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GEOGRAFIA 

L’Iran è situato tra l’Area Medio-orientale e l’Asia Sud-occidentale. 

Confina a nord con l’Armenia (per 35 Km), l’Azerbaigian (per 432 

km) ed il Turkmenistan (per 992 Km), ad est con l’Afghanistan (per 
936 Km) ed il Pakistan (per 909 Km), ad ovest con la Turchia (per 

449 Km) e l’Iraq (per 1.458 Km). Si affaccia al nord sul Mar 

Caspio, a sud sul Golfo di Oman e sul Golfo Persico. L’Iran è per 

estensione il quinto Paese dell’Asia ed è grande più di cinque volte 

l’Italia. Il territorio è costituito da un grande altopiano circondato su 
tre lati da catene montuose – quella dell’Alborz a nord e quella dello 

Zagros a sud e ad ovest – mentre singole montagne si innalzano lungo il 

lato orientale. L’altopiano centrale dell’Iran presenta una grande 

depressione rocciosa, alternata a distese salmastre e steppe saline, ad eccezione dei 
margini dove la pianura sale verso le catene dello Zagros e dell’Elburz. Le aree più depresse 

formano dei bacini che spesso si trasformano in acquitrini salati. La maggior parte della 

regione orientale e nord-orientale della pianura centrale è occupata da due grandi deserti 

sabbiosi, il Dasht–e Kavir e il Dasht–e Lut. Il clima è continentale sull’altopiano; sul litorale 
ha inverni tiepidi ed estati calde. 

 

Superficie: 1.648.195 km2  
 
Capitale: Teheran 12,183,391 ab. (area metropolitana 2011) 

 

Principali altri centri: Mashad, Esfahan, Tabriz, Shiraz, Qom, Ahvaz 

 

Divisione amministrativa: Il Paese è diviso in 30 Province (Ostan): Ardabil, Azarbaigian 
orientale, Azarbaijan occidentale, Bushehr, Chaharmahal e Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, 

Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan meridionale, 

Khorasan settentrionale, Khorason-e Razavi, Khuzestan, Kohgiluyeh-e Boyer Ahmad, 

Kurdistan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Razavi Khorasan, Semnan, Sistan 
va Baluchestan, Teheran, Yazd, Zanjan. 

 

Moneta ufficiale: Rial 34.390/1 Euro (al 13 maggio 2016 - Fonte: www.oanda.com) 

 
DEMOGRAFIA 

Popolazione: 79.853.900 ab.  

Distribuzione per fasce di età:  

0-14 anni: 23,8% (maschi 9.733.762; femmine 9.251.929)  

15-64 anni: 71,2% (maschi 28.880.054; femmine 27.909.688)  
oltre 65 anni: 5,1% (maschi 1.902.743; femmine 2.175.724) 

  

Tasso di crescita della popolazione: 1,24%  

 
Speranza di vita: Totale popolazione = 70,62 anni  

•          maschi = 69,09 anni 

•          femmine = 72,24 anni  

 
Tasso di alfabetizzazione: 77% della popolazione 

 

Ordinamento Politico 

La Costituzione del 2-XII-1979 della Repubblica Islamica dell’Iran (Jomhuri-ye Eslami-ye 
Iran) prevede per l’Iran una forma di governo presidenziale, con rigida separazione tra i 

poteri dello Stato. Il Presidente della Repubblica, che dal 1989 è anche Capo del Governo, è 

eletto a suffragio universale diretto con mandato di quattro anni ed è rieleggibile una sola 

volta. Organo legislativo è l’Assemblea islamica, formata da 290 membri eletti con mandato 

di quattro anni, di cui 5 in rappresentanza delle minoranze religiose (cristiani, ebrei, 
zoroastriani). Il sistema giudiziario è basato essenzialmente sui principi della legge islamica 

(Shari’a). Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri. Questi sono responsabili di 

fronte al Parlamento, che può sfiduciarli e farli decadere dall’incarico.  
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INTERSCAMBIO UE/IRAN    2014-2015 
 

Valore delle esportazioni e delle importazioni degli Stati membri (EU28) 
 

