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A CURA DI
Michele Pavan

L’Iran un paese crocevia tra Oriente ed Occidente, un ter-
ritorio molto importante per la stabilità dell’area e non 
solo. Si è solito ad immaginare il paese come un avversa-
rio o un amico, a seconda della prospettiva con la quale 
si sceglie di analizzare lo stato persiano. Ebbene, le do-
mande che sorgono sono moltissime. Qual è la situazione 
interna? La composizione etnica? Il reale interesse dello 
Stato nello scenario globale? Cercando di rispondere a 
queste domande si può comprendere quanto l’Iran ca-
ratterizzi il sistema internazionale. È noto, sicuramente, 
per gli accordi sulla non proliferazione nucleare o per la 
minaccia che Israele e l’Occidente avvertono, certamente 
non all’unanimità se analizzati i singoli Paesi, per even-
tuali conflitti. 
In un contesto estremamente articolato, l’Iran ha risco-
perto, negli ultimi anni, la necessità di sviluppare la sua 
rete internazionale in cinque sottosistemi regionali ma, 
soprattutto, l’importanza degli scambi energetico-com-
merciali. Infine, si è sviluppata una particolare propen-
sione per la sponda russo-cinese in aggiunta a rapporti 
bilaterali importanti. Si pensi ai rapporti con il Venezuela, 
la Corea del Nord e di nuovo la grande incognita dell’Af-
ghanistan.
Nel quadro internazionale si inserisce anche il dibattito 
in merito alla tecnologia militare e l’interesse geostrate-
gico del Paese per analizzare l’equilibrio tra potenze glo-
bali e regionali. È importante, dunque, analizzare anche 
il quadro interno del paese: gli aspetti antropologici-so-
ciali, la storia e la cultura per poter conoscere l’Iran e, di 
conseguenza, gli interessi nazionali ed internazionali.
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NOTE

Di Saverio Lesti*

Abstract
Prima della rivoluzione del 1979, la Marina della Repubblica Islamica dell’Iran 
(IRIN) era la principale forza navale iraniana, a cui in aprile si aggiunse l’IRGCN, 
la componente navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane (IRGC) isti-
tuito per volontà dell’Ayatollah Khomeini. I due corpi navali hanno affrontato la 
guerra Iran-Iraq in modo diverso: l’IRIN ha perseguito un approccio tradizionale, 
mentre l’IRGCN una strategia marittima asimmetrica. Queste esperienze operati-
ve differenti hanno provocato attriti tra le due forze armate ed una mancanza di 
coordinazione nello svolgimento dei loro compiti, rendendo necessaria una loro 
riorganizzazione. La separazione delle responsabilità dell’IRIN e dell’IRGCN in 
aree geografiche specifiche ha permesso la razionalizzazione delle risorse, del co-
ordinamento e del comando e controllo. Le recenti esercitazioni militari iraniane, 
i dispiegamenti e le operazioni in mare aperto indicano che le sanzioni imposte 
contro l’Iran non hanno degradato la capacità militari del paese. I motivi che hanno 
portato all’espansione dell’attività navale iraniana oltre i tradizionali confini del 
Golfo Persico possono essere di due motivi: mantenere e rafforzare le relazioni 
strategiche con Russia, Cina, e Siria; usare la marina come rete di trasporto per ma-
teriali, componenti di alto valore ed armi (ISW, 2013). Tale capacità di produrre e 
trasportare sistemi d’arma anche per sostenere gli alleati in Siria, Libano e Yemen, 
dimostrano che la volontà iraniana non è stata scalfita. Inoltre, negli ultimi anni ci 
sono state azioni ostili o aggressive nei confronti di unità navali civili o militari in 
transito nella regione. Uno dei casi più gravi è l’attacco alla Mercer Street, colpita 
da un drone suicida con danni e vittime (US Department of State, 2021). Ma anche 
unità navali della US Navy e della US Coast Guard sono state oggetto di azioni ag-
gressive (USNI News, 2021). 

1.        Strategia di impiego di IRIN e IRGCN

Le forze navali iraniane, sono consce di non essere qualitativamente in grado di 
affrontare una forza navale superiore in un confronto peer to peer, una lezione 
appresa durante il conflitto del 1980-1988. Durante la guerra delle petroliere de-
gli anni ‘80, i tentativi di affrontare la US Navy in maniera tradizionale fallirono e, 
nell’operazione Praying Mantis del 18 aprile 1988, andarono persi tre motoscafi, 
una fregata e una cannoniera (The Washington Institute, 2009) È tuttavia emble-
matico che tale azione scaturì dal successo di un’azione asimmetrica delle forze 
iraniane, cioè il danneggiamento della USS Samuel B. Roberts da parte di una mina 
navale. Prendendo atto di questi risultati, il regime iraniano ha riconosciuto di non 
essere in grado di affrontare un aggressore superiore in un confronto diretto, op-
tando per l’impiego di tattiche asimmetriche. Per tale motivo, anche la IRIN e l’IR-
GCN, hanno scelto una connotazione fortemente asimmetrica della loro strategia 
marittima (ISW, 2013). 
La strategia iraniana è basata sulla combinazione di deterrenza, capacità di rappre-
saglia e metodi non convenzionali. La capacità di deterrenza del paese si basa su tre 
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NOTEpilastri: sistemi missilistici balistici per attacchi a lungo raggio; forze navali capaci 
di minacciare la navigazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz; operazioni 
asimmetriche facendo ricorso a proxies e organizzazioni alleate (DIA, 2019). Sulla 
base di questa scelta, la IRIN e l’IRGCN si sono concentrate sulla produzione di cen-
tinaia di imbarcazioni di ridotte dimensioni per condurre attacchi a sciami. Questa 
strategia non richiede un addestramento particolarmente complesso, con le unità 
navali iraniane in grado di ingaggiare il nemico puntando su superiorità numerica 
e velocità. L’Iran adotta una tipica strategia Anti Access/Area Denial (A2/AD) per 
limitare la capacità di manovra dell’avversario utilizzando Anti-Ship Cruise Missile 
(ASCM), navi d’attacco veloci, mine navali, sottomarini e Anti-Ship Ballistic Missile 
(ASBM)(USDOD, 2012).
L’Iran ha creato una versione di A2/AD che sfrutta le particolari condizioni geo-
grafiche e geostrategiche della regione del Golfo Persico ed alla sua dimensione 
marittima (Naval War College Review, 2018/CSBA, 2011). Lo scopo è di costringe-
re l’avversario ad affrontare costi crescenti in caso di attacco “costringendolo ad 
un approccio obbligato che prevede un’iniziale risposta con armi a lungo raggio 
per poi passare ad una resistenza sempre più intensa con l’avvicinarsi al territorio 
iraniano” ed applicando il concetto di “Difesa a Mosaico” (RAND, 2009). A sostegno 
di questo approccio, la strategia di Denial e Deception (D&D) è una componen-
te fondamentale con misure di difesa passiva quali mimetizzazione, occultamen-
to, dispersione delle forze, strutture sotterranee e unità altamente mobili, come 
la configurazione di veicoli militari in modo che assomiglino a camion civili (DIA, 
2019). Inoltre, l’’Iran ha un esteso sistema di strutture sotterranee, capace di ospi-
tare industrie della difesa, infrastrutture nucleari, siti navali, depositi di armi ed 
attrezzature, missili mobili e siti di lancio rinforzati (DIA, 2019).
Per tale motivo le forze armate sono strutturate creando nicchie specializzate in 
tattiche asimmetriche per sfruttare le debolezze dell’avversario, come il timore per 
le perdite umane o l’eccessivo affidamento sulla tecnologia (DIA, 2019). Nell’ul-
timo decennio l’Iran ha sostenuto una Hybrid Warfare caratterizzata da due ele-
menti: l’enfasi sulla modalità irregolare con mezzi sia cinetici che non (guerriglia, 
terrorismo, operazioni speciali, di intelligence, informazione e cyber warfare); l’o-
rientamento offensivo partendo da una posizione di riconosciuta debolezza (MEI, 
2019). In altre parole, la guerra ibrida viene utilizzata per creare una Grey Zone di 
conflitto latente, in cui si esercita la coercizione per influenzare l’ambiente geopo-
litico e ottenere vantaggi, evitando escalation e ritorsioni.

2.        Catena di Comando

Secondo la costituzione, il comando delle forze armate compete alla Guida Supre-
ma che ne nomina i vertici. Nomina anche il segretario del Consiglio Supremo di Si-
curezza Nazionale (SNSC), presieduto dal Presidente della Repubblica e compren-
dente: il Presidente del Majles; il Capo della Magistratura; il Capo di Stato Maggiore 
Congiunto (AFGS); i Comandanti dell’Artesh e dell’IRGC; i Ministri della Difesa, 
Esteri, Interni ed Intelligence. L’SNSC è il forum in cui si decidono la politica estera 
e di sicurezza. A livello operativo, l’AFGS è l’organo militare di vertice che dirige lo 
strumento militare sotto la direzione della Guida Suprema, mentre il Quartier Ge-
nerale Centrale di Khatemolanbia (KCHQ) è responsabile del coordinamento delle 
operazioni militari. Le forze armate iraniane si contraddistinguono per una strut-
tura duale basata su due distinte componenti: l’Artesh, le Forze Armate regolari, 
suddiviso in forze terrestri, navali, aeree e antiaeree, è responsabile della difesa 
dei confini dell’Iran dalle minacce esterne; l’IRGC, strutturato come le forze regola-
ri, ha la più ampia responsabilità di difendere la rivoluzione iraniana da qualsiasi 
minaccia esterna o interna. L’IRGC è ben radicato all’interno del governo e dell’eco-
nomia iraniani, dirigendo l’intero programma missilistico e sostenendo l’autorità 
della Guida Suprema (DIA, 2019).
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NOTE A partire dal 2007, fu avviata la riorganizzazione dell’IRIN e dell’IRGCN, delimi-
tando le rispettive aree di competenza geografica: la prima ha la responsabilità del 
Mar Caspio, del Golfo dell’Oman e di tutti gli schieramenti fuori area; la seconda 
ha il controllo delle operazioni nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nello 
Stretto di Oman. Si tratta di due organizzazioni separate ma complementari, con 
ruolo e responsabilità geografica distinti. Tale dicotomia si riflette sull’equipaggia-
mento adottato: l’IRGCN conta numerose imbarcazioni piccole, veloci e agili, con 
raggio ridotto ma pesante dotazione di armi; l’IRIN dispone di unità maggiori e si 
concentra sugli schieramenti a lungo raggio e gli impegni strategici con le nazioni 
partner (ISW, 2013).

3.        Composizione delle Forze Navale Iraniane

3.1  Marina della Repubblica Islamica dell’Iran
Attualmente l’IRIN comprende 18.000 uomini (IISS, 2021) ed è considerata la 
“blue water navy” dell’Iran, l’unica forza navale del Golfo Persico con una compo-
nente sottomarina. Il comando dell’IRIN è collocato a Teheran ed è attualmente 
diretto dal Amm. Shahram Irani (The Times of Israel, 2021), mentre a livello terri-
toriale è divisa in distretti navali (DN): 1° DN a Bandar Abbas (Stretto di Hormuz) 
e comprendente il Comando Navale Meridionale (SFNHQ); 2° DN a Bushehr (Golfo 
Persico) e Jask (Golfo di Oman); 3° DN a Chabahar (Golfo di Oman); 4° DN a Bandar 
Anzali (Mar Caspio) (DIA, 2019). 
Dopo il conflitto degli anni ‘80, l’IRIN ha investito nello sviluppo ed acquisizione 
di moderni ASCM, nonché nelle forze subacquee con tre battelli classe Kilo (ISW, 
2011) L’Iran è stato in grado di costruire a livello nazionale corvette e motovedet-
te, aggiornando le piattaforme più vecchie con nuove capacità come gli ASCM e 
investendo nello sviluppo e nella produzione di battelli subacquei più capaci. Non 
manca tuttavia un numero imprecisato ma elevato di imbarcazioni di stazza non 
superiore alle 10 tonnellate (DIA, 2019).
Attualmente la marina iraniana si compone di un totale di 126 unità maggiori (IISS, 
2021): SSK (3 Taregh (Kilo)); SSC (1 Fateh); SSW (14 Ghadir, 1 Nahang); Corvette 
(2 Jamaran, Alvand, 1 Bayandor); PCFG (14+ Kaman); Pattugliatori (3 Hendijan, 3 
Kayvan, 3 Parvin, 3 Kajami, 1 MIL55, 9 C14, 8 Hendijan, 6 MkII, 10 MkIII); Anfibie 
(3 Hengam, 3 Farsi, 6 Fouque, 1 Liyan 110, 2 Wellington Mk 4, 4 Wellington Mk 5, 2 
Tondar , 2 LCT; LCU); Appoggio (2 Delvar, 2 Dolphin, 1 Hamzah, 3 Delvar, 2 Bandar 
Abbas, 1 Kharg, 4 Kangan, 1 Delvar, 2 Kialas). La componente aerea comprende in-
vece 49 tra velivoli ed elicotteri (5 Do-228; 4 F-27 Friendship; 4 Turbo Commander 
680; 3 Falcon 20 (ELINT); 10 SH-3D Sea King; 3 RH-53D Sea Stallion; 5 AB-205A; 2 
AB-206; 10 AB-212) (IISS, 2021).
L’IRIN conduce varie operazioni fuori area e di diplomazia navale nella regione 
(ISW, 2013), operazioni antipirateria nel Golfo di Aden, esercitazioni bilaterali e 
multilaterali, l’esercitazione navale annuale Velayat (DIA, 2019). Di recente ha su-
scitato forte interesse il primo dispiegamento della nuova unità Makran che è arri-
vata in Russia (USNI News, 2021). 

