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Assetto Regionale
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Francesco Trupia

Abstract
Questo report ha lo scopo di individuare possibili fattori di rischio,
destabilizzazione e sicurezza all’interno dello scenario geopolitico e militare nel
Nagorno-Karabakh, analizzando il ruolo italiano nella regione e le nuove
prospettive di cooperazione tra Italia e Azerbaijan nel Caucaso meridionale.
Situation Report and Research
L’accordo raggiunto tra Armenia, Azerbaijan e la Federazione Russa il 9
Novembre 2020 ha sancito il cessate il fuoco tra l’esercito nazionale azero e le
forze armene di auto-difesa della de facto Repubblica di Artsakh (NagornoKarabakh). Ciononostante, l’accordo non garantisce la pace nel NagornoKarabakh e nelle aree adiacenti sotto il controllo dell’esercito azero. I nove punti
del documento del 9 novembre 2020 lasciano infatti ampi spazi di interpretazione
alle retoriche nazionalistiche delle due controparti.
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Il continuo appello della diplomazia armena e del Ministro degli Affari Esteri, Ara
Aivazian, alla comunità internazionale per il riconoscimento giuridico della
Repubblica di Artsakh (Nagorno-Karabakh), appare il punto fermo della strategia
di Yerevan e fattore di possibile destabilizzazione. Inoltre, l’attuale crisi politicoistituzionale in Armenia appare ostacolare una tale richiesta e complicare il
processo di pacificazione con l’Azerbaijan. Quest’ultimo detiene una posizione
assai più favorevole sia sul piano militare che geopolitico, soprattutto nei
confronti della partnership situazionale tra Russia e Turchia. Dopo aver stravolto
militarmente lo scenario antecedente la “Guerra dei 44 Giorni”, Baku sostiene in
modo intransigenze la sua legittima, benché deleteria, posizione politica
all’interno della regione. Il Presidente azero, Ilham Aliyev, ha dichiarato che
nessun riconoscimento giuridico, né autonomia culturale, verrà concesso alla
regione ancora abitata e controllata dalle de facto autorità armene del NagornoKarabakh. Tale posizione potrebbe riaccendere diatribe diplomatiche con la
controparte armena e ripercuotersi sul campo.
Il nuovo assetto regionale sancito dagli accordi del 9 novembre 2020 prevede il
ripristino delle relazioni interstatali tra Armenia e Azerbaijan. Il punto 9 di tali
accordi prevede sia il ripristino delle vecchie connessioni di origine sovietica tra
Armenia-Azerbaijan, sia il potenziamento di tali connessioni per un ripristino delle
attività economiche privi di restrizioni commerciali [Mappa 2]. A tale riguardo
Orkhan Baghirov del Center of Analysis of International Relations (AIR Center) di
Baku ha affermato che, dal punto di vista della connettività eurasiatica, il corridoio
del Nakhchivan (exclave azera confinante con Armenia e Turchia) ritornerà a
ricollegare l’intero territorio dell’Azerbaijan e diventare componente
fondamentale di un network di corridoi di trasporto sia nord-sud che est-ovest
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nel Caucaso meridionale1. L’11 Gennaio 2021, a seguito di un incontro trilaterale
tenuto a Mosca tra Russia, Azerbaijan e Armenia, è stata stabilita la timeline per
l’implementazione del punto 9 dell’accordo e il mantenimento del cessate il
fuoco del 9 Novembre 2020. Contestualmente, è stato deciso che saranno le
forze di sicurezza russe a controllare e mantenere in sicurezza il corridoio di
Nakhchivan2. Da quel momento, nonostante il Primo Ministro armeno Nikol
Pashinian abbia affermato che il conflitto non sia ancora risolto, le trattative per
l’elaborazione del progetto infrastrutturale sono proseguite a ritmo serrato. Il 30
gennaio le parti hanno deciso di formare dei gruppi di esperti coinvolgendo i tre
Paesi e valutare la fattibilità dei progetti ferroviari, autostradali e multimodali
insieme alle modalità per garantire la sicurezza regionale. Nel mese di Marzo un
ulteriore incontro trilaterale dovrebbe tenersi nuovamente a Mosca e proseguire
il lavoro già avviato.
Fattori di rischio e destabilizzazione in Nagorno-Karabakh e zone adiacenti
Se il corridoio Nakhichevan-Armenia-Azerbaijan appare favorire la connettività
regionale tra il Caucaso meridionale, la Russia e la Turchia, lo scenario armenoazero nelle attuali regioni di confine nel confine di Lachin, le regioni di confine tra
Syunik/Qubadli e Sotk/Kelbajar appaiono assai più complesse per le dinamicità
endemiche che potrebbero presentare