 
EXPORT 

2014 

EXPORT 

2015 

IMPORT 

2014 

IMPORT 

2015 

INTERSCAMBIO 

2014 

INTERSCAMBIO 

2015 

AUSTRIA 221,667 287,668 14,381 12,677 236,048 300,345 

BELGIO 330,209 400,136 80,674 69,437 410,883 469,573 

BULGARIA 93,457 125,130 32,916 14,366 126,373 139,496 

CROAZIA 8,375 3,293 0,831 0,665 9,205 3,958 

CIPRO 2,840 4,304 0,609 0,579 3,448 4,883 

REP. CECA 20,732 34,073 2,087 2,712 22,818 36,785 

DANIMARCA 134,634 164,649 8,057 5,702 142,691 170,351 

ESTONIA 2,725 14,185 0,107 0,080 2,831 14,266 

FINLANDIA 19,499 40,220 0,283 0,250 19,782 40,470 

FRANCIA 453,737 562,463 29,368 30,693 483,105 593,156 

GERMANIA 2.379,843 2.068,436 280,135 315,078 2.659,978 2.383,515 

GRECIA 16,984 23,587 4,746 12,540 21,731 36,127 

UNGHERIA 26,477 27,619 2,790 4,320 29,267 31,939 

REP. D’IRLANDA 45,313 76,402 1,225 0,461 46,538 76,863 

ITALIA 1.154,871 1.210,523 440,542 468,427 1.595,413 1.678,950 

LETTONIA 83,909 5,018 0,252 0,308 84,161 5,325 

LITUANIA 239,095 44,623 3,106 3,411 242,201 48,033 

LUSSEMBURGO 1,486 1,266 0,194 0,127 1,680 1,392 

MALTA 0,318 0,181 0,175 0,291 0,493 0,471 

PAESI BASSI 389,641 467,778 42,656 37,527 432,297 505,305 

POLONIA 34,943 45,065 11,489 15,180 46,432 60,245 

PORTOGALLO 7,030 19,476 30,632 26,830 37,662 46,306 

ROMANIA 82,876 182,819 4,997 10,650 87,873 193,469 

SLOVACCHIA 12,610 18,476 4,327 6,548 16,937 25,023 

SLOVENIA 24,635 29,783 0,614 1,099 25,249 30,882 

SPAGNA 293,235 233,277 113,333 151,152 406,567 384,430 

SVEZIA 229,744 272,243 7,591 9,462 237,336 281,705 

REGNO UNITO 113,554 122,890 39,568 32,387 153,122 155,278 

UE-28 6.424,438 6.485,583 1.157,684 1.232,957 7.582,122 7.718,540 
 

Valori in milioni di Euro - Fonte: Eurostat 

 

 

INTERSCAMBIO UE/IRAN - Ultimi 10 anni 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Valori in milioni di Euro - Fonte: Eurostat 
 

 
 

 

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Esportazioni 11.289 10.121 11.338 10.429 11.312 10.494 7.358 5.445 6.424 6.485 

Variazione  % -13,1 -10,3 +12 - 8 +8,4 -7,2 - 29,8 - 26 + 17,9 + 0,9 

Importazioni 14.373 14.049 15.935 9.379 14.526 17.303 5.650 783 1.157 1.233 

Variazione % +24,6 -2,2 +13,4 - 41,1 +54,8 +19,1 -67,3 -86,1 + 47,8 +6,6 

SALDO -3.084 -3.927 -4.597 1.049 -3.213 -6.808 1.708 4.663 5.266 5.252 

Interscambio 25.663 24.171 27.274 19.809 25.838 27.797 13.008 6.212 7.582 7.718 
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Commento ai dati dell’interscambio UE/IRAN 

 
Secondo i dati Eurostat nel 2015, Italia e Germania sono i soli Paesi UE ad aver avuto 

significativi volumi di esportazione verso l’Iran. In particolare sono gli unici a superare 

il miliardo di euro per quanto riguarda tale voce. La Germania si conferma il principale 

fornitore dell’Iran, con un export di circa 2.068 milioni di euro, seguita dall’Italia che ha 
esportato verso l’Iran beni per circa 1.210 milioni di euro, distaccando notevolmente i valori 

di export degli altri Paesi, quali Francia (562 milioni), Paesi Bassi (467 milioni), Belgio (400 

milioni) e Spagna (233 milioni).  

Già nel 2014 la crescita delle esportazioni italiane e tedesche aveva trainano l’aumento 
complessivo dell’export dell’intera UE (+17,9% rispetto al 2013). 

 

Dal punto di vista delle importazioni, i dati relativi al 2015 evidenziano come l’Italia si sia 

confermata primo importatore UE dall’Iran, con un volume di circa 468 milioni di euro, 

seguita dalla Germania (315 milioni), dalla Spagna (151 milioni), dal Belgio (69 milioni) e 
dai Paesi Bassi (37 milioni).  

Nel 2015 la classifica dei primi cinque paese importatori resta quindi invariata rispetto al 

2014, in un contesto di ripresa delle importazioni dell’intera Unione (+6,6%) sebbene il 

volume complessivo sia significativamente inferiore quelli precedenti il 2012. 
 

Guardando all’interscambio complessivo, sia nel 2014 sia nel 2015 l’Italia risulta il 

secondo partner europeo dell’Iran, dietro la Germania. 

