e sulla 
mancanza di coordinamento. Vi è infine il timore che il corridoio 
possa essere utilizzato in modo massiccio per il contrabbando di 
armi e di droga. Sull’altro piatto della bilancia vi sono i potenziali 
vantaggi, che potrebbero essere immensi. Grazie all’abbattimento 
dei costi e dei tempi di trasporto, il corridoio potrebbe infatti 
muovere da 15 a 20 milioni di tonnellate all’anno di merci per un 
valore stimabile attorno ai 10 miliardi di Euro. Per molti paesi 
asiatici, in particolare per l’India (ma anche Thailandia e Malaysia), 
ciò renderebbe i propri prodotti più convenienti e quindi più 
competitivi sui mercati europei.lxxi I sostenitori del progetto 
ritengono che il corridoio nord-sud sia più che un collegamento tra 
Mumbai e San Pietroburgo via Teheran e che lo schema abbia il 
potenziale per attrarre molte repubbliche ex-sovietiche, nonché altri 
paesi come Svezia, Finlandia, Polonia, Oman, Thailandia e 
Malaysia. D’altronde, Turkmenistan, Kazakhstan e Azerbaijan 
hanno già manifestato il loro interesse a unirsi al corridoio 
multimodale. Se i necessari investimenti sulle infrastrutture 
verranno portati a compimento e si perseguiranno coerentemente 
delle politiche di coordinamento doganale e fiscale, l’attrattività in 
termini di tempo e di costi faranno lievitare le possibilità di 
successo del progetto. Oltre ai guadagni di tipo economico, l’Iran 
otterrebbe enormi vantaggi da questo scenario: verrebbe infatti 
accresciuta la sua reputazione come fattore di stabilità, nonché la 
sua influenza commerciale, economica e politica. lxxii Resta da 
sapere se e dove i tre paesi troveranno i fondi necessari per una 
serie di costosi investimenti in un progetto tanto ambizioso. 
Conteranno di più i dubbi legati alla sicurezza, oppure alla fine il 
senso economico avrà la meglio?                    
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