1

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/the-nakhchivan-corridor-will-boostconnectivity-in-caucasus/
2
https://en.president.az/articles/50070
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Syunik/Qubadli e Sotk/Kelbajar
Il processo di tracciamento dei confini nazionali prosegue non senza difficoltà. Il
ripristino dei vecchi confini sovietici di Armenia e Azerbaijan, riconosciuti dal
diritto internazionale, è ostacolato dallo spostamento di alcune località
residenziali, dalle nuove postazioni militari e da un alto sentore di insicurezza da
parte dei civili armeni. Tra Syunik e Qubadli, la proposta armena di demilitarizzare
e garantire una “buffer zone” tra le comunità agricole armene e le nuove
postazioni militare dell’Azerbaijan, appare al momento inascoltato da Baky. Tale
proposta3 stride con la retorica del Presidente azero sull’identità storico-culturale
della regione di Syunik (Zangezur in azero). Quest’ultima potrebbe ulteriormente
destabilizzare lo scenario legato ai corridoi previsti. .Nella regione di
Sotk/Kelbajar, la miniera d’oro oggi divisa dai nuovi confini nazionali, rimane un
importante sito geoeconomico. Al momento, le nuove posizioni militari azere e
armene distano poche decine di metri.
Agdam
La regione di Agdam non presenta particolari problemi sul versante sicurezza.
L’omonima città – che rappresentava la prima linea di contatto (LoC) del fronte
armeno prima del Settembre 2020 - è stata la prima a essere liberata e
riconsegnata alle autorità azere dopo gli Accordi del 9 novembre 2020. La
regione confina però con il territorio ancora oggi controllato dalle forze militari
armene. Coadiuvate dal nuovo centro di controllo e monitoraggio inaugurato
recentemente dalle forze di pace russe e turche, le operazioni di sminamento
vengono al momento condotte all’interno della regione. Tentativi di ricostruzione
sembrano essere iniziati, nonostante la regione poche decine di chilometri da
Martuni, ossia la nuova Linea di Contatto armena. Molti sono gli
approvvigionamenti che arrivano dall’Armenia a Martuni, tutti di tipologia non
militare ma che aiutano il mantenimento della posizione. Dallo scorso 9
novembre 2020, le trincee armene sono state di molto fortificate anche all’interno
della stessa cittadina di Martuni (zona Martuni 3).
Kelbajar e Lachin
Il distretto di Kelbajar è stato riconsegnato all’Azerbaijan il 25 novembre 2020,
dopo un ritardo di dieci giorni da parte delle forze armene. Solo 1/3 dell’interno
distretto si trova ancora sotto il controllo delle forze di polizia armene e abitato
interamente da armeni. Il ritardo aveva evidenziato problemi logistici dell’esercito
armeno per l'evacuazione dei civili. Kelbajar è stata interamente abbandonata
dopo che gli armeni, e solo il sito religioso di Dadivank potrebbe creare dei
problemi di sicurezza. Uno stazionamento continuo delle forze militari russe a
salvaguardia del luogo ha sostituito le forze militari armene. Nelle ultime
settimane, alcuni convogli militari russi hanno sporadicamente accompagnato
3

https://en.armradio.am/2021/03/05/armenias-human-rights-defender-offers-establishingdemilitarized-security-zone-in-syunik/
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alcuni pellegrini armeni al santuario. Le forze militari azere hanno richiesto
speciali documenti agli armeni per l’ingresso nella regione, causando irritazione
tra la comunità armena. Altre diatribe sono state registrate dopo che un gruppo
di locali armeni del villaggio di Drmbon/Heyvali hanno bloccato la strada verso
il villaggio di Setevan lungo il bacino di Sarsang. Motivo del blocco stradale
sembra essere dovuto al continuo passaggio di convogli dell’esercito azero
scortati da quello delle forze di pace russe. Gli armeni sembrano chiedere un
eguale trattamento per la viabilità delle strade all’interno del distretto di Kelbajar
per raggiungere il villaggio di Sotk all’interno del territorio della Repubblica di
Armenia. Questa strada – conosciuta come la Stepanakert/Verdenis – facilita
molto i locali armeni nel raggiungimento del territorio della Repubblica di
Armenia, evitando la più tortuosa Stepanakert-Goris che attraversava il distretto
Lachin/Berdzor. Attualmente Lachin/Berdzor è interamente controllato
dall’esercito azero ma attraversato dal cosiddetto “corridoio di Lachin” (largo un
paio di chilometri) sotto controllo delle forze militari russe e unico accesso alle
zone controllate ancora dagli armeni dal territorio della Repubblica di Armenia.