Diverse sono però le dinamiche sottostanti. 
Mentre l’Italia vede crescere l’interscambio complessivo a fronte di un incremento sia delle 

esportazioni che delle importazioni, in Germania si registra una riduzione dell’interscambio 

complessivo dovuta ad una contrazione delle esportazioni, non compensata dal lieve 

aumento delle importazioni. 
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INTERSCAMBIO ITALIA/IRAN 

 
L’interscambio commerciale Italia-Iran ha registrato dal 2005 una progressiva crescita, 

raggiungendo nel 2011 il suo massimo storico (7.097 milioni di euro), dopo la flessione del 

2009 dovuta alla crisi economica internazionale.  

Il 2012 è stato segnato dall’ampliamento delle restrizioni commerciali da parte dell’UE, in 
particolare con l’introduzione di misure restrittive all’importazione di alcuni prodotti 

dall’Iran, con una conseguente flessione dell’interscambio tra l’Iran ed i 28 Paesi UE, Italia 

compresa, in tale anno ed ancor più in quello successivo. 

A partire dal 2014 l’export italiano è tornato a crescere registrando una performance 

superiore al miliardo e 100 milioni di Euro, con un aumento del 8,5% circa. Un notevole 
rialzo in termini percentuali (+221,1%) si è registrato anche per le importazioni. Si segnala 

che il minimo storico raggiunto nel 2013 relativamente all’import è stato dovuto in massima 

parte alle restrizioni sull’importazione di greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici, 

introdotte dal 1° luglio 2012 e di gas dal dicembre 2012. I 440 milioni di euro importati 
dall’Italia nel 2014, pur ancora lontani dai valori di alcuni anni or sono, segnano 

un’inversione di tendenza rispetto al 2013. 

 

INTERSCAMBIO ITALIA/IRAN – Ultimi 10 anni 

 
Valori in milioni di Euro - Fonte Eurostat 
 

Tale inversione di tendenza sul fronte tanto delle esportazioni quanto delle importazioni si 

conferma anche nel 2015, con una crescita del 4,9% delle esportazioni (su dati Eurostat; 

4,7% secondo l’Istat che ha già revisionato i dati 2014) e del 6,2% delle importazioni. 
 
 

ESPORTAZIONI ITALIA 2014-2015 
 

Principali gruppi di prodotti esportati dall’Italia in Iran (primi 10 prodotti) 

Valori in migliaia di Euro - Fonte Istat 

 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Esportazioni 1.825 1.856 2.125 2.023 2.061 1.860 1.407 1.064 
1.154,

9 
1.210 

Variazione  % -19,0 1,7 14,5 -4,8 1,9 -9,75 - 23,9 - 24,3 + 8,5 +4,9 

Importazioni 3.894 4.158 3.920 1.968 4.673 5.327 2.239 137 440,5 468 

Variazione % 32,1 6,7 -5,7 -49,8 137,4 12,0 -57,9 - 93,9 
+ 

221,6 
+ 6,2 

SALDO -2.069 -2.302 -1.795 55,0 -2.612 - 3.467 - 824 927 714 742 

Interscambio 5.719 6.014 6.045 3.991 6.734 7.097 3.654 1.202 1.595 1.679 

Principali prodotti (ATECO3) 2014 2015 
Variazione 

(%) 

Altre macchine di impiego generale 243.010 225.915 -7,0 

Macchine di impiego generale 173.195 195.449 12,8 

Altre macchine per impieghi speciali 204.096 169.404 -17,0 

Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 48.568 56.914 17,2 

Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature 

per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 
35.093 53.030 51,1 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, 

materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 
34.616 35.564 2,7 

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine 

utensili 
35.530 30.610 -13,8 

Medicinali e preparati farmaceutici 27.591 29.963 8,6 

Strumenti e forniture mediche e dentistiche 18.193 25.286 39,0 

Articoli in materie plastiche 19.190 23.571 22,8 

Totale esportazioni Italia 1.156.008 1.210.171 4,7 
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Nel 2015 le esportazioni italiane verso l'Iran sono state pari a circa 1.210 milioni di euro e il 
comparto di gran lunga dominante si è confermato quello dei macchinari: ai primi 

tre posti si trovano “Altre macchine di impiego generale”, “Macchine di impiego generale” e 

“Altre macchine per impieghi speciali”. Un notevole incremento percentuale (+51,1%) è 

stato registrato dalla voce “Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per 

la distribuzione e il controllo dell’elettricità” e da “Strumenti e forniture mediche e 
dentistiche” (+39%). 

 

 

IMPORTAZIONI ITALIA 2014-2015 
 

Principali gruppi di prodotti importati in Italia dall’Iran (primi 10 prodotti) 

 

Valori in migliaia di euro - Fonte Istat 

 
 

Per quanto riguarda le importazioni italiane dall'Iran, nel 2015 queste hanno raggiunto un 

valore di circa 468 milioni di euro e la principale categoria di prodotti importati è 

costituita dai “Prodotti della siderurgia” (287 milioni di euro), che registra un aumento 
notevole rispetto allo stesso periodo del 2014 (+114,7%). 

