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ORDINAMENTO POLITICO 

Sistema istituzionale : 
• guida spirituale  
• consiglio degli esperti  
• consiglio dei guardiano  
• consiglio del discernimento dell’interesse superiore  
Il presidente : 
Riveste la carica più importante dopo la guida spirituale, ma è comunque soggetto alla 
supervisione del clero sciita. 
Organizzazione territoriale: 
• 28 province 
• ogni provincia è divisa in distretti 
• ogni distretto è suddiviso in villaggi e municipalità 

Hassan Rouhani 



BANDIERA 
La bandiera è composta da tre bande orizzontali di uguali dimensioni. I colori, partendo 
dall'alto, sono:  
• Verde (è il colore dell'Islam e rappresenta anche la crescita),  
• Bianco (simboleggia l'onestà e la pace), 
• Rosso (sinonimo di coraggio e il martirio). Al centro della bandiera sono presenti 

quattro mezzelune che formano la parola Allah. 
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MONETA 
Rial 
 
 
 
LINGUE 
Farsi (Persiano) 
 
 
 
RELIGIONI 
Mussulmani, Sciiti e  
Sunniti 
 



SUPERFICIE 
1 648 195 kmq 
 
POPOLAZIONE 
73 974 000 ab. 
 
DENSITÀ 
45 ab./kmq 
 
PIL 
4 741 $ 
 
ISU 
0,707/88° 
 
  



ASPETTI ECONOMICI 

L’economia è poco sviluppata perché lo Stato controlla ancora gran parte dei settori; infatti 
ci sono tassi elevati di disoccupazione.  
Il settore primario 
Il 30% della popolazione vive ancora di agricoltura, praticata su un territorio coltivato solo 
per il 10%; si coltiva: pistacchi, cereali, orzo, cotone, tabacco, barbabietola e canna da 
zucchero. 
È diffuso l’allevamento bovino, ovino e caprino. 
Le risorse minerarie sono: il petrolio, gas naturale, ferro, rame e carbone. 
Il settore secondario 
È sviluppata l’industria dei tappeti persiani, del caviale, del petrolio e della frutta secca. 
Il settore terziario 
Sono numerosi i centri di valore archeologico come Susa e Persepoli e sono fiorenti le 
importazioni ed esportazioni.  



Pianta di pistacchio  

Produzione tappeti persiani 

Centro archeologico 

di Persepoli 



ASPETTI DEL TERRITORIO 
Iran è uno stato del Medio Oriente delimitato a: 
• Nord dall'Armenia, l'Azerbaigian, il Turkmenistan e il mar Caspio; 
• Est dall'Afghanistan e dal Pakistan; 
• Sud dal golfo di Oman e Persico; 
• Ovest dall'Iraq e dalla Turchia.  
La capitale dell’Iran è Teheran. 



Il territorio 
Il paese presenta una morfologia irregolare e possiede ingenti giacimenti minerari, molti 
dei quali non sono mai stati sfruttati. È soggetto a frequenti manifestazioni sismiche di 
notevole intensità che hanno spesso provocato gravi danni e perdite ingenti in termini di 
vite umane. 
Gran parte dell'Iran centrale è occupato da due estesi deserti, inospitali e disabitati: il 
Dasht-e Lut, di roccia e sabbia, e il Dasht-e Kavir, di sale. 
Le catene montuose principali sono: 
•I Monti Zagros sono costituiti da una serie di allineamenti rocciosi alternati a conche 
depressionarie e a piane alluvionali.  
•L'Elburz, si erge come una muraglia dalla depressione caspica ed è un cono vulcanico 
attualmente inattivo formatosi sul corrugamento.  

Dasht-i-Lut 



Dasht-i-Kavir 

Monti Zagros 

Monti Elburz 



La flora e la fauna 
Le condizioni climatiche incidono profondamente sulla scarsa vegetazione del Paese.  
Le forme di vegetazione prevalenti nel paese sono di tipo desertico e steppico. 
Tra le specie animali: volpi, lupi, iene, sciacalli, leopardi, cervi, porcospini, stambecchi, orsi, 
tassi, donnole e tigri.  

Orso  

Sciacalli 

Porcospino 



L’idrografia 
Data l'aridità del clima, l'idrografia ha una rete poco sviluppata. Laghi salati e piane saline 
sono la particolarità delle depressioni del Dasht-e Lut e del Dasht-e Kavir. Altro sistema è 
quello del Mar Caspio, in cui confluiscono le acque del versante settentrionale dell'Elburz.  

Mar Caspio  

Golfo Persico 



CLIMA 
Il clima dell'Iran è di tipo continentale, con estati particolarmente calde lungo il litorale che 

si affaccia sul golfo Persico e il golfo di Oman. Sugli altipiani centrali il clima è più 

temperato, ma estremamente arido. Durante l'inverno le temperature possono scendere al 

di sotto dello zero.  



ENERGIA NUCLEARE 
L’Iran ha stipulato un accordo nucleare i cui principali punti sono:  
• un compromesso sui siti dove si svolgono attività nucleari; 
• l’interruzione dell’arricchimento dell’uranio dei principali siti nucleari; 
• l’embargo sulle armi previsto dalle Nazioni Unite, 
• l’annullamento delle sanzioni per quanto riguarda gli scambi di gas e petrolio. 
Le centrali attuali    
L’unica centrale elettronucleare iraniana si trova a Bushehr sulla costa persica.  

Centrale di Bushehr 