 3.2  Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane 
L’IRGCN dispone di un organico di 20.000 uomini ed è guidata dal Contrammiraglio 
Ali Reza Tangsiri (Al Arabiya English, 2018). Il suo comando e la base principale 
sono a Bandar Abbas e sovrintende i seguenti distretti navali (DIA, 2019): 1° DN 
a Bandar Abbas (Stretto di Hormuz); 2° DN a Bushehr (Persico centro-settentrio-
nale); 3° DN a Bandar Mahshahr (Golfo Persico settentrionale); 4° DN ad Asaluyeh 
(Golfo Persico centrale); 5° DN Bandar Lengeh (Golfo Persico meridionale). Le ca-
pacità asimmetriche del corpo sono state affinate nel corso delle esercitazioni an-
nuali Grande Profeta che coinvolgono l’intera struttura dell’IRGC.
Piuttosto che acquisire navi più grandi, l’IRGCN ha puntato su unità piccole e più 
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NOTEveloci prodotte dalla Marine Industries Organization (MIO) (DIA, 2019), disponen-
done in numero sufficiente a sopraffare le difese avversarie con attacchi mordi e 
fuggi ed usando tattiche a sciame (Naval News, 2021). Questi natanti sono armati 
di cannoni, razzi, siluri, missili, mine navali e permettono anche l’impiego di forze 
speciali. Complessivamente l’IRGCN allinea un totale di 134 unità principali (IISS, 
2019): Pattugliatori (5 C14, 10 Mk13, 10 Thondor (PRC Houdong), 25 Peykaap II 
(IPS-16 mod), 6 Zolfaghar (Peykaap III/IPS-16 mod, 15 Peykaap I (IPS -16), 15 Ka-
shdom II, 10 Tir (IPS-18), 10 Pashe (MIG-G-1900), 20 Ghaem); Anfibie (3 Hormuz 
24, 2 Hormuz 21); Appoggio (3 Naser). 

4.        Uno Scenario Possibile: Blocco dello Stretto di Hormuz

Ci sono diversi Choke Point che svolgono un ruolo significativo nel flusso del com-
mercio globale; tuttavia, lo Stretto di Hormuz e il Bab al-Mandab sono gli unici due 
minacciati dallo svolgimento di operazioni di guerra ibrida. L’Iran ha sviluppato 
capacità uniche per portare avanti il suo obiettivo strategico di esercitare pressio-
ne in questi tratti di mare: missili balistici, missili antinave, mine navali, sottomari-
ni, imbarcazioni d’attacco rapido, UAV e proxies (The Washington Institute, 2020). 
Le minacce alla libertà di navigazione da parte dell’Iran possono essere di due 
tipi: disturbo o interruzione della navigazione, sequestri, blocco temporaneo del 
passaggio e operazioni di sabotaggio; l’uso della forza con vittime e danni alle im-
barcazioni, incluso il blocco temporaneo o prolungato di passaggi obbligati (MEI, 
2021). Le particolari condizioni acustiche dell’area di Hormuz rendono difficile la 
conduzione dell’Anti-Submarine Warfare (ASW), avvantaggiando eventuali battelli 
iraniani in agguato o posati sul fondo (CSBA, 2011). La forza sottomarina iraniana, 
equipaggiata con siluri, missili da crociera e mine rappresenta una minaccia signi-
ficativa al traffico commerciale nella regione ed è uno strumento ideale per realiz-
zare un blocco efficace del tratto di mare tra Iran e Oman (ISW, 2012). La scarsa 
ampiezza dello Stretto di Hormuz, da un massimo di 98 ad un minimo 30 miglia 
nautiche, riduce i tempi di reazione in caso di attacco, favorendo anche il ricorso a 
tecniche di attacco a sciame combinando navi veloci e ASMC per saturare le difese 
dell’avversario (CSBA; 2011).
Sebbene un tentativo da parte dell’Iran di chiudere fisicamente lo Stretto di Hor-
muz sembri poco plausibile, anche per non compromettere i buoni rapporti con 
l’Oman che controlla i canali di navigazione, un’interruzione più o meno prolunga-
ta dei traffici marittimi è uno scenario molto più probabile. Come ci ha mostrato 
l’incidente della Ever Given, il blocco anche temporaneo di un choke point ha un 
effetto domino immediato a livello economico globale. Tuttavia, una scelta simile 
avrebbe conseguenze rilevanti anche per l’Iran, dal momento che qualsiasi inter-
ruzione o chiusura potrebbe impattare sulle relazioni con la Cina, dipendente dalle 
materie prime energetiche regionali, e la stessa Russia. Di seguito saranno illustrati 
gli strumenti che l’Iran potrebbe utilizzare nell’ipotesi di voler bloccare in maniera 
più o meno duratura il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

4.1. I sistemi missilistici
La principale minaccia nello Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e nel Bab al-Man-
dab è l’arsenale iraniano di missili antinave. Buona parte della costa iraniana con-
sente il dispiegamento di batterie missilistiche e dei relativi radar, sfruttando si-
stemi di camuffamento e siti di lancio sotterranei attivabili anche a distanza (MEI, 
2021). La capacità di interdizione missilistica iraniana consiste in diversi sistemi 
sovrapposti con distanze comprese tra 5-300 km. L’Iran utilizzava inizialmente i 
missili HY-1/HY 2 (CSBA, 2011) di fabbricazione cinese durante la guerra delle pe-
troliere, acquisendo successivamente ASCM avanzati C-802 e C-700 (NDU, 2014) 
da cui è partita per sviluppare le proprie versioni locali (MEI, 2013/IISS, 2021):
•Noor-1 e Noor-2: derivato del C-801/C-802, hanno gittata rispettivamente di 40 e 
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170 km con radar e sistemi di guida a infrarossi;
•Kosar: basato sul C-701, ha una gittata di 15-20 km e con sistema di guida radar 
o elettrottico;
•Raad: variante dell’HY-2 con gittata di circa 360 km, con guida radar ed a infra-
rossi;
•Nasr: derivato dal C-704 con guida radar, elettrottica e gittata di 170 km;
•Qader: sviluppato dal C-802/C-803, con gittata di circa 200 km e guida radar re-
sistente alle contromisure;
•Zafar: realizzato dal C-704/C-705 come missile leggero a guida radar e gittata di 
40-75 km;
•Ghader: ottenuto dal C-802A, con gittata di 120-200 km, sistema radar migliorato 
e resistente alle contromisure;
•Ghadir: anch’esso realizzato dal C-802, ha caratteristiche simili al Ghader ma una 
gittata di 300 km;
•Nasr-e Basir e Nasir: sono una versione migliorata del Nasr con gittata rispettiva-
mente di 35 e 130 km.

Si tratta di sistemi adattabili a molteplici piattaforme terrestri, aeree e navali, ideali 
per supportare la strategia A2/AD asimmetrica di Teheran. Questo solido arsenale 
si è arricchito di alcuni ASBM sviluppati dall’IRGC. Il Khalij-e Fars con sistema di 
guida elettrottico è stato adottato nel 2008, con una gittata di 300 km, testata da 
550 kg e CEP di 8.5 metri (The Diplomat, 2013). Nel 2012 è stato introdotto il mis-
sile Hormuz 2 con sistema radar passivo di guida ed una gittata di 300 km (Defense 
World, 2017). Infine, nel 2020, è stato introdotto il Zolfaghar Basir con una gittata 
stimata di 700 km (The Times of Israel, 2020). Un ulteriore sviluppo è stato il lan-
cio durante l’esercitazione dell’IRGC Grande Profeta 15 di un ASBM che è caduto 
nell’Oceano Indiano dopo aver percorso 1.800 km, ma non si conoscono ulteriori 
informazioni o dati tecnici su tale sistema missilistico (T-Intelligence, 2021). Du-
rante questo evento addestrativo sono state utilizzate rampe mobili dotate di ca-
muffamento per sembrare mezzi civili (ISWNews, 2021). È tuttavia innegabile che 
una credibile capacità ASBM a guida di precisione offre all’Iran un enorme vantag-
gio in termini di targeting, mettendo a dura prova le limitate risorse  per la difesa 
missilistica nella regione e lo stazionamento di grandi gruppi navali.

4.2. Principali capacità navali
L’IRGCN è l’operatore principale delle centinaia di mezzi d’attacco rapido (FAC) e 
di mezzi d’attacco costieri veloci (FIAC) dell’Iran. Più grandi e più capaci, come le 
10 navi missilistiche Houdong di costruzione cinese, le FAC sono generalmente ar-
mate con ASCM o siluri. Le FIAC, che sono più piccole ma molto più numerose, sono 
dotate di armamento leggero e solitamente usate in massa, per disturbare le navi 
mercantili e condurre tattiche a sciami contro una forza navale superiore (Naval 
News, 2021). L’IRGCN ha ampliato anche le sue capacità con imbarcazioni esplosi-
ve senza pilota, di cui la maggior parte si stima sia dispiegata vicino allo Stretto di 
Hormuz in tunnel che offrono copertura, occultamento e la possibilità di lanciarsi 
direttamente in acqua (DIA, 2019).
Invece l’IRIN gestisce le unità maggiori di superficie che includono tre corvette Vo-
sper Mk 5 e diverse motovedette classe Combattante, da cui sono derivati model-
li di produzione nazionale come le tre nuove corvette di classe Jamara. L’IRIN ha 
anche ampliato il suo numero di unità missilistiche potenziando le vecchie navi 
ausiliarie e le navi pattuglia con ASCM a corto e medio raggio. Un importante ag-
giunta all’arsenale navale iraniano è la Makran, una nave cargo convertita con l’ag-
giunta di un grande parcheggio sul ponte in grado di ospitare ed operare elicotteri 
e piccole imbarcazioni. Il progetto si ispira alle Expeditionary Sea Base (ESB) della 
US Navy che possono portare un’enorme quantità di potenza di fuoco e supporta-
re molteplici piattaforme aeree (Naval News, 2021). L’unità nel novembre 2020 è 
stata impegnata in prove ed esercitazioni (Defense News, 2021) nello Stretto di 
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NOTEHormuz e nel Mar Arabico con l’impiego dal suo ponte di sistemi UAV, SAM. ASCM, 
elicotteri, FAC e FIAC (Formiche, 2020), prima di partire per il suo primo dispie-
gamento in mare. Sebbene non ci siano informazioni certe sul suo reale impiego 
finale, l’unità ha tutte le caratteristiche per essere una piattaforma integrata nel-
la strategia asimmetrica iraniana anche in chiave A2/AD, costituendo una base di 
supporto/fuoco mobile a sostegno delle operazioni della componete navale anche 
oltre il Golfo Persico. Costituisce inoltre una piattaforma ideale per supportare le 
attività non convenzionali a supporto dei movimenti sciiti in Siria, Yemen e Libano, 
potendo trasportare considerevoli quantitativi di armi, rifornimenti e componenti 
per sistemi d’arma.

4.3. Sottomarini
Nelle acque confinate e poco profonde del Golfo Persico, la capacità di dispiegare 
sottomarini è una minaccia  molto seria per le navi di superficie che sono incana-
late in strette linee di comunicazione marittime, obbligate a percorrere rotte de-
finite e prevedibili, in particolare nello Stretto di Hormuz. Le difficili condizioni 
acustiche del Golfo possono favorire una strategia basata sull’arma sottomarina, 
in quanto rendono più complesse le operazioni di ASW. L’IRIN utilizza sottomarini 
diesel-elettrici che, sebbene siano dotati di scarsa autonomia, sono praticamente 
non rilevabili a meno che non si muovano. L’Iran non solo possiede una capacità 
sottomarina strategicamente significativa con gli SSK Kilo, ma ha anche acquisito le 
capacità tecnico-industriali necessarie per riparare i sottomarini russi e costruirne 
di priori (ISW, 2012).
Negli ultimi anni Teheran sta dando ulteriore priorità alle operazioni sottomarine, 
progettando e costruendo una flotta di sottomarini più agili e più piccoli di produ-
zione nazionale. Questo include lo sviluppo della classe Ghadir su progetto nordco-
reano, molto manovrabile e capace di posarsi sul fondo prima attaccare con siluri 
o ASCM Jask-2. Inoltre, è in servizio anche il primo sommergibile costiero classe 
Fateh, il modello più grande ed avanzato finora costruito in Iran (The National In-
terest, 2022), capace di operare a 35 nodi e fino a 200 metri di profondità e con un 
armamento di siluri, ASBM e fino ad otto mine navali. L’Iran opera anche il Nahang 
(ISW, 2012), progettato e prodotto a livello nazionale ed utilizzabile anche come 
piattaforma per operazioni speciali. Altri due progetti più ambiziosi sono in attesa 
di completamento: il Be’sat da 1.200 tonnellate ed il Qaem da 3.000 tonnellate e 
dotato di AIP (ISW, 2012). Infine, sebbene i sottomarini iraniani operino princi-
palmente siluri da 533 mm di produzione russa o nazionale, con l’acquisizione del 
siluro a razzo russo Shkval-E ed a seguito di un processo di reverse-engineering, è 
stata avviata la produzione locale del siluro Hoot (Newsweek, 2017). 

4.4. Mine navali
L’Iran mantiene un inventario stimato di oltre 5.000 mine navali che può dispie-
gare rapidamente nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, utilizzando piccole 
imbarcazioni posamine ad alta velocità (DIA, 2019). L’arsenale di Teheran com-
prende vari tipi di mine: bottom-laying, acustiche, d’ormeggio, telecomandate e pa-
telle (MEI, 2021). L’Iran ha acquisito le mine russe MDM-6 e cinesi EM11 ed EM52, 
progettate per lanciarsi dal fondo del mare per colpire bersagli in superficie in ri-
sposta alla firma magnetica o acustica, oltre alle tradizionali EM31 (MEI, 2013). Le 
mine variano per forma e dimensioni, con un peso compreso tra 0,5 e 1 tonnellata, 
e le piccole imbarcazioni iraniane possono trasportarne da una a quattro ciascuna.
Tuttavia, le forti correnti di marea da tre a quattro nodi nello stretto ed il rischio 
che gli ordigni finiscano nel Golfo di Oman (CSBA,2011), lo rendono un luogo dif-
ficile per l’impiego delle mine tranne quelle adagiate o ormeggiate sul fondo (MEI, 
2021). Negli episodi più recenti nella regione (BBC, 2019/AGI, 2020), mine patelle 
sono state applicate agli scafi di navi mercantili e petroliere tramite piccole imbar-
cazioni o sommergibili, attività che sicuramente hanno visto la partecipazione di 
personale delle forze speciali iraniane.
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4.5. Droni
Gli Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sono la capacità aerea in più rapida evoluzione 
dell’Iran, con impieghi che spaziano dall’ISR ad attacchi aria-terra. Il  programma 
di droni indigeni del paese ha migliorato le capacità di comando e controllo ed 
il targeting utilizzando anche tecniche di reverse-engineering (Atlantic Council, 
2021). Sebbene gli UAV siano utilizzati da tutte le forze armate iraniane, l’utiliz-
zatore maggiore è l’IRGC, che li impiega per ISR lungo i confini, sul Golfo Persico e 
lo Stretto di Hormuz, oltre che per combattere l’ISIS in Siria ed Iraq (DIA, 2019). 
L’Iran gestisce UAV in praticamente tutte le categorie di peso ed i principali modelli 
prodotti localmente sono (DIA, 2019/AEI, 2017): 
•ISR: Ababil-3, Shahed-161, Shahed-123, Mohajer-2, Mohajer-4, Oghab 1, Yasir;
•Multiruolo: Ababil-2, Qasef-1, Sadegh, Karrar, Hemaseh, IRN-170 e sue varianti;
•Multiruolo (ISR/attacco aria-terra): Shahed-129, Mohajer-6, Fotros;
•Attacco; Toufan 1, Toufan-2, Ra’ad 85, Ababil-T.