Il Ruolo dell’Italia in Nagorno-Karabakh e Caucaso meridionale
Il ruolo diplomatico dell’Italia all’interno del conflitto è da sempre stato coerente
ai principi di diritto internazionale in merito al rispetto della sovranità nazionale
della Repubblica di Azerbaijan, nonché in linea con le direttive del Gruppo Minsk
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence
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dell’OSCE. L’attuale scenario commerciale e regionale vede nell’Italia un partner
molto importante per l’Azerbaijan. I due Paesi hanno stretto le proprie relazioni
interstatali nell’ultimo decennio, proponendo importanti progetti di scambio
culturale e di ricerca scientifica, che si aggiungono a quelli già solidi per il TransAnatolian Pipeline (TAP) e la cooperazione commerciale.
Subito dopo la guerra dello scorso Settembre-Novembre 2020, l’Italia e alcune
aziende strategiche nel settore dell’energia sono state benvenute dalla
diplomazia azera per lo sviluppo di progetti di approvvigionamento energetico
nei territori liberati. A questo riguardo, il Direttore di Azerenerji OJSC, Baba
Rzayev, ha confermato che nei prossimi tre mesi l’italiana Ansaldo Energia
provvederà alla costruzione di quattro sottostazioni con capacità di 110 kilovolts
ciascuna all’interno dei distretti di Aghdam, Fizuli, Kelbajar e Qubadli4. Il valore
dei progetti energetici ammonta a circa 5 milioni di euro e saranno già operative
nel secondo semestre 2021. L’Italia ha un ruolo molto importante all’interno della
ricostruzione delle aree liberate del Nagorno-Karabakh e all’interno
dell’Azerbaijan. Un ruolo commerciale e internazionale che pone Roma in una
posizione secondaria solo a Turchia, storico alleato dell’Azerbaijan e
fondamentale partner nella vittoria della guerra in Nagorno-Karabakh nel 2020.
In generale, nei mesi precedenti i rapporti fra Italia e Azerbaijan hanno visto un
notevole cambio di passo e di livello, al punto da poter parlare di un “partenariato
strategico multidimensionale”. Tra il 20 e il 22 Febbraio 2020, si è tenuta la prima
visita di Stato5 da parte del Presidente azero Ilham Aliyev in Italia. In occasione di
tale incontro istituzionale, il 21 Febbraio, Confindustria ha organizzato un Business
Forum Italia-Azerbaijan, ospitato dalla Farnesina e che ha visto partecipi ministri
e imprenditori facenti parte della delegazione azera. I settori economici
interessati dalla partnership italo-azera sarebbero agroindustria, trasporti e
infrastrutture, telecomunicazioni, ICT, energia e clean tech6. Questa iniziativa
appare del tutto coerente anche con il Rapporto di Confindustria sull’Azerbaijan,
che individua il Paese caucasico quale partner ideale per avviare collaborazioni
economiche e commerciali.
Per di più, non solo rimane fermo l’obiettivo del consolidamento degli
interscambi già esistenti, ma le prospettive di collaborazione si ampliano. Sempre
in occasione della predetta visita di Stato, i legami culturali italo-azeri apparvero
come forma di esercizio di un ‘soft power’ italiano. In effetti, quando Aliyev visitò
l’Expo di Milano nel Luglio del 2015, le discussioni relative al partenariato
economico si erano tenute a livello di ITAZERCOM, ovvero la Camera di
Commercio Italo-Azerbaigiana, senza interessare attori istituzionali.