Un trend di decisa crescita che ha riguardato anche la seconda voce dell’import, “Prodotti 

chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in 

forme primarie” (+90,2%), sebbene su valori inferiori alla precedente. 

Una variazione positiva a due cifre è registrata anche dalle voci “Prodotti di colture 
permanenti” (+ 22%), “Apparecchi per uso domestico” (+60,4%) e “Cuoio conciato e 

lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e pellicce preparate e tinte” (+12,9%). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Principali prodotti (ATECO3) 2014 2015 
Variazione 

(%) 

Prodotti della siderurgia 133.733 287.123 114,7 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, 

materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 
29.672 56.447 90,2 

Petrolio greggio 172.710 28.297 -83,6 

Prodotti di colture permanenti 16.386 19.994 22,0 

Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 23.263 19.779 -15,0 

Altri prodotti in metallo 16.158 15.259 -5,6 

Pietra, sabbia e argilla 11.298 9.658 -14,5 

Animali vivi e prodotti di origine animale 7.708 8.251 7,0 

Apparecchi per uso domestico 3.559 5.709 60,4 

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, 

pelletteria e pellicce preparate e tinte 
3.363 3.797 12,9 

Totale importazioni Italia 440.552 468.029 6,2 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ NEL COMMERCIO CON L’IRAN 

DOPO L’IMPLEMENTATION DAY 
 

A partire dal 20 gennaio 2014 è iniziato un processo di progressivo allentamento delle 

misure restrittive sugli scambi commerciali con l’Iran che ha avuto il suo momento più 

significativo il 14 luglio 2015 con il raggiungimento dell’Joint Comprehensive Plan of Action – 

JCPOA (o Accordo di Vienna) tra Iran e Paesi c.d. “5+1” (vale a dire USA,  Russia, Cina, 
Regno Unito, Francia e la mediazione dell’UE) per la chiusura del dossier nucleare iraniano e 

la progressiva rimozione delle misure restrittive verso il Paese anche da parte dell’UE.  

 

L’Implementation Day dell’Accordo è scattato sabato 16 gennaio 2016, segnando la piena 
reinclusione di Teheran nella comunità internazionale e la sospensione di numerose misure 

restrittive. In dettaglio: 

 E’ possibile IMPORTARE greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici iraniani nell’UE 

 E’ possibile avere rapporti economici con la maggior parte dei soggetti iraniani 
precedentemente listati  

(N.B. Parte dei soggetti iraniani rimane sotto restrizioni, tra cui alcune banche    )  

 Non è più necessaria la procedura finanziaria per operazioni con l’Iran 

 Sono sospesi i divieti sulle assicurazioni in generale ed in particolare sull’export credit 
(SACE) 

 E’ possibile ESPORTARE attrezzature e tecnologie per l’oil & gas e per il petrolchimico 

 E’ possibile ESPORTARE attrezzature e tecnologie per la cantieristica navale 

 E’ possibile COMMERCIARE in oro, diamanti e preziosi con il settore pubblico iraniano 

 E’ necessaria autorizzazione per ESPORTARE metalli grezzi e semilavorati, tra cui 
l’alluminio (fino all’Implementation Day tale esportazione era vietata) 

 E’ necessaria autorizzazione per ESPORTARE alcuni tipi di software (fino all’ 
Implementation Day  tale esportazione era vietata) 

 
 

Focus “Dual Use”  
Alla luce delle modifiche al Reg. UE n°267/2012 da parte del Reg. UE n°1861/2015, i 

beni “dual use” già sottoposti a divieto assoluto di esportazione verso l’Iran, divengono 
in larga parte autorizzabili: 

 Unico gruppo di beni assolutamente vietato verso l’Iran è l’Allegato III del nuovo Reg.UE 
Beni dell’Elenco del Regime di non Proliferazione nel settore missilistico 

 E’ necessaria autorizzazione “speciale” (Consiglio ONU e “Joint Commission”) per 
ESPORTARE/IMPORTARE beni del nuovo Allegato I “Elenco Gruppo Fornitori Nucleari”  

 E’ necessaria autorizzazione NAZIONALE per ESPORTARE/IMPORTARE i beni del nuovo 
Allegato II Beni non dual use ma con caratteristiche simili a beni dual use 

 Per i beni dual use (Reg. CE n°2420/2015) non menzionati nel nuovo Reg. UE n°

1861/2015 vale il consueto regime di autorizzazione specifico del Reg. CE n 428/2009 e 

successive modifiche (valido verso tutti i Paesi previsti) 
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