L’Iran utilizza gli UAV per integrare o sostituire i velivoli tradizionali di cui ha una 
limitata disponibilità. L’adozione diffusa di questi sistemi nell’arsenale iraniano 
supporta anche lo sviluppo di una gamma di piccole munizioni aria-superficie de-
dicate, come le bombe plananti Qaem/Ghaem, Sadid ed i missili Almas e Qaem 114 
(IISS, 2021). Molti velivoli come l’Ababil usano sistemi di lancio su camion (The 
Atlantic Council, 2021) anche civili come mostrato nell’esercitazione Grande Pro-
feta 15 (The Defense Post, 2021). Durante l’esercitazione sistemi, Shahed 129 e 
161 hanno condotto rispettivamente missioni ISR e di attacco, ed è stata utilizzata 
una loitering munitions di produzione locale simile alla Toufan-2 (T-Intelligence, 
2021).

4.6. Attacchi Cyber
 L’Iran ha spesso fatto affidamento su strategie descritte come Soft War, cioè mez-
zi meno regolamentati e non cinetici per raggiungere i suoi obiettivi. La guerra 
asimmetrica dell’Iran pone una forte enfasi sulle operazioni informatiche come 
alternativa alla guerra convenzionale, in quanto permette una negazione plausibi-
le, non provocano perdite umane, non violano il diritto internazionale e rendono 
difficile una rappresaglia (MEI, 2020). La minaccia informatica alle infrastrutture 
energetiche e marittime della regione da parte dell’Iran è un fenomeno relativa-
mente nuovo ma molto preoccupante. Tali minacce vanno dal semplice disturbo e 
spoofing del segnale GNSS/GPS che avrebbero avuto origine dall’isola di Abu Musa 
ad attacchi opportunistici contro obiettivi di infrastrutture critiche del settore oil & 
gas, elettricità e impianti di desalinizzazione dell’acqua (MEI, 2021).

4.7. Operazioni Non Convenzionali
La conduzione di azioni non convenzionali da parte di Teheran serve come mezzo 
di proiezione di potenza e come parte della sua strategia A2/AD, utilizzando i for-
ti legami religiosi, in particolare la devozione all’Islam sciita, con gruppi militanti 
e terroristici supportati dalle Forza Quds dell’IRGC (DIA, 2019). Ad esempio, nel 
2006 Hezbollah ha dimostrato come un proxy può utilizzare la tecnologia milita-
re iraniana colpendo la corvetta israeliana INS Hanit con un ASCM C-802 fornito 
dall’Iran (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2006).
Ricorrendo ad un simile strumento, oltre al blocco dello Stretto di Hormuz, l’Iran 
può interferire in maniera considerevole anche sul traffico navale che transita nello 
Stretto Bab al-Mandab. La principale minaccia al traffico navale di questo Choke 
Point è il movimento degli Houthi yemeniti (IPS Publications, 2017), che hanno 
aumentato l’insicurezza nell’area grazie ai rifornimenti di armi dall’Iran, come di-
mostra l’utilizzo di kit per convertire i motoscafi in Water Borne Improvised Explo-
sive Devices (WBIED) (Washington Post, 2017). Per tale motivo Teheran fornisce 
loro un’ampia gamma di supporto, inclusi consiglieri, addestramento, armi, sistemi 
missilistici, UAV e kit per le WBIED. Gli Houthi mantengono un ruolo dominante 
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nella regione settentrionale dello Yemen, da dove contrastano le azioni ed i rifor-
nimenti della coalizione a guida saudita, compresi attacchi missilistici e con droni 
colpendo obiettivi legati all’industria petrolifera saudita. 
Le capacità degli Houthi di colpire il traffico navale che transita nello Stretto di Bab 
al-Mandab sono state dimostrate in varie occasioni negli ultimi anni ricorrendo 
agli ASCM ed ai droni, come l’attacco all’unità navale emiratina Swift (The Washin-
gton Institute, 2016), le unità statunitensi USS Mason e USS Ponce (USNI News, 
2016) e la petroliera Mercier Street (CENTCOM,2021). È invece di pochi giorni fa 
l’azione che ha condotto alla cattura di una unità da trasporto emiratina (Reuters, 
2022), segnando un ulteriore escalation nelle capacità di interdizione navale della 
milizia sciita.

4.8. Operazioni Speciali
In questo tipo di attività rientrano quelle condotte dalle forze speciali dell’IRIN e 
dell’IRGCN. La marina ha uno Special Boat Service (BSB) simile a quello della Royal 
Navy che addestrò il personale iraniano prima della rivoluzione. mentre l’IRGCN 
schiera la Sepah Navy Special Force (SNSF)(DIA, 2019). Entrambe le unità  hanno 
compiti simili che comprendono: immersioni in combattimento; paracadutismo; 
assalto anfibio; assalto aereo; demolizioni subacquee; ricognizione speciale; sal-
vataggio di ostaggi; antiterrorismo; operazioni marittime. Tuttavia, esse assolvo-
no anche ad incarichi specifici: effettuare inserimenti segreti dai minisottomarini 
per l’IRIN; protezione delle navi commerciali iraniane e contrasto alla pirateria per 
l’IRGCN. È plausibile che le capacità di operazioni speciali in ambiente marino ap-
pena descritte siano state usate nei casi dei recenti attacchi alle petroliere condotti 
con mine patelle, una tattica conosciuta ed utilizzata da settant’anni.

5. Conclusioni

L’Iran è una potenza militare regionale, imperniata sull’uso di strategie asimme-
triche che bilanciano le sue limitate capacità convenzionali. Possiede un arsenale 
missilistico in costante evoluzione ed esercita una forte influenza su Siria, Libano, 
Iraq e Yemen grazie alle attività svolte dalla Forza Quds. In termini regionali, l’Iran 
ha una base industriale della difesa consolidata, dimostrando capacità tecniche per 
sviluppare e riparare equipaggiamenti in settori quali missili ed armi guidate ma, è 
ancora incapace di soddisfare la richiesta di sistemi d’arma più complessi.
La conformazione geografica dell’Iran con la sua linea costiera lunga circa 5.800 
km e comprendete l’intero Golfo Persico settentrionale, lo Stretto di Hormuz e il 
Golfo di Oman, assicurano una posizione quasi dominante nel controllo delle rot-
te marittime nella regione. Sistemi missilistici  sono schierati sulla costa iraniana, 
sulle isole di Abu Musa, Piccola e Grande Tunb e Farsi, mentre il terreno roccioso 
sulla sponda iraniana del Golfo favorisce imboscate e operazioni mordi e fuggi (The 
Washington Institute, 2020). Le acque ristrette dello Stretto di Hormuz e del Golfo 
Persico limitano la libertà di manovra per un avversario e lo pongono a tiro delle 
capacità A2/AD a corto raggio dell’Iran, come gli ASCM, FAC, FIAC, mine e minisot-
tomarini.
Data la dipendenza globale dalle importazioni di petrolio e gas dall’area del Golfo, 
anche piccole interruzioni di questo flusso in uscita avrebbero gravi conseguenze 
economiche. Tali vulnerabilità, garantisce a Teheran uno strumento di pressione 
potenziale unico, soprattutto per la conduzione della nuova fase dei negoziati sul 
programma nucleare. L’Iran potrebbe essere in grado di danneggiare gravemente 
o bloccare temporaneamente la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, oltre 
ad utilizzare i suoi alleati Houthi per creare ulteriori minacce alle rotte marittime 
che superando lo Stretto di Bab al-Mandab entrano nel Mar Rosso, una via d’acqua 
strategica ma spesso trascurata. Il movimento sciita yemenita ha incrementato nel 
corso degli anni la quantità e qualità nei loro attacchi alle navi sia civili che militari 
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NOTE in transito (The Jerusalem Post, 2022). In entrambi i casi, si espone però al rischio 
di un confronto aperto con i suoi avversari storici e la comunità internazionale nel 
suo complesso, compresi paesi alleati come Cina e Russia.
In una simile eventualità l’IRIN e l’IRGCN costituirebbero la prima linea di difesa, 
chiamate ad applicare la strategia asimmetrica in ambito marittimo. Tuttavia, l’a-
scesa dell’IRGCN ad un ruolo sempre più preminente nelle attività navali del Golfo 
Persico, nel contesto dell’ascesa dei Pasdaran dal ruolo di custodi del regime cle-
ricale a entità dominante all’interno dell’Iran (ISW, 2011). Questo ha alimentato la 
crescente tensione nella regione, con i Pasdaran protagonisti di azioni di disturbo 
e sempre più aggressive contro il traffico navale civile e militare. 
Le forze armate iraniane dipendono quasi completamente dall’industria nazionale 
che conta su di un sistema di università e laboratori di ricerca ben sviluppato e 
finanziato. Anche la geografia, la vicinanza delle fonti di approvvigionamento, uni-
te al personale preparato e determinato sono vantaggi non trascurabili in caso di 
conflitto. L’Iran farà anche ampio uso delle infrastrutture civili per coprire le sue 
operazioni; un esempio è il suo diffuso dispiegamento di batterie mobili di missili 
antinave travestite da camion civili.
Nel loro complesso le forze navali iraniane, come tutte le forze armate, hanno avuto 
successo nel costituire una forza di difesa coesa e motivata ma, questo non può na-
scondere il fatto che di fronte ad un conflitto generalizzato non possono resistere 
a lungo. La scelta di mobilitare il fronte interno, tenendo conto che il popolo per-
siano è fortemente nazionalista, per imporre una guerra di resistenza ad avversari 
sensibili al costo politico delle perdite umane potrebbe essere vincente ma non dà 
garanzie certe.
Senza dubbio, per il momento, le preoccupazioni principali dell’Iran nella regione 
sono difensive e Teheran non può dimenticare che la sua stessa economia trabal-
lante dipende in gran parte dalla libertà di navigazione da, attraverso e verso la 
regione del Golfo Persico. Tuttavia, non si può ignorare la possibilità che una com-
binazione di eccessivo ottimismo, zelo rivoluzionario e sviluppi geopolitici, possa 
portare alla decisione di procedere ad azioni drastiche e dalle conseguenze non 
completamente prevedibili.
Gli iraniani sono anche troppo sicuri delle loro capacità asimmetriche e spesso ten-
dono a ignorare le capacità e le tattiche speciali ed innovative applicate alla con-
duzione di operazioni navali costiere, che gli Stati Uniti hanno usato con successo 
contro di loro. Il contrasto più efficace contro una la strategia asimmetrica di Tehe-
ran, come gli attacchi a sciame, è rompere lo schema avversario, utilizzando bombe 
a grappolo, armi guidate di piccole dimensioni, armi a energia diretta e attacchi 
cyber.
Proprio per questo motivo è necessario tenere presente come l’Iran potrebbe usare 
il suo strumento navale per minacciare, in maniera psicologica ma anche fisica uno 
dei nodi vitali del sistema economico mondiale. Tenendo conto di questo pericolo 
ed i mezzi con cui potrebbe realizzarsi, il dialogo tra le parti deve continuare ma si 
deve anche essere pronti a far fronte a qualsiasi evenienza. È ancora da vedere se 
il graduale pivot to Asia degli Stati Uniti ed il ritiro dalla regione del Golfo Persico, 
uniti alla ripresa dei colloqui sul nucleare possano portare ad un risultato pacifico 
ed a ridurre l’atteggiamento aggressivo dell’Iran.

* Head Researcher Area Difesa & Sicurezza
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Abstract 
For decades, the Islamic Republic of Iran has struggled to produce sufficient le-
vels of food for its population; nevertheless, Iran has slowly become more depen-
dent on imports of agricultural products over time due to a combination of clima-
te change and antiquated irrigation techniques. As a way of increasing domestic 
food production, the state has reportedly turned toward leasing agricultural land 
abroad. Such a tactic, however, is likely to harm Iranian interests in the long term, 
as leasing agricultural terrain could place Iran even more heavily at the mercy of 
the host countries for its food supplies, and would move agricultural jobs abroad, 
further shrinking the already-dwindling Iranian agricultural sector. This report, in 
particular, focuses upon the current geopolitical relations in the works between 
Iran, Brazil, and Russia, evaluating the likelihood and potential consequences of 
outsourcing agricultural production to these countries.

1.        General overview of environmental issues and management in     
              Iran 

Among the challenges that the Islamic Republic of Iran must face, climate chan-
ge is one of the most disruptive, threatening the everyday life of its population. 
The largest environmental threat in Iran was once air pollution; more recently, 
however, rising temperatures and water scarcity have significantly exacerbated 
the country’s environmental crisis. Indeed, in the past years, climate-related is-
sues like the drying of rivers and groundwater, desertification, soil pollution and 
erosion, and the destruction of forests and pastures have become the order of the 
day, bringing dramatic consequences to the security of the country. Simultaneou-
sly, the population of Iran has more than tripled over the past 50 years, further 
stressing the country’s natural resources and bringing negative impacts to its na-
tural ecosystems. The world’s sixth-highest and the Middle East’s highest emitter 
of greenhouse gases, Iran is expected to experience an increase of 2.6°C in mean 
temperatures and a 35% decline in precipitation throughout the coming decades  
(Environmental Systems Research, 2019). 