4

https://www.notiziegeopolitiche.net/nagorno-karabakh-comincia-la-ricostruzione-accordo-traansaldo-energia-e-azerenerji/
5
https://ambbaku.esteri.it/ambasciata_baku/it/i-rapporti-bilaterali/cooperazionepolitica/incontri/il-presidente-ilham-aliyev-in-italia_0.html
6
https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/91559
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Gli interessi strategici dell’Italia in Azerbaijan
Sebbene a un primo sguardo l’Azerbaijan possa sembrare lontano dalla
tradizionale area d’interesse italiana, ad un’analisi più approfondita risultano
evidenti i numerosi vantaggi che l’Italia potrebbe ricavare da una partnership
rafforzata con il Paese caucasico.
In primo luogo, tale rapporto sarebbe strumentale per diversificare le fonti di
approvvigionamento energetico italiano, conseguentemente riducendo la
dipendenza italiana dalle esportazioni russe. Il fondamento energetico della
collaborazione italo-azera è chiaramente indicato dal fatto che l’Italia acquisti
circa il 30% di tutto il petrolio che l’Azerbaijan esporta, facendo sì che quest’ultimo
diventasse, nel 2019, il secondo fornitore di petrolio dell’Italia7 (16,8% dell’import
nazionale), preceduto soltanto dall’Iraq (19,3%). In secondo luogo - ma pur
sempre rimanendo sul tema della fornitura di energia - l’Italia ha necessità di
compensare le mancate esportazioni dal Nord Africa. In altre parole, l’importanza
dell’Azerbaijan (e, più in generale, del Caucaso e dell’Asia Centrale) aumenta in
misura proporzionalmente inversa alla riduzione delle esportazioni dalla Libia.
Per dare una misura dell’impatto dell’instabilità nel Mediterraneo orientale
sull’approvvigionamento energetico italiano, negli anni fra 2010 e 2018 sono
quadruplicati gli acquisti di petrolio dal Kazakistan da parte di ENI.
Gli interessi italiani trovano una rispondenza nel fatto che, a sua volta, l’Azerbaijan
ha bisogno di “diversificare” le proprie relazioni diplomatiche, trovando nell’Italia
un partner ideale, disposto ad investire nel Caucaso e rispettoso del diritto
internazionalmente sancito all’integrità territoriale. La Francia, ad esempio, non
detiene la stessa favorevole posizione geoeconomica italiana a causa di una
duplice strategia nazionale che vede Parigi come Stato rappresentante del
Gruppo di Minsk – OSCE e assai critica contro Erdogan e Aliyev per le modalità
attraverso le quali l’ultimo capitolo del conflitto è stato condotto.
Scenari di Previsione
à Scenario Armeno-Azero

•

•

L’accordo del 9 Novembre 2020 legittima le parole e velleità regionali del
Presidente azero in merito al radicale cambiamento dello scenario militare
e diplomatico. Ciononostante, le diatribe interne alla regione rimangono
aperte e meritano particolare attenzione sul piano della sicurezza
regionale;
Se gli accordi di Bishkek del 1994 avevano “congelato” il conflitto fino allo
scorso settembre 2020, nonostanti le forti escalation militari come quella
della cosiddetta “Guerra dei 4 Giorni” nell’Aprile 2016, l’attuale scenario
appare un ulteriore “congelamento” e non una soluzione finale al conflitto;

7

https://www.confartigianato.it/2020/01/studi-da-iraq-e-libia-il-314-dellimport-di-petrolio-con20-barile-petrolio-il-pil-cala-di-71-miliardi-e-04-punti/
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•

•

•

Le velleità politiche di Ilham Aliyev, che ha più volte definito come “risolto”
il decennale conflitto in Nagorno-Karabakh, stridono con la realtà
all’interno del Nagorno-Karabakh. L’attuale territorio ancora sotto il
controllo armeno rimane circa di un 30% della de facto Repubblica di
Artsakh (Nagorno-Karabakh), dove il rientro di circa 100.000 sfollati armeni
a Stepanakert e zone di Askeran e Martuni, imporranno a Aliyev di
ripensare la propria strategia su una possibile autonomia politico-culturale
o riconoscimento della regione.
Secondo fonti locali armene – da considerare ponderatamente all’interno
dell’attuale dinamicità politica armena – circa 100.000 armeni vivono
attualmente nella regione non conquistata dall’esercito azero.
Apparentemente, solo gli sfollati (Internally Displaced Persons - IDPs)
delle città di Hadrut e Shushi/Shusha e quelli dei villaggi adiacenti alle due
cittadine, si trovano in larga parte ancora in territorio armeno. Il ritorno degli
IDPs azeri e armeni rimane una delle sfide più importanti nel processo di
riconciliazione, e possibile fattore di destabilizzazione sia all’interno dello
scenario armeno che azero;
Altro fattore di possibile instabilità riguarda quello dei prigionieri di guerra
(POWs), soprattutto sul versante armeno. L’Armenia ha già dichiarato che
l’Azerbaijan detiene ingiustamente un centinaio di soldati e civili catturati
subito dopo il 9 Novembre 2020, utilizzando come “pedina di scambio” in
queste delicate fasi di negoziazioni. Una mancata risoluzione della diatriba
potrebbe non solo creare una ancor più profonda crisi politica all’interno
della società armena, ma, di conseguenza, anche a livello diplomatico tra
Yerevan e Baku.