Despite this alarming situation, the Iranian government, while officially recogni-
zing climate change as a serious threat in recent years, has tended to prioritize 
its economy over the environment, refraining from engaging in any considerable 
effort toward becoming more ‘green’. For instance, the Islamic Republic of Iran re-
mains to this day one of the few countries in the world which has still not ratified 

THE ‘OUTSOURCING’ OF IRANIAN 
AGRICULTURAL TO BRAZIL AND RUSSIA: 
POTENTIAL GEOPOLITICAL 
CONSEQUENCES OF FOOD PRODUCTION 
MISMANAGEMENT
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Iran’s environmental policies and actions have consequently been rated “critical-
ly insufficient” by the Climate Action Tracker, which states that Teheran’s efforts 
“reflect minimal to no action at all”, and “if all countries were to follow Iran’s ap-
proach, warming would exceed 4°C” (Climate Action Tracker, 2021). In general, 
the lack of effective environmental policy to confront critical issues such as the 
depletion of the country’s water resources and air pollution has moved the country 
towards environmental crisis and social unrest (BBC News, 2021).

One of the main reasons behind the lack of an environmental policy is the gover-
nment’s desperation to exit the national economic depression. The country’s eco-
nomic recession was significantly aggravated by the multiple sanctions that the 
international community holds towards Teheran. As a matter of fact, according to 
experts, decades of sanctions may have, in part, partially hampered Iran’s efforts 
to address the environmental crisis by further depressing Iran’s economy and thus 
indirectly discouraging the Iranians to engage in potentially costlier sustainable 
paths of development. Iranian politicians and diplomats themselves are making 
this argument, arguing that Teheran has been deprived of the necessary economic 
and financial means to sustain a green transition. For instance, during the COP26, 
the Iranian representative pointed out that “...the imposition of unlawful sanctions 
has not only prevented the country’s access to much needed financial resources 
and technological means to tackle the challenges associated with climate change 
but has also adversely affected its capacity to carry out undertaking in this regard” 
(Mehdi, 2021). More recently, Teheran has further emphasized its belief of the exi-
stence of a connection between the sanctions and the environmental issues of the 
country, declaring its intentions to ratify the Paris agreement only if sanctions are 
lifted (BBC News, 2021). 

2.        Mismanagement of Iranian agriculture and Iran’s (failed) quest
              for food self-sufficiency 

The consequences of climate change, rapid population growth and the lack of an 
effective environmental policy have had strong impacts on the Iranian agricultu-
ral sector and on food production. In an interview with the Iranian newspaper Al 
Jazeera, Oklahoma State University’s assistant professor of water resources engi-
neering Ali Mirchi argued that “...due to its location and chronic mismanagement 
issues, Iran must prepare to disproportionately shoulder the adverse effects of 
climate change on water resources, environmental systems, food security, and ru-
ral livelihood, among other things, compared to many other regions of the world” 
(Mahoozi, 2021). In fact, as far as agriculture and food production is concerned, it 
is increasingly recognized that Iran’s greatest challenge is related to water scarcity. 
The Iranian government’s meteorologists have indeed shared alarming data war-
ning that more than 300 cities are facing acute water stress and have estimated 
that 97% of the country is affected by severe droughts (Scientific Reports, 2019). 

According to the FAO, other than the decrease in precipitation levels and the 
growing population, the reason behind Iran’s water shortage has to do with the 
country’s inadequate resource management, which has negatively affected the 
agricultural and the food sectors of the Iranian economy. Indeed, due to a gene-
ral lack of environmental protection policy, such as the mismanagement of water 
resources and prioritization of the oil industry, the Iranian agricultural sector de-
monstrates poor levels of modernization in farming methods (Goodman, 2021; 
Nikkei Asia, 2021). Inflation in food prices, correlated with the imposition of san-
ctions, has also put overall levels of food security within Iran at risk (Hejazi and 
Emamgholipour, 2020). 
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Following the 1979 Revolution, the rural areas and agricultural sectors were 
viewed as a sort of antithesis to Western decadence, and, throughout the nation’s 
history, Iran has suffered several moments of food scarcity and famine at the hands 
of occupying powers; thus, reaching food self-sufficiency through the reinforce-
ment of rural areas was declared to be an imperative of the new regime.  Between 
1979 and 1993, the Jehad of Construction (subsequently merged with the agricul-
tural ministry to become the ‘Ministry of Agriculture Jihad’) engaged in thousands 
of small-scale, often poorly-planned development projects in an effort to both em-
power rural populations and increase domestic agricultural production, piping 
water for 16,000 villages, laying 59,000 kilometers of rural roads, and providing 
electricity to 24,000 villages. Furthermore, during this period, the government 
provided cheap credit and guaranteed prices for key crops such as wheat, barley, 
sugar, and rice (Ehsani, 2006).

From a strictly cash-based perspective, the goal of enriching rural peoples was 
achieved; residents of rural areas were flooded with extra cash and the rural po-
pulation often served as a ‘safety net’ for struggling family members within urban 
areas. The extra cash, however, did not result in a reinforcement of agricultural 
production, but quite the opposite, as rural peoples utilized the excess cash to di-
versify their income sources, opening and engaging in non-agricultural activities. 
Consequently, by 2006, agricultural production only accounted for 25% of rural in-
come throughout Iran and the goal of increasing domestic agricultural production 
was never achieved (Ehsani, 2006).

More recently, sanctions and economic isolation have led the state to strongly prio-
ritize the modernization of the oil industry, and thus to neglect the agricultural sec-
tor (Nikkei Asia, 2021). Due to a mass, unregulated implementation of inefficient 
irrigation methods, the agricultural industry accounts for more than 90% of the 
country’s total water consumption. Despite this disproportionately large share, the 
traditional methods of irrigation are still insufficient to meet the country’s growing 
population and demand for food. This is due to the large amount of water which is 
lost throughout agricultural production; as of 2005, approximately 63% of water 
was lost throughout the traditional irrigation process, while only 37% of water was 
utilized for crop cultivation (Keshavarz, Ashraft, Hydari, Pouran, et al, 2005).

For all of the above reasons, water consumption in the agricultural sector is de-
emed to be half as efficient as the global average. Indeed, in the past years, wa-
ter scarcity in Iran has become so severe that it has made agricultural livelihood 
unsustainable; the result is not only insufficient food production for the nation, 
but a forced migration of Iranian farmers that are no longer able to make a living 
from their lands into urban areas. This situation has also pushed many agricultural 
workers to seek alternative sources of irrigation, for instance through the practice 
of building illegal wells, which is problematic since it hampers the government’s 
effort to reduce excessive reliance on the underground water reserves (Tahbaz, 
2016).

Thus, due to poorly-implemented rural development projects and inefficient agri-
cultural methods, the Islamic Republic of Iran’s original dream of achieving food 
self-sufficiency was never realized, and over the past 50 years, Iran’s has had a ne-
gative median net national trade in foodstuffs (Mesgaran, Madani, Hashemi, 2017). 
In particular, between 1976 and 2018, Iran’s percentage of food imports demon-
strated a sharp upward trend, reaching 25.6% of its total food supply in 2018, com-
pared to a mere 6.3% of its exports (Knoema). More specifically, between 2011 and 
2015, imports accounted for an average of 23 percent of the total wheat supply, 52 
percent of the total rice supply, and an astounding 71 percent of the total corn sup-
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ply. In total, as of 2016, imports accounted for 36.6 percent of Iran’s cereal consu-
mption, a 102% increase from 18.1 percent in 2005 (Michel, 2019). Therefore, due 
to Iran’s inability to produce enough food domestically, the state is increasingly de-
pendent upon other countries’ agricultural production to feed its own population.

 
3. Food sovereignty and plans to ‘outsource’ Iranian agricultural 
               production

The above statistics demonstrate that Iran has always possessed extremely low 
levels of food sovereignty, defined in its economic declension as “the impact of food 
supply on countries’ trade balances and the strategic weight that food autonomy or 
dependence can have on a country’s economic and political positioning on the glo-
bal market” (Giacomelli, Cocchi A, Pacinico, 2021). In an effort to augment its own 
levels of food sovereignty, the government of Iran has, since the beginning of the 
water crisis, taken action toward sustainable intensification of the production of 
several crops, increased water and irrigation efficiency, the rehabilitation of soils, 
and the strengthening of dry farming capacities (The Food and Agricultural Orga-
nization of the United Nations; Tehran Times, 2021). 

However, Iran has also recently turned toward an alternative solution to its ra-
pidly deteriorating environmental and food sovereignty issue: the leasing of land 
abroad–a move often criticized as being a new form of ‘land-grabbing’ capable of 
deepening the power imbalances between participatory nations–for agricultural 
production (Oxfam Italia, 2012; Tarp, K. and  Cold-Ravnkilde, S., 2015). In 2019, 
former Iranian president Hassan Rouhani had already announced plans to lease 
agricultural land in other countries as a way of resolving the country’s food sove-
reignty crisis (Rudaw, 2019). Furthermore, according to the Tehran Times (2021), 

“In recent years, consecutive governments have spoken of plans to lease arable 
land or buy stakes in overseas ventures in countries such as Kazakhstan, Brazil, 
Russia, Ukraine, Azerbaijan, and Ghana, but it is not clear how many of those plans 
have been firmed up, if any. Former agriculture minister Mahmoud Hojjati had 
once said that contracts for cultivation on nearly 800,000 to one million hectares 
in a number of countries had been signed and approved by the government…”

Moreover, on 8 December, 2021, the Deputy Agriculture Minister for Economy and 
Planning Mohammad Qorbani reportedly stated, “The overseas cultivation is on 
the agenda with Brazil and Russia, which could lead to the entry of virtual water 
into the country and the cultivation of water-intensive products such as livestock 
inputs in these countries” (Tehran Times 2021). In October of 2021, the Iranian Mi-
nister of Agriculture, Seyyed Javad Sadatinejad, reportedly met with the Brazilian 
ambassador to Iran to discuss agricultural cooperation between the two countries 
(Il Faro sul Mondo, 2021). Furthermore, in November 2021, the Iranian Labour 
News Agency announced the formalization of the ‘Iran-Brazil Joint Chamber of 
Commerce’, where Qorbani stated that Iranian businessmen would fully supply the 
inputs needed by Brazil in overseas cultivation; the meeting was allegedly con-
ducted between Iranian officials and Brazilian businessmen, while the presence of 
Brazilian officials is not mentioned (Iranian Labour News Agency, 2021). Overall, 
the plans to outsource agricultural production to Brazil seems to solely be in the 
initial phases, if they are being made at all, and–at least on the Brazilian side–do 
not appear to have been made through official channels.

Meanwhile, the plan for Iran to lease land in Russia is not confirmed, but is plau-
sible, as the tactic could potentially fall in line with Moscow’s economic, geopoli-
tical, and military interests; for example, Russia may be keen on fortifying Iran’s 
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counter Turkish influence in the area, given that Turkey’s enthusiasm for trans-Ca-
spian gas pipelines could undermine Moscow’s dominance in the sector (Goble, 
2021). Furthermore, analysts say that current Iranian president Ebrahim Raisi will 
engage in a ‘look east’ strategy, seeking closer cooperation with Russia and China. 
Reciprocally, Russia will most likely seek to cooperate with Iran in order to pre-
vent the Middle Eastern state from building relationships with the West and, con-
sequently, becoming a competitor in oil and gas exports to Europe. In fact, Russian 
Foreign Minister Sergej Lavrov stated in an interview with National Iranian Radio 
and Television, “Not only do we not recognize unilateral sanctions, but we support 
Iran with concrete actions… Converted into numbers, we’re talking about billions 
of dollars. The works are in progress in all sectors, from agriculture to IT” (Formi-
che, 2021). Thus, Russia will most likely aim to appear as a cooperative partner 
with Iran, while seeking, however, to exert influence over the Caspian Sea with an 
iron fist (Kahlesar, 2021). 

Moreover, in recent years, Russia itself has embarked on a quixotic quest to become 
fully sovereign in its food production capacities and, unlike Iran, has succeeded; by 
fortifying and modernizing its agricultural sector, Russia has managed to transform 
itself from a predominantly import-based food market to an export-based food 
market, increasing its food exports by 150% between 2013 and 2019 (Giacomelli, 
Cocchi A, Pacinico, 2021). Thus, Russia, a state which is interested in positioning 
itself as a world food powerhouse, could potentially see a geopolitical advantage in 
leasing agricultural terrain to Iran. Formalization of such an agreement, however, 
has yet to surface.

3.        Conclusion
 
While Iran’s water sources gradually deplete due to climate change and antiqua-
ted agricultural technologies, food production continues to be insufficient for its 
growing population, rendering the country heavily dependent on imports from 
other countries for its food supplies. Although the Iranian government is engaging 
in several projects to modernize and intensify domestic crop production, its race 
against worsening environmental conditions has led the state to look abroad for 
solutions, by leasing land from foreign countries for agricultural production. While 
this ‘outsourcing’ of agricultural production would partially relieve Iran of its ‘food 
sovereignty’ problem in the short term, it is a myopic solution that could potential-
ly be damaging both for Iran’s geopolitical interests and for Iranian farmers. 

First of all, Iranian farmers are put at risk by the combination of worsening envi-
ronmental conditions and the outsourcing of agricultural production; while the for-
mer has already forced rural farmers to seek other sources of income within urban 
areas, the latter would, quite literally, move the agricultural jobs to other countries 
(Taslimi, 2021; Rudaw, 2019). The result would be a dwindling labor market wi-
thin the agricultural sector and, consequently, a further reduction in domestic food 
production. This would bring serious implications also at a political level, since the 
loss of work opportunities, increased rural-to-urban migration patterns, and rise 
in unemployment could boost already-festering social discontent, undermining the 
political accountability of the government (BBC News, 2021).  

The leasing of land for agricultural production is not a ‘new’ tactic, as several 
countries with low levels of food sovereignty have engaged in the practice of ‘out-
sourcing’ its agricultural production (Ahlenius, 2009). While this practice–most 
commonly implemented by wealthier countries leasing land in less geopolitically 
influential countries--is often seen as a form of ‘land-grabbing’, in the case of Iran, 
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cing it at the mercy of the host countries. Such a risk would be especially accentua-
ted in the case of leasing land from Russia, which possesses a great amount of po-
litical power and is capable of rendering other countries ‘dependent’ upon its food 
supply (Giacomelli L,, Cocchi A., Pacinico, A, 2021). Russia, moreover, is interested 
in controlling the area of the Caspian Sea from a position of strength, and the out-
sourcing of Iranian agriculture to Russia would give Moscow an additional pawn to 
play on the geopolitical chessboard. Meanwhile, plans to lease land in Brazil have, 
according to some sources, been formalized, but through seemingly semi-official 
methods; thus, as Brazil looks into opportunities for agricultural cooperation with 
Iran, the government in Brasilia would do well to consider the potentials for geopo-
litical manipulation inherent in another country’s ownership, official or unofficial 
as such ownership may be, over its land. 

Thus, the rumors of outsourcing of Iranian agricultural production raises several 
concerns for the domestic situation within Iran, for the global environment, and for 
the potential of deepening power imbalances between Iran and its host countries. 
Although there has not been confirmation of this tactic, it is imperative to consider 
it as a potentially concrete future.

*Head Researcher Area Politica
     **Senior Researcher Area Politica
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Abstract
Since 1980, Iran and the United States have had no formal diplomatic relations 
and, since August 2018, the supreme leader of Iran banned all formal communi-
cations between the two countries. In regards to the United States public view of 
Iran, a majority of Americans hold a negative opinion of the country, especially 
nominating the nuclear deal set in the country of Iran. In total, 84% of Americans, 
regardless of political party, hope that diplomatic efforts lead Iran to stop enriching 
uranium, and impose tighter economic sanctions on Iran. An overwhelming num-
ber of Americans see Iran as a threat to peace in the international world and would 
like to see negotiations to preserve the sanctity of international peace. 

1.        Analysis

Throughout the course of history, national opinions on Iran’s government and tre-
atment of human rights have diminished among the United States’ population. In 
light of recent polls, the American people not only view Iran unfavorably, but also 
have low trust in the Iranian government’s decision-making when it comes to po-
licy building, especially concerning nuclear capacity. The United States Institute 
of Peace conducted surveys varying across multiple sample populations in 2021, 
exploring the opinions and feedback of the American people concerning Iran. Whi-
le Iran is not viewed as the most significant threat towards the United States of 
America–a position held by China–a significant amount of respondents, 46% to be 
exact, do want the Biden administration to tackle the government of Iran in a much 
more aggressive manner.

The above is an illustration of the opinions sampled of the American people, which 
reflects their belief that Iran is still a threat towards the United States. The illu-
stration depicts that the population believes that the government is not doing it’s 
duty in restricting the actions and policies towards Iran. Largely, due to the attacks 
on 9/11, United States citizens have been apprehensive in their response towards 

IRAN: THE UNITED STATES’ 
PERSPECTIVE
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and ultimately influenced opinions in regards to the significance and negativity 
towards the Middle East.  
In 2018, former President Donald J. Trump rescinded The United States from the 
Iran Nuclear Deal (the nickname for the Joint Comprehensive Plan of Action). The 
Iran Nuclear Deal was put in place under President Barack Obama in July of 2015, 
which offered Tehran billions of dollars in sanction relief in exchange for their 
agreement to end its nuclear program. The agreement was poised to ensure that 
the terms of Iran’s nuclear program would remain peaceful. In exchange, the Deal 
would lift multiple sanctions by the UN Security Council, including in areas cove-
ring trade, technology, finance, and energy. President Trump subsequently refuted 
the Nuclear Deal put in place by Obama’s administration due to his displeasure 
for the set agreements, which he argued were ‘ineffective’. In Trump’s statement 
on the Iran Nuclear Deal he stated, “In 2015, the Obama Administration foolishly 
traded away strong multilateral sanctions to get its weak nuclear deal. By contrast, 
my Administration has engaged with key European allies in seeking to secure a 
new supplemental agreement that would impose new multilateral sanctions if 
Iran develops or tests long-range missiles, thwarts inspections, or makes progress 
toward a nuclear weapon—requirements that should have been in the nuclear deal 
in the first place. And, like the bill I expect from Congress, these provisions of a 
supplemental agreement must never expire.” (NSD 2018). Thus, The United States 
withdrew from the international agreement in 2018 with hopes it would set a pre-

cedent for a stricter policy concerning Iran’s nuclear capability and development.
 
Withdrawing from the agreement was controversial, although polling suggests the 
majority of Americans supported the international nuclear agreement with Iran. 
Overall, it is evident Americans are pushing for the government to negotiate the 
nuclear weapons being developed in Iran and hinder Iranian acquisition of such 
weapons. Ironically, Americans not only support the international agreement, but 
also support Donald Trump’s intentions to impose tighter sanctions. Throughout 
the polling and surveying of the population’s response towards their feelings on 
Iran, it is safe to articulate there is a low level of sense of trust in the government of 
Iran. The Iranian government’s possession of nuclear weapons is seen as a neces-
sary factor of regulation by the American people.
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2.        Conclusion

Overall, the lack of trust and negative favorability towards Iran is ingrained into the 
opinions of American society. The sampled population’s response to the Iran Nu-
clear Deal is used as evidence that there is a sense of discomfort and distrust in the 
Iranian government’s acquisition of nuclear weapons. This sense of distrust stems 
from the negative opinions the populace regards of the Middle East, originating 
from the actions which took place in 9/11. 

*Head Researcher Area Ambiente
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Il problema delle risorse idriche dell’Iran visto dai media locali 
che sottolineano l’urgenza di immediate soluzioni
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Abstract
La crisi tra Israele e Iran non può essere analizzata soltanto attraverso un approc-
cio razionalista. Come in diversi altri casi del teatro mediorientale e non solo, la 
percezione di un determinato evento o luogo gioca qui un ruolo importante. Per 
comprendere a pieno le dinamiche della questione occorre quindi conoscere gli 
attori coinvolti e il loro modo di pensare. Ciò significa che un ottimo punto di par-
tenza è una buona conoscenza della loro storia e della cultura, anche se questo da 
solo non basta. Così come l’approccio razionalista, anche l’approccio costruttivista 
in certi casi può portare ad una sorta di determinismo in quanto indurrebbe er-
roneamente a pensare di poter prevedere le azioni di uno stato grazie alla cono-
scenza della cultura. Per avere un quadro più chiaro della situazione è bene quindi 
conoscere sì la storia e la cultura dei soggetti in questione e contestualizzarli nelle 
logiche del presente.

 
1.        Angoscia esistenziale e paura dell’annientamento

Nel caso di Israele, il soggetto di questo contributo, è necessario tenere in consi-
derazione un dato fondamentale, ovvero un duplice concetto studiato dal sociolo-
go israeliano Gad Yair: l’angoscia esistenziale e la paura dell’annientamento (Yair, 
2014). Secondo Yair, tali concetti sono il frutto di un trauma culturale profonda-
mente interiorizzato nell’identità nazionale israeliana. Sarebbe quindi sbaglia-
to pensare che gli israeliani siano un popolo irrazionale che guarda ogni singolo 
aspetto della vita attraverso il filtro dell’angoscia esistenziale. Questi concetti ri-
guardano infatti la sfera collettiva e l’idea che gli israeliani hanno di sé in quanto 
popolo tra i popoli. 
La storia del popolo ebraico è segnata da continui episodi in cui esso si è trovato a 
dover affrontare il pericolo di essere annientato sia culturalmente che fisicamen-
te. In entrambi i casi il trauma è stato così forte da aver deviato completamente il 
corso della storia degli ebrei e sconvolto, di conseguenza, il loro modo di vedere il 
mondo. Per quanto riguarda la violenza culturale, gli episodi più importanti sono 
le due distruzioni del Tempio di Gerusalemme (607 a.C. e 70 d.C.), che hanno avuto 
due conseguenze importanti. La prima sono i vari fenomeni diasporici che hanno 
portato gli ebrei, popolo originario del Vicino e Medio Oriente, a stabilirsi in diver-
se località del mondo. La seconda, decisamente più importante, è stata la distruzio-
ne del Sancta Sanctorum, il luogo dove secondo la tradizione sarebbe stata  custo-
dita l’Arca dell’Alleanza con le Tavole della Legge, il simbolo dell’alleanza tra Dio e il 
popolo eletto. Sebbene si sia persa traccia delle Tavole della Legge già a partire dal 
607 a.C., la distruzione del Secondo Tempio e le successive campagne antigiudaiche 
dei romani comportarono l’allontanamento degli ebrei da Gerusalemme, la loro 
Città Santa, nonché la frammentazione del potere politico e religioso, che passò 
dall’assemblea del Sinedrio alle autorità rabbiniche di ogni comunità. L’ebraismo 
contemporaneo è figlio di questa svolta e di conseguenza di questo trauma, di cui 
rimangono le tracce in numerosi rituali quali le preghiere quotidiane, le celebra-
zioni pasquali e i matrimoni, in cui gli ebrei ricordano la perdita di Gerusalemme e 

ISRAELE E LA PROSPETTIVA DI UN IRAN 
NUCLEARIZZATO: TRA ANGOSCIA 
ESISTENZIALE E POSSIBILITÀ REALI 

28



w
w

w
.m

o
nd

o
in

te
rn

az
io

na
le

.o
rg

gennaio 2022

NOTEdel Tempio. Sempre per questo motivo il Muro Occidentale (erroneamente definito 
“del pianto”) di Gerusalemme è considerato la sinagoga più importante al mondo.
Ancor di più sono gli episodi di violenza e pulizia etnica. Tra i più importanti tro-
viamo le persecuzioni in Renania nel 1095, che spinsero gli ebrei tedeschi (detti 
aschenaziti) verso l’Europa orientale, quelle consumatesi nel 1492 in Spagna che 
dispersero gli ebrei spagnoli (detti sefarditi, che insieme agli aschenaziti costitui-
scono i due principali tronconi dell’ebraismo mondiale) per tutto il Mediterraneo. 
Vi furono poi numerose campagne antigiudaiche in Europa orientale nel XVII seco-
lo e i pogrom a cavallo tra XIX e XX secolo e infine la tragica esperienza della Shoah 
nel XX secolo e le espulsioni degli ebrei dai paesi islamici all’indomani della nascita 
dello Stato di Israele. Tutti questi episodi sono entrati a far parte dell’immaginario 
collettivo delle varie comunità ebraiche del mondo. Dopo la fondazione di Israele, 
il desiderio di creare una narrazione comune che unisse ebrei di tutto il mondo 
fece sì che tutte le persecuzioni entrassero nell’immaginario collettivo del popolo 
israeliano.
È da questo punto di vista che si deve partire se si vuole comprendere come il po-
polo israeliano percepisce qualsiasi minaccia, reale o potenziale che sia. Agli occhi 
degli israeliani ogni pericolo rappresenta l’ultimo di una lunga serie di tentativi di 
annientare il popolo ebraico. In questa narrazione un ruolo importante è rivestito 
dall’Olocausto per via della breve distanza di tempo che separa le nuove generazio-
ni da quelle che lo hanno subito e per via del suo impatto catastrofico sulle persone 
e sulle comunità sulle quali si è abbattuto. La figura di Adolf Hitler in particola-
re è diventata l’archetipo del tiranno che trama per cancellare il popolo ebraico 
dalla faccia della Terra. Per questo motivo molte volte politici ed altre importan-
ti personalità israeliane hanno accostato la figura del Führer ai nemici di Israele. 
Uno dei casi più noti è quello del Gran Mufti di Gerusalemme Amin al-Husseini, 
notabile palestinese la cui amicizia con il dittatore tedesco viene spesso portata 
all’attenzione del pubblico (The Times of Israel, 2015). Paragoni a Hitler sono sta-
ti riservati anche ai presidenti egiziani Nasser (Jewish Telegraphic Agency, 1958) 
e Sadat (Jewish Telegraphic Agency, 1971), al presidente siriano Assad (Medoff, 
2016) nonché al capo dell’OLP Arafat (United Press International, 1982). Effetti di 
questo processo di socializzazione del trauma sono visibili anche nei controversi 
viaggi della memoria che, almeno prima della pandemia di Covid-19, venivano or-
ganizzati per portare giovani israeliani nei campi di concentramento. Il carattere 
controverso di queste iniziative, secondo l’antropologo israeliano Idan Yaron, con-
siste nel presentare l’Olocausto attraverso una narrazione nazionalista che pone al 
centro la sofferenza del popolo ebraico e marginalizza quella delle altre categorie 
perseguitate dai nazisti e dai loro collaboratori (Haaretz, 2016). Anche Anat Livne, 
direttrice del Ghetto Fighters’ House Centre for Humanistic Education, ha criticato 
la dimensione puramente cerimoniale di questo tipo di memoria e il fatto che essa 
non lasci spazio a riflessioni critiche (Haaretz, 2016). Questi esempi dimostrano 
quanto l’Olocausto sia presente nella mentalità israeliana.