à Scenario Regionale: Russia, Turchia e Iran

•

Per quanto riguarda l’implementazione della clause 9 dell’accordo di
cessate il fuoco del 9 Novembre 2020, e dunque la costruzione del
corridoio di Nakhchivan, va detto che esso costituirebbe un importante
vantaggio logistico, in primo luogo, per Azerbaijan e Turchia, connettendo
più strettamente i due Paesi, i quali non dovrebbero più utilizzare le più
lunghe strade georgiane e iraniane con possibili effetti positivi sugli
scambi commerciali bilaterali e il turismo. Ne sarebbe favorita anche la
Russia, la quale otterrebbe una via alternativa per le principali città della
regione. Inoltre, la compagnia statale Russian Railways, che dal 2008 ha
preso il pieno controllo del sistema ferroviario armeno per i successivi 30
anni, potrebbe realizzare ulteriori guadagni grazie al previsto sviluppo
infrastrutturale. Infine, anche l’Armenia, se decidesse di supportare
genuinamente il progetto, potrebbe riuscire a superare il proprio
isolamento8.

8

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/the-nakhchivan-corridor-will-boostconnectivity-in-caucasus/
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•

Lo stesso corridoio di Nakhchivan preoccupa l’Iran, che rischia di perdere
la sua posizione di vantaggio che derivava dall’essere territorio di
passaggio fra Azerbaijan e Turkmenistan da un lato, e con la Turchia
dall’altro. Una collocazione strategica che l’Iran aveva sinora utilizzato per
aumentare i prezzi del petrolio che transitava dal proprio territorio. Anche
la Georgia teme che la Baku-Tbilisi-Kars Highway e il corridoio di
Nakhchivan risultino competitivi fra loro. Inoltre, in passato Mosca aveva
fatto pressioni per stabilire una linea ferroviaria che dal proprio territorio
raggiungesse l’Armenia passando per la Georgia e l’Abkhazia.
Quest’ultimo progetto è ora reso completamente irrilevante dal corridoio
di Nakhchivan. La principale conseguenza è che anche la Georgia perderà
il proprio valore di territorio di passaggio, diventando più vulnerabile nei
confronti di Mosca9.

FOCUS: Rischi e Prospettive per gli investimenti italiani in Nagorno-Karabakh
•

•

•

9

Considerando l’Azerbaijan come appetibile partner commerciale per
l’Italia, e viceversa, i due Paesi possono sicuramente cooperare all’interno
dei distretti liberati in Nagorno-Karabakh. I fattori di rischio endemico alla
regione e soprattutto nei distretti liberati rimangono però vari;
Considerati i rischi di destabilizzazione e il lungo processo di pacificazione
civile e diplomatica, soprattutto nei territori ancor oggi contesi dalle
controparti, gli investimenti italiani legati all’impiantistica elettrica e al
settore energetico rimangono assai rischiosi e pericolosamente soggetti a
fenomeni di radicalizzazione e destabilizzazione nella regione e aree
adiacenti;
Investire in Azerbaijan è uno dei modi in cui l’Italia spera di sistemare una
bilancia dei pagamenti deficitaria: in effetti, trattandosi di un Paese appena
(ostensibilmente) uscito da un conflitto, ha forti necessità di investimenti in
infrastrutture energetiche e di trasporto. Investimenti che l’Italia è pronta
ad offrire tramite imprese nazionali, e potenzialmente rallentati (o bloccati)
dai meccanismi di riconciliazione a livello internazionale.

https://jamestown.org/program/nakhchivan-corridor-implications-for-georgia-and-iran/
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