 
2.        Armi nucleari e Olocausto

La prospettiva di un Iran nuclearizzato è un incubo per Israele. Sebbene l’Iran ospi-
ti la più grande comunità ebraica del Medio Oriente al di fuori di Israele, l’antisio-
nismo è diventato uno degli argomenti usati dalle Guide Supreme per guadagnare 
il consenso popolare. Più volte esponenti-chiave del governo iraniano hanno mi-
nacciato di eliminare Israele dalle carte geografiche, dichiarazioni che gli israeliani 
sono da sempre abituati a sentire. Tuttavia, il fatto che un regime del genere possa 
dotarsi di armi nucleari cambia totalmente il modo in cui tali dichiarazioni vengo-
no percepite. Agli occhi dello Stato Ebraico, la possibilità che un governo antisio-
nista possa mettere le mani su armi nucleari porta subito alla mente le immagini 
dell’Olocausto (Yair & Akbari, 2012). Per quanto quest’associazione possa sembra-
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re improbabile ad un pubblico al di fuori di quello israeliano, essa gode di un certo 
sostegno nel paese e ha avuto un grande ruolo nella costruzione delle sue dottrine 
strategiche. Israele infatti è stato il primo, e finora l’unico, paese del Medio Oriente 
a dotarsi di armi nucleari, considerate uno strumento vitale per garantire l’esisten-
za di uno stato di pochi milioni di abitanti circondato numerosi stati che non ne 
riconoscono il diritto all’esistenza. Per evitare che altri stati sviluppassero armi 
nucleari, Israele ha elaborato una dottrina basata su due punti fondamentali. Il pri-
mo è di evitare dichiarazioni ufficiali riguardanti il proprio programma nucleare. 
Se Israele affermasse l’esistenza di un programma nucleare militare, i suoi nemici 
potrebbero cercare di dotarsi di tali armi neutralizzando il suo vantaggio strategi-
co. Per questo motivo nessun membro del governo ha mai dichiarato l’esistenza di 
armi nucleari israeliane. Il secondo punto consiste nel sabotare i programmi nu-
cleari dei nemici. Ciò è avvenuto con successo almeno due volte. Nel 1981 i caccia 
israeliani bombardarono il reattore nucleare iracheno di Osiraq nel corso di quella 
che venne definita “Operazione Babilonia”, un’operazione volta ad impedire a Sad-
dam Hussein di sviluppare armi nucleari. Nel 2007 poi Israele lanciò l’operazione 
“Outside of the Box” volta ad impedire al presidente siriano Assad di avere armi nu-
cleari bombardando un reattore nei pressi di Deir Ezzor. In quest’ottica vanno letti 
tutti i tentativi di sabotare il programma nucleare iraniano che Israele sta portando 
avanti da quasi due decenni.
Altri membri dell’establishment di Tel Aviv hanno un’opinione diversa. In occasio-
ne dell’edizione 2013 dell’Aspen Ideas Festival, l’ex capo dell’intelligence militare 
israeliana (AMAN) Amos Yadlin ribadì il fatto che un Iran nuclearizzato costitui-
rebbe il primo caso in cui la prospettiva di eliminare Israele potrebbe diventare 
realtà. Egli tuttavia sostenne che le possibilità concrete che l’Iran si possa dotare di 
armi nucleari e le possa usare contro Israele siano in realtà molto basse - gli Aya-
tollah non sono certo ignari delle conseguenze. A suo dire il nucleo della questione 
è un altro: qualora Teheran dovesse sviluppare tali armamenti, le altre potenze del 
Golfo e del Medio Oriente potrebbero voler fare lo stesso, dando vita ad una pro-
liferazione nucleare dagli esiti imprevedibili (The Aspen Institute, 2013). Questa 
tesi, pur non sottovalutando l’entità del pericolo, non vede in un Iran nuclearizzato 
un pericolo esistenziale di per sé. In un’intervista condotta da al-Jazeera nel 2016, 
l’ex direttore dei servizi segreti israeliani (Mossad) Efraim Halevy affermò che l’I-
ran non è un pericolo esistenziale per Israele. Secondo Halevy, Israele è in grado 
di rispondere in maniera adeguata a tutte le minacce, compresa quella iraniana. 
Facendo riferimento all’Olocausto, che secondo molti può essere replicato da un 
Iran con armi nucleari, l’ex capo del Mossad sostenne che si tratti di un paragone 
improprio in quanto gli israeliani, a differenza degli ebrei dei lager, sono oggi in 
grado di difendersi senza problemi (Al Jazeera English, 2016).

 
3.        Opzione militare o negoziati? 

Sebbene le percezioni del rischio siano diverse, tutti concordano sul fatto che sia 
meglio che Tehran non metta le mani su armi atomiche. Il nodo della questione è 
come farlo. Nel mondo politico il dibattito va oltre la tradizionale divisione parti-
tica. Ariel Sharon ed Ehud Olmert, entrambi del Likud (centro-destra), hanno pre-
ferito trovare una soluzione cooperando con la comunità internazionale. Ehud Ba-
rak e Bibi Netanyahu, pur facendo parte del centro-sinistra laburista il primo e del 
Likud il secondo, hanno adottato una linea più autonomista (The Jerusalem Post, 
2021). L’attuale Capo del Governo Naftali Bennett sembra intenzionato a portare 
avanti una strategia che si colloca tra queste due. Da una parte egli ha continuato a 
minacciare l’Iran di un attacco militare nel caso in cui lo sviluppo del suo program-
ma militare andasse oltre una certa soglia. Il Capo del Governo ha inoltre dato il 
via libera all’esercito all’aggiornamento dei piani militari in funzione anti-irania-
na (Israel HaYom, 2021). Dall’altra Bennett sembra aver abbandonato l’atteggia-
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contraddistinto il suo predecessore. In occasione del nuovo round di negoziati sul 
programma nucleare iraniano tenutisi a Vienna, lo stesso Bennett ha dichiarato che 
Israele non intende mettere il veto ad un accordo ragionevole con l’Iran (The Times 
of Israel, 2021).
Sebbene probabilmente la visione della questione di Bennett sia piuttosto vicina 
a quella di Netanyahu, molti sono i fattori che lo hanno portato ad una posizione 
di compromesso. In primo luogo, Israele, pur non demandando la sua sicurezza 
nazionale a nessun altro attore, non può ignorare la posizione dell’alleato ameri-
cano. Malgrado le notevoli risorse dell’intelligence israeliana in territorio irania-
no, la capacità di Israele di fermare da solo il programma nucleare di Tehran sono 
quantomeno dubbie (Bar’el, 2021). In secondo luogo, diversi esperti concordano 
sul fatto che un attacco militare non sia in grado di raggiungere tutti gli obiettivi 
di Tel Aviv. Secondo Amos Harel, analista militare della testata Haaretz, un attacco 
alle istallazioni nucleari iraniane sarebbe stato efficace dieci anni fa. Oggi, con nu-
merose milizie filo-iraniane sull’uscio di casa e con un’opinione pubblica sempre 
più restia ad accettare perdite tra i civili, la scelta di attaccare potrebbe comportare 
conseguenze che nessuno è in grado di comprendere ma che tutti sono concordi 
nel definire disastrose (Harel, 2021). Quest’osservazione è parzialmente condivisa 
anche da Amos Yadlin, che ritiene Israele sì capace di assestare un duro colpo al 
programma nucleare iraniano ma teme le imprevedibili conseguenze che ciò può 
comportare (The Jerusalem Post, 2021). L’idea di non opporsi all’eventualità di un 
compromesso con l’Iran trova d’altronde una sponda in un altro ex direttore dell’A-
MAN, Zeevi Farkash, che ritiene qualsiasi accordo, anche uno peggiore di quello del 
2015, un passo avanti (The Jerusalem Post, 2021). Secondo Farkash, la priorità è 
rallentare il più possibile l’avanzamento del programma nucleare iraniano. Poche 
sono infatti le informazioni riguardo l’attuale stato del programma e molti sono i 
dubbi circa la reale intenzione degli Ayatollah riguardo al loro programma nuclea-
re. Inoltre, il fatto che Israele sia presente ai tavoli negoziali garantisce alcuni van-
taggi. Lo Stato Ebraico è in grado di sfruttare la sua posizione di convitato di pietra 
per influenzare dietro le quinte l’andamento delle trattative così come continuare 
la sua campagna di sabotaggio.

4.        Conclusioni

In conclusione, è difficile prevedere le future mosse di Israele. Gli Stati Uniti, il par-
tner principale, sono ora impegnati a trovare una soluzione diplomatica, mentre 
l’opinione pubblica mondiale non vedrebbe di buon occhio un intervento militare 
in Iran. L’opzione militare adesso significherebbe compiere una scelta impopolare 
dalle conseguenze nefaste alienandosi il favore di un alleato-chiave. È anche vero 
tuttavia che i timori di Tel Aviv non possono essere ignorati così come che Israe-
le, qualora si trovasse costretto a colpire, lo farebbe anche senza il benestare di 
Washington. Tutto dipenderà dall’andamento dei negoziati. Se si arriverà ad una 
soluzione soddisfacente l’opzione militare, pur non venendo accantonata del tutto, 
sarà più remota. Se invece si arriverà ad un nulla di fatto la fiducia di Israele nei 
confronti di una soluzione diplomatica toccherà un livello ancor più basso di quello 
del periodo di Netanyahu. E allora nessuno potrà impedire agli aerei con la stella di 
Davide di prendere il volo.

*Senior Researcher Area Politica
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NOTEL’IRAN E I SUOI ALLEATI: IL SOSTEGNO A 
HOUTHI ED HEZBOLLAH

Di Matteo Restivo*
     Valentina De Consoli** 

Abstract
L’analisi si propone di descrivere la strategia iraniana di espansione all’interno del-
la regione mediorientale. Sin dall’anno della Rivoluzione Iraniana, Teheran ha vo-
luto inserire nella sua sfera d’influenza gruppi o milizie rappresentanti le comunità 
sciite della regione. Ad oggi l’Iran vanta una rete di attori non-statali regionali di 
diversa provenienza: tali legami gli hanno permesso di espandere la sua influenza 
fino a toccare le acque del Mediterraneo. Facendo riferimento alla proxy war tra 
Teheran e Riad verrà illustrato il rapporto che intercorre tra i due paesi sin dal 
secolo scorso. Successivamente, verranno delineate le tendenze adottate dall’Iran 
nella sua politica espansionistica regionale. In seguito, nella seconda parte dell’a-
nalisi, tali tendenze saranno osservate su due casi studio: il primo concernente il 
gruppo zaydita yemenita degli Houthi e il secondo il movimento e partito sciita 
libanese Hezbollah.

1. Introduzione

L’attuale situazione della regione medio-orientale si contraddistingue per la sua 
instabilità geopolitica e per la molteplicità di attori che tentano di intervenire po-
liticamente e militarmente con l’obiettivo di potenziare il proprio status per domi-
nare la regione. Nonostante il suo recente isolamento internazionale, uno di questi 
attori risulta essere proprio la Repubblica Islamica dell’Iran. 
L’attività iraniana per diventare uno dei principali attori regionali ha inizio nel 
1979, in coincidenza della Rivoluzione Islamica e del cambiamento della struttura 
politica: gli iraniani hanno deposto lo scià sostenuto dall’Occidente, Mohammad 
Reza Pahlavi, e in seguito hanno combattuto una guerra di otto anni contro l’Iraq 
che si è conclusa con uno stallo militare e che ha essenzialmente spinto la Repub-
blica Islamica verso una posizione difensiva per prevenire futuri interventi stranie-
ri. Dopo la Rivoluzione Islamica, l’Iran ha dunque tentato di aumentare il suo ruolo 
e la sua influenza nel Medio Oriente (Furqan, 2021), anche se risulta fondamentale 
sottolineare che la politica estera iraniana è stata principalmente al servizio del 
mantenimento dell’ordine politico domestico. A partire dal 1979 le Guide Supreme 
iraniane che si sono alternate al potere hanno perseguito una politica estera mirata 
ad auto-proclamarsi leader delle comunità musulmane sciite e il loro coinvolgimen-
to regionale in difesa dell’Islam sciita ne è la prova (IISS, 2019). Il comportamento 
iraniano è stato reso sostanziale da narrazioni ideologico-religiose, da un impulso 
populista, dall’isolamento politico e da una resistenza alle alleanze anti-iraniane. 
Negli ultimi anni, le tensioni politiche in Medio Oriente hanno raggiunto un livello 
drammatico a causa di un’intersezione delle crisi derivanti dalla guerra civile siria-
na, dallo scioglimento dell’accordo nucleare iraniano, dalla guerra in Yemen, dalla 
protesta in Iraq, dal conflitto israeliano e dalla guerra di procura tra Iran e Arabia 
Saudita. Il minimo comun denominatore tra questi eventi è la presenza iraniana, 
diretta o indiretta. Con l’obiettivo di perseguire i principali obiettivi di politica 
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NOTE estera – pan-islamismo, pan-sciismo, anti-imperialismo, anti-sionismo e sostegno 
alla “Resistenza Islamica” – l’Iran ha infatti provato ad estendere finora la sua rete 
di contatti e influenze. Il raggiungimento dei sopracitati obiettivi dipende stretta-
mente dalla costruzione di una forte coalizione internazionale e di una strategica 
alleanza transnazionale (Golmohammadi, 2019). A questo proposito, è apparso 
necessario indagare con la presente analisi due tipologie di intervento da parte 
dell’Iran, in due diversi paesi: il Libano e lo Yemen. Rispettivamente, l’influenza 
esercitata nel primo paese può essere ricondotta ad una matrice anti-sionista e 
pan-sciita; nel secondo paese, invece, emerge piuttosto la componente anti-impe-
rialista e il conflitto con l’Arabia Saudita per l’egemonia politico-ideologica nella 
regione. In Libano il principale canale di trasmissione dei propri valori e dei propri 
scopi è rappresentato dall’organizzazione di Hezbollah, un’organizzazione para-
militare che ha espanso le sue attività alla lotta politica e che nel 2018 è diventato 
addirittura il primo partito per numero di voti (Simioni, 2020); mentre in Yemen 
lo sforzo iraniano è concentrato sulla popolazione degli Houthi, un gruppo tribale 
proveniente dal nord del paese che dal 2004 è entrato in conflitto con il governo e 
che oggi controlla la capitale San’a’.
Tramite l’analisi dei due casi studio proposti riteniamo sia possibile avere una mi-
gliore comprensione del comportamento iraniano a fronte di una difficile e ricer-
cata stabilità nel Medio Oriente.

2. Iran e Arabia Saudita: una “guerra per procura”

L’Arabia Saudita ha costruito la sua legittimità sulla religione e, promuovendo la 
sua gestione dei luoghi santi della Mecca e di Medina, poteva giustificare la presa 
del potere da parte della famiglia reale. Tuttavia, la Rivoluzione Iraniana del 1979 
ha minacciato questa legittimità (Fisher, 2016). Le relazioni tra i due paesi hanno 
avuto origine all’inizio del XX secolo con un andamento socievole anche se già al-
lora turbolento. Entrambi gli stati divennero una parte essenziale della diplomazia 
del doppio pilastro degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dagli anni Cinquanta agli anni 
Ottanta, l’Iran e l’Arabia Saudita sono stati gli stati di prima linea nella guerra degli 
Stati Uniti contro il comunismo. In cambio, i due paesi risultavano essere i maggiori 
beneficiari dell’Occidente in termini di sostegno militare, economico e diploma-
tico. La Rivoluzione Iraniana del 1979, tuttavia, come accennavamo poco sopra, 
divenne il punto di rottura che non solo deteriorò le relazioni saudite-iraniane, ma 
ridefinì anche il ruolo dell’Iran come nazione anti-occidentale e anti-imperialista. 
L’Iran desiderava diffondere la sua ideologia rivoluzionaria anche in tutte le parti 
della regione (Faheem, 2021).
L’elemento settario – ossia il fattore tale da creare un conflitto politico o culturale 
tra due gruppi che vivono di un’intransigenza faziosa nel sostenere un principio – è 
la lente attraverso la quale i due Paesi declinano, di volta in volta e a seconda delle 
opportunità in gioco, la propria politica estera in Medio Oriente, con i paesi vicini. 
L’erogazione di servizi scolastici ed assistenziali come forma di proselitismo re-
ligioso, il supporto a movimenti politico-sociali da trasformare in quinte colonne 
della propria influenza in Paesi terzi, il finanziamento a gruppi armati e di insor-
genza per destabilizzare o fiaccare la resistenza del proprio rivale, sono solo alcuni 
esempi dei vettori sui quali Iran e Arabia Saudita hanno impostato la corsa verso 
il consolidamento del proprio primato all’interno della regione. Sebbene nel corso 
del tempo si sia dimostrata un gioco al rialzo, la competizione tra Teheran e Riad si 
è sempre concretizzata come forma di guerra asimmetrica, indiretta, combattuta 
in scenari terzi o attraverso la mobilitazione dei propri alleati, regionali o extra-re-
gionali (Ce.S.I, 2020). 
Come spiegato nell’introduzione, la politica estera iraniana è stata principalmente 
al servizio del mantenimento dell’ordine politico domestico. Fortemente segnata 
dall’immediata contrapposizione degli Stati arabi suscitata dall’insediamento del 
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NOTEgoverno degli ayatollah (palesatasi in modo lampante durante la guerra degli Anni 
’80 con l’Iraq), Teheran ha cercato di espandere la propria proiezione esterna, per 
dotarsi al contempo di una rete di influenza e di una capacità di deterrenza con 
cui contrastare eventuali aggressioni dall’esterno. Tale priorità si è inevitabilmen-
te concretizzata in una forma di opposizione allo status e agli interessi dell’Arabia 
Saudita, che è così diventato, di riflesso, il principale rivale per la realizzazione del 
disegno dell’Iran nella regione (Ce.S.I., 2020).
Si è scatenata tra i due paesi una proxy war, una “guerra per procura”. Per defini-
zione si tratta di un “intervento indiretto in un conflitto da parte di un terzo, che ne 
intende condizionare il suo risultato strategico” (CASD, 2018). Tuttavia, nel corso 
del XX secolo questa definizione è stata spesso riadattata a seconda delle situazio-
ni. Per il ricercatore israeliano Yaacov Bar-Siman-Tov la guerra per procura è “un 
confronto tra due grandi potenze che avviene attraverso l’uso di attori sostituiti 
per evitare un confronto diretto”: sembra calzare perfettamente con quanto avvie-
ne nei conflitti arabo-israeliani, ma anche nel conflitto tra Arabia Saudita e Iran. 
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo il sostegno agli attori armati non 
statali in tutto il Medio Oriente è un pilastro fondamentale della sua politica estera. 
Tre elementi determinano la sua decisione di sostenere un particolare gruppo:
A. Il primo elemento, la condizione generale o permissiva, è la debolezza dello 
Stato: l’Iran deve avere la  capacità di penetrare in una politica fragile o collassata. 
Affrontare una resistenza limitata è essenziale poiché l’Iran vuole evitare il con-
fronto diretto con i rivali e mantenere un certo grado di plausibile negabilità.
B. La geografia è la seconda condizione: l’Iran penetra in contesti politici de-
boli con contiguità territoriale ai suoi rivali, sia Israele (Libano, Siria) che l’Arabia 
Saudita (Yemen), o i suoi stessi vicini che ospitano basi americane (Iraq, Afghani-
stan).
C. E in terzo luogo, l’Iran sostiene gruppi insoddisfatti che si oppongono, in 
modo violento o non violento, allo status quo interno o regionale. La variabile chia-
ve qui è l’insoddisfazione: l’Iran deve condividere con i potenziali partner una co-
mune opposizione allo status quo regionale dominato dagli Stati Uniti e dai suoi 
partner regionali.
L’Iran ha sviluppato negli anni una forte capacità di screening e di controllo, senza 
la quale non potrebbe avere successo: studia i potenziali partner, conosce i loro 
leader e la loro affidabilità, e valuta il potenziale di crescita della relazione. L’Iran 
spesso vuole anche che i suoi alleati abbiano un minimo di sostegno popolare. Que-
sto assicura un certo livello di legittimità alla sua presenza e facilita la cooperazione 
nella raccolta di informazioni e l’accesso alle reti di contrabbando per fornire loro 
armi e altri tipi di supporto. Per queste ragioni l’Iran sembra preferire la fornitura 
di supporto ad attori non statali che possano penetrare l’area di interesse per poi 
sfruttarla come una base militare tramite la quale fare pressione sui propri rivali, 
specialmente nei confronti di Arabia Saudita e Israele, ma anche della presenza 
americana nel Medio Oriente (Juneau, 2021).

3. Il sostegno iraniano alla popolazione degli Houthi in Yemen

I contatti tra Iran e Yemen sono rimasti limitati fino al 2004. L’Iran monar-
chico non fornì grande supporto durante la guerra civile che scoppiò in Ye-
men durante gli anni Sessanta. Dalla fine della guerra e fino alla Rivoluzione 
del 1979 il paese yemenita e l’Iran dello scià  hanno avuto relazioni limitate 
e spesso animate da tensioni. Il loro rapporto cambiò tra gli anni Ottanta 
e Novanta quando la Repubblica Islamica iniziò ad invitare piccoli gruppi 
della corrente dello zaydismo nei propri centri religiosi. Anche se ci sono 
indicazioni che queste visite hanno formato la visione del mondo dei futu-
ri leader Houthi, nel 2004 c’erano stati solo contatti limitati e non è pos-
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NOTE sibile reperire alcuna indicazione di supporto materiale. Il primo punto di 
inflessione importante nell’evoluzione del sostegno dell’Iran agli Houthi è 
avvenuto nel 2009. A quel tempo, gli Houthi erano bloccati nel sesto ciclo 
di un conflitto sempre più violento con il governo centrale yemenita, guida-
to dall’allora presidente Ali Abdullah Saleh. L’Arabia Saudita aveva iniziato 
a permettere all’esercito yemenita di usare il suo territorio per attaccare 
le forze Houthi da dietro; in risposta, gli Houthi hanno lanciato incursio-
ni attraverso il confine saudita, provocando a sua volta il lancio di attacchi 
aerei contro le postazioni Houthi da parte dell’Arabia Saudita. Il crescente 
coinvolgimento dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, in combinazione con 
le prestazioni mediocri delle sue truppe, in particolare la loro scarsa mira 
negli attacchi aerei e l’incapacità di prevenire le incursioni al confine, ha 
inizialmente aperto la finestra all’Iran, come rivale dell’Arabia Saudita, per 
allinearsi con gli Houthi. Infatti, secondo un rapporto del 2015 al Comitato 
per le sanzioni all’Iran del Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’Iran ha proba-
bilmente iniziato a fornire piccole quantità di armi agli Houthi nel 2009, 
cioè cinque anni dopo la prima serie di combattimenti tra gli Houthi e le 
forze governative (Juneau, 2021).
Nel 2011 e 2012, il ruolo dell’Iran ha iniziato a cambiare durante le rivolte 
della primavera araba e i successivi disordini politici. Il sostegno di Teheran 
agli Houthi è aumentato in quel periodo, lasciando delle prove del proprio 
intervento tramite assistenza militare. Tali prove hanno iniziato ad emerge-
re meno sporadicamente nel 2012. Nel gennaio 2013, la Marina degli Stati 
Uniti, in collaborazione con la Marina yemenita, ha sequestrato un dhow ira-
niano – trattasi di una tipica imbarcazione del Golfo Persico – che traspor-
tava circa quaranta tonnellate di forniture militari destinate agli Houthi. Il 
carico comprendeva razzi Katyusha, missili terra-aria, granate con propul-
sione a razzo, esplosivi e munizioni. Gli Stati Uniti hanno anche rintracciato 
le guardie rivoluzionarie iraniane che fornivano addestramento e assistenza 
agli Houthi nel governatorato di Saadah.  Il sostegno dell’Iran agli Houthi è 
dunque diventato sempre più aperto e trasparente dopo il successo militare 
degli Houthi e dei lealisti di Saleh nell’estate del 2014. Gli Houthi hanno pre-
so il controllo di Sana’a’, la capitale, e le operazioni del governo yemenita. I 
leader Houthi si sono recati a Teheran e hanno firmato accordi per stabilire 
un servizio aereo regolare tra le due capitali; hanno anche concordato di 
aumentare la cooperazione yemenita-iraniana. I rifornimenti e il personale 
iraniano, compresi gli alleati libanesi di Hezbollah, hanno iniziato a fluire 
nello Yemen. Gli iraniani hanno anche promosso sempre più il loro marchio 
di sciismo rispetto alla tradizionale setta dello zaydismo praticata nello Ye-
men. Dal 2014, la retorica degli Houthi (che riecheggia la propaganda irania-
na) e le provocazioni che minacciano la sicurezza dell’Arabia Saudita sono 
diventate più frequenti: ad esempio, è noto che gli Houthi abbiano lanciato 
diversi missili balistici contro Riad.
Non casualmente, il potere militare degli Houthi è cresciuto dall’inizio 
dell’intervento saudita nel 2015. Le loro forze militari e di sicurezza sono 
diventate molto più motivate, creative e meritocratiche dei loro rivali. Per 
eludere la sorveglianza aerea persistente e la minaccia di bombardamen-
ti aerei, gli Houthi hanno generato la capacità di fare ampio uso di piccole 
unità di combattimento mobili. Hanno sviluppato vaste reti per raccogliere 
informazioni umane e la capacità di incorporare tali informazioni in un ef-
ficace processo decisionale. Rispetto alle guerre del 2004-2010 hanno svi-
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NOTEluppato ulteriormente la loro abilità a sfruttare la geografia e l’ambiente. Gli 
Houthi, di conseguenza, hanno resistito a sei anni di bombardamenti aerei, 
blocchi e altri attacchi da parte dell’esercito saudita, tecnologicamente più 
avanzato. È impossibile quantificare con precisione la parte di questa cre-
scita del potere degli Houthi che può essere attribuita al sostegno iraniano. 
È probabile, tuttavia, che mentre l’Iran ha giocato un ruolo importante nel 
plasmare l’ascesa degli Houthi, una proporzione significativa di risorse de-
gli Houthi sia stata generata anche a livello locale (Juneau, 2021).
Infine, è possibile notare che il primo fattore chiave del crescente coinvol-
gimento dell’Iran nello Yemen dal 2015 sia stato la vulnerabilità dell’Arabia 
Saudita, dato che la guerra è diventata un pantano costoso e insormontabile 
per questo paese. Per tale motivo, un maggiore ruolo nello Yemen permette 
all’Iran di contribuire ad intrappolare un avversario regionale in un conflit-
to lungo il suo confine. Il dispendioso coinvolgimento dell’Arabia Saudita 
nello Yemen rappresenta una chiara vittoria dell’Iran. Il numero di ufficiali 
pasdaran che l’Iran ha schierato nello Yemen non è chiaro, ma probabilmen-
te ammonta a diverse decine o, al massimo, a poche centinaia. L’ammontare 
totale del sostegno iraniano - personale schierato, armi, petrolio e denaro - 
ammonta probabilmente a decine di milioni di dollari all’anno, o al massimo 
centinaia. Questo investimento è piccolo rispetto alle decine di miliardi di 
dollari che l’Arabia Saudita spende ogni anno nello Yemen. È anche modesto 
rispetto ai maggiori impegni dell’Iran in Iraq e Siria. La differenza nel ritor-
no dell’investimento è impressionante: l’Arabia Saudita paga un alto prezzo 
finanziario ed è costretta a non abbandonare un conflitto rivelatosi tuttavia 
costoso e insormontabile; mentre l’Iran, con un basso prezzo finanziario, ha 
consolidato la sua influenza nella penisola arabica. L’ironia, naturalmente, 
è che uno degli obiettivi dichiarati dell’Arabia Saudita per intervenire nello 
Yemen era quello di ridurre l’influenza iraniana. L’intervento saudita ha avu-
to esattamente l’effetto opposto (Juneau, 2021). 

4. Il Libano ed Hezbollah: pilastro della strategia iraniana di 
              espansione in Medio Oriente 

L’influenza iraniana all’interno del Libano passa attraverso la nascita e con-
tinua collaborazione con il “movimento e partito islamico sciita” Hezbollah 
(Treccani, 2012). 
Hezbollah fu fondato da un gruppo di giovani militanti sciiti nel 1982, subito 
dopo l’invasione israeliana nel Sud del Libano (Levitt, 2021). In quell’anno 
il paese si trovava in piena guerra civile, la coalizione occidentale presente 
nel paese era mal vista da parte degli abitanti e, inoltre, la comunità sciita 
soffriva per le continue discriminazioni subite fin dal 1943, anno dall’otte-
nimento dell’indipendenza dalla Francia (Elder, 2011). In un momento così 
difficile per il paese, i Mullā iraniani ne approfittarono per espandere i loro 
ideali rivoluzionari (Feltman, 2019) e contribuirono alla fondazione del mo-
vimento sciita libanese.
L’intervento iraniano fu, dapprima, a livello militare: Teheran inviò 1.500 
guardie della Rivoluzione che entrarono in Libano attraversando il territo-
rio siriano (Shatz, 2004) e successivamente, furono creati dei campi di ad-
destramento nella Beeka Valley, regione del Sud del Libano popolata dalla 
comunità sciita (Qassem, 2005). Incisiva fu l’influenza di ordine ideologico 
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NOTE e religioso da parte di Teheran, un documento della CIA risalente al 1985 
descrive Hezbollah come un movimento strettamente connesso all’Iran gra-
zie anche alla devozione che gli iraniani e i seguaci del movimento libanese 
condividono per la guida spirituale Ayatollah Khomeini e per i valori rivolu-
zionari che egli incarna. Prosegue affermando che la gerarchia religiosa in 
Libano è fortemente interconnessa a quella iraniana, sia a causa di una serie 
di matrimoni tra famiglie religiose di questi due paesi, sia perché diversi 
esponenti del credo sciita sono stati istruiti in Iran o in città sante irachene. 
Questa vicinanza ideologica e religiosa ha reso Hezbollah un fedele alleato 
iraniano.
Ad oggi il movimento libanese è classificato come organizzazione terrori-
stica da parte degli Stati Uniti, dell’UE e diversi altri paesi. La sua forza e 
capacità militare sono aumentate negli anni e ha continuato a godere di fi-
nanziamenti da parte dell’Iran in questo settore (Nakhoul, 2021).
Proprio il legame che unisce Teheran con Hezbollah ha fatto sì che il mo-
vimento diventasse un attore principale della strategia regionale iraniana. 
In questo senso, le sue attività trascendono dai loro interessi economici e 
politici nazionali, infatti, Hezbollah è coinvolta in diverse attività a livello 
regionale. Prima tra queste la creazione e il mantenimento di un valido pro-
gramma di addestramento delle milizie filo-iraniane, utile a Teheran per raf-
forzare la sua rete di combattenti sciiti (Levitt, 2021).
Il Segretario Generale del movimento, Sayyed Hassan Nasrallah, è un ora-
tore e una figura stimata e rispettata tra i credenti di fede sciita, egli contri-
buisce a mantenere e creare nuove alleanze per Teheran (Nakhoul, 2021). 
Inoltre, Nasrallah è una figura di spicco dell’Asse di Resistenza, la coalizione 
composta dall’Iran e dalle milizie e attori non-statali ad esso alleate di stam-
po anti-Occidentale, anti-Israeliano e anti-statunitense (Steinberg, 2021).
Hezbollah è, quindi, emerso come leader di un ampio numero di milizie scii-
te collegate a Teheran e alle forze Quds, il ramo del Corpo delle Guardie della 
Rivoluzione Islamica principalmente responsabile per le operazioni all’este-
ro. Successivamente alla morte del Generale Qassem Solemaini, nel gennaio 
2020, Hezbollah ha assunto un ruolo ancora più centrale nella coordinazio-
ne delle forze interne all’Asse di Resistenza (Levitt, 2021).
L’ex ambasciatore statunitense a Beirut, Jeffrey Feltman, è arrivato a defi-
nire Hezbollah “il più grande successo in export di Teheran”. Infatti, negli 
ultimi quarant’anni l’Iran ha potuto assistere ad una crescita del movimen-
to a livello sia militare che geopolitico. Kenneth Pollack nel suo Facing the 
Iranian Challenge in the Middle East: The Role of Iranian-Backed Militias 
afferma che le formazioni interne al movimento hanno mostrato una leader-
ship ed una qualità tattica assai maggiore a diversi eserciti arabi. Hezbollah 
è diventato un asset strategico per Teheran, permettendogli di uscire dai 
propri confini ed espandere la sua influenza fino a toccare le acque del Me-
diterraneo (Feltman, 2019).
Uno dei motivi per cui “Hezbollah è il più grande successo in export di Tehe-
ran” riguarda la componente linguistica e culturale araba del movimento 
(Pollack, 2017). Gli iraniani godono di una ricca e longeva cultura persiana 
che tutt’oggi è presente nella società del paese, per questo motivo, diversi 
membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica non parlano ara-
bo e allo stesso modo, non padroneggiano la cultura araba (Mostofi, 2022). 
Proprio davanti a tale difficoltà, la presenza dei combattenti di Hezbollah ha 
permesso di superare tale ostacolo e ha potuto avvicinare, e conseguente-
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NOTEmente addestrare, individui provenienti da svariate parti della regione me-
diorientale (Pallock, 2017).
Ulteriore successo del movimento sciita libanese è stata la nascita del co-
siddetto “Modello Hezbollah”. Quest’ultimo prevede che un gruppo di dis-
sidenti avvicini una comunità in difficoltà fornendo loro assistenza sociale 
ed economica. In questo modo, i dissidenti riescono a fare un proselitismo 
efficace e ad ottenere il supporto e la lealtà da parte delle persone a cui si 
rivolgono (Pallock, 2017).
Tale fu l’esperienza di Hezbollah: l’Iran intervenne finanziando non solo in-
terventi militari ma anche aiuti a livello sociale. In questo modo, Teheran 
ha aiutato il movimento libanese a fornire scuole, ospedali, medicine, cibo e 
offerte di lavoro alla comunità sciita libanese (Pallock, 2017).
Negli anni Hezbollah ha sviluppato una vera e propria struttura statale in-
terna al Libano, capace di intervenire laddove il Governo non lo facesse, 
dotata di un sistema politico ed influenzata da diverse teorie sociali. Tale 
struttura è continuamente in evoluzione e ciò ha contribuito al successo e 
alla longevità del movimento sciita in Libano e nella regione (Elder, 2011). Il 
ramo legato al servizio sociale fornito da Hezbollah risulta la sezione più im-
portante del sistema: permette loro di investire in infrastrutture pubbliche 
e gli fornisce la copertura politica necessaria nella loro azione di contrasto 
a Israele. La sezione è suddivisa in ulteriori sei sub divisioni, una tra queste 
il Jihad al-Binaa Development Group, tale gruppo si occupa di migliorare 
la qualità della vita interna alla comunità sciita in tempi di pace e di rico-
struire in periodi post-bellici. In questo senso, fu significativo l’intervento 
di Hezbollah successivamente al conflitto del 2006. Il movimento approfittò 
dell’incapacità del governo nazionale di gestire la situazione e diede vita ad 
un ambizioso piano di ricostruzione e assistenza (Elder, 2011).
L’Iran ha inteso che le problematiche di natura socioeconomica interne ai 
paesi mediorientali possono portare allo scoppio di conflitti. In questo sen-
so, ha scelto di approfittare di queste tensioni finanziando e aiutando le mi-
lizie a sé alleate a intervenire nel paese ponendosi come soccorritori della 
comunità sciita. Questo modello funziona meglio laddove la comunità si tro-
vi in forte difficoltà economica e in condizioni svantaggiate rispetto ad altre 
parti del paese. Tale strategia risulta fortemente vantaggiosa per Tehran: 
riesce ad ottenere un forte supporto da parte della comunità assistita inve-
stendo una cifra economica (Elder, 2011).
Teheran ha provato a replicare questo modello rispetto a milizie in Medio 
Oriente e in altre parti dell’Asia. Infatti, le milizie interne alla rete di alleanze 
sciite ormai non si limitano ad interventi militari, lavorano per soccorrere 
comunità disperate offrendo loro servizi sociali e sicurezza. Il Corpo delle 
Guardie Islamiche della Rivoluzione, tra le varie strategie, “li ha aiutati a co-
optare o a rilevare le organizzazioni umanitarie e le organizzazioni caritati-
ve locali come modo per acquisire legittimità e popolarità” (Alaaldin, 2018).
Hezbollah risulta fondamentale nella strategia di espansione iraniana in 
Medio Oriente: l’esperienza dei combattenti sul campo in Siria e la dotazio-
ne di un sofisticato arsenale militare rende il movimento “un moltiplicatore 
della forza iraniana e una minaccia per Israele” (Feltman, 2019); la creazio-
ne e successiva espansione del “modello Hezbollah” ha permesso a Teheran 
di ampliare la sua rete di alleanze con attori non-statali; la condivisione di 
ideali e valori religiosi e politici ha permesso alla Repubblica Islamica di 
avere un alleato fedele e poter attingere a sue risorse, come alla carismatica 

39



w
w

w
.m

o
nd

o
in

te
rn

az
io

na
le

.o
rg

gennaio 2022

NOTE figura del Segretario Generale del movimento, Sayyed Hassan Nasrallah.

5. Conclusioni

Risulta possibile osservare una sorta di modus operandi iraniano nella co-
struzione di alleanze a livello regionale. Attraverso l’analisi dei casi studio 
riportati nel testo si è avuto modo di osservare le tendenze della strategia 
d’influenza iraniana in due specifici contesti.
La prima tendenza osservabile è quella di supportare le comunità sciite nei 
paesi della regione mediorientale. Questo atteggiamento risulta strategico 
laddove per attirare proseliti e combattenti da inserire nella propria rete di 
alleanze, Teheran adotta una narrazione ideologico-religiosa. Inoltre, l’Iran 
tende a sfruttare crisi e situazioni di conflitto, intervenendo quando una co-
munità si trova in condizioni di miseria. Poiché un suo ulteriore obiettivo 
è evitare lo scontro diretto con altri paesi, Teheran preferisce penetrare in 
politiche fragili dove affronta una resistenza limitata. In questo senso, ne-
gli ultimi anni ha sviluppato una grande capacità di screening utile ad in-
dividuare contesti critici di cui approfittare e attori non-statali con seguito 
popolare e il cui inserimento nella rete di alleanze risulterebbe fruttuoso. 
Quindi, individuando gruppi insoddisfatti che si oppongono allo status quo 
regionale, Teheran lavora per inserirli nella sua rete di milizie e organizza-
zioni alleate e successivamente fornisce loro sostegno al fine di aumentare 
la loro area d’influenza e il numero di seguaci. Tale selezione segue anche 
un criterio di natura geografica, Teheran interviene in paesi limitrofi ai suoi 
rivali o a sé confinanti, specialmente in presenza di basi militari statunitensi 
al suo interno. 
Attraverso l’analisi dei casi studio è stato possibile osservare che la strate-
gia di supporto iraniana a gruppi interni alla sua rete di alleanze è di natu-
ra sia militare che sociale. Teheran ha intuito che un tale supporto ad una 
comunità in difficoltà garantisce una migliore azione di proselitismo, basti 
osservare l’efficacia del cosiddetto “Metodo Hezbollah”. Tale modus operan-
di ha come enorme vantaggio un forte guadagno economico, poiché, come 
evidenziato nel testo, se si osserva la spesa militare dell’Arabia Saudita nel 
conflitto yemenita risulta decisamente maggiore a quella iraniana, tuttavia, 
l’obiettivo saudita di ridurre l’influenza iraniana non è stato raggiunto. 
Se da un lato la strategia d’influenza iraniana è limitata poiché mira ad evi-
tare perennemente uno scontro diretto con altri paesi, così come tessere al-
leanze con attori statali; dall’altro, l’espansione a livello regionale basata su 
forti legami con organizzazioni terroristiche temute a livello internazionale, 
del calibro di Hezbollah, rende Teheran temibile agli occhi di altri attori re-
gionali.
In conclusione è possibile constatare che l’atteggiamento dell’Iran, in un 
contesto di per sé fragile e volatile come quello medio-orientale, sembra 
complicare ulteriormente i processi di stabilità ed equilibrio di tale regio-
ne. La reiterata lotta per l’egemonia politica, culturale e religiosa non lascia 
escludere l’ingresso in un clima di tensione, tale da essere considerato dalla 
letteratura simile a quello della Guerra Fredda, tra le maggiori potenze che 
hanno obiettivi espansionistici nel Medio Oriente.

*Senior Researcher Area Cultura e Società
     **Junior Researcher Area Cultura e Società 
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NOTE

Di Marco Zecchillo*

Abstract
La posizione della Repubblica Islamica dell’Iran, all’interno della macrore-
gione euroasiatica, rappresenta un interessante caso di studio in materia 
economica, vista la sua collocazione al cuore dell’area. Nella seguente analisi 
si osserveranno due principali trend che definiscono le interazioni dell’Iran 
nel sistema internazionale. Il paper sarà, dunque, diviso in due sezioni. La 
prima tratterà le tendenze macroeconomiche delle esportazioni e importa-
zioni dell’Iran e di come esse si relazionano con l’importanza dei porti marit-
timi nel paese. La seconda sarà incentrata su un’analisi delle interazioni dei 
partner esteri, con una specificità maggiore verso le iniziative di Cina e India. 
Il primo aspetto, ossia la questione dei porti del paese, ha forti in-
fluenze nel commercio marittimo globale in quanto crocevia tra Asia 
Orientale, Europa Occidentale e Russia. Sotto questo punto di vista, 
molti attori hanno riconosciuto le potenzialità di un sistema portua-
le sostenibile nell’antica regione persiana. I maggiori hub del pae-
se saranno trattati con un livello di analisi principalmente descrittivo.
Tuttavia, emergono antiche rivalità geopolitiche che contribuiscono a far sca-
turire conflitti di tipo economico. In questo caso, l’Iran si ritrova nel punto di 
convergenza tra la strategia indiana di bilanciamento al Pakistan (attraver-
so le varie iniziative volte al potenziamento del porto di Chabahar) e la stra-
tegia cinese di parziale esclusione dell’India mediante la partnership econo-
mica col sopracitato rivale strategico nel Corridoio Economico Cina-Pakistan 
(CPEC). In aggiunta, la creazione di ferrovie e autostrade verso l’Asia Centra-
le, possibilmente, potrebbero supplementare i massicci investimenti della 
Repubblica Popolare Cinese in Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan. Dal 
punto di vista Iraniano, una potenziata rete infrastrutturale verso le steppe 
centro-asiatiche potrebbe fornire un’opportunità alle ex repubbliche sovie-
tiche per ottenere un facilitato accesso al mare. Restano, certamente, alcuni 
freni da parte di questi ultimi attori nei confronti dell’Iran, che indeboli-
scono le fondamenta di una cooperazione rafforzata in ambito economico. 
Nella fase finale dell’analisi, seguiranno alcune considerazioni sul 
commercio con l’Unione Europea, grandemente impattato dalle dif-
ficoltà nell’implementazione del Joint Comprehensive Plan of Action. 
 

1. Maggiori Porti Iraniani e Principali Attività
 
La maggioranza degli hub portuali del paese si situano nel Golfo Persi-
co, lungo la cui costa osserviamo importanti centri logistici e commer-
ciali sia a livello regionale che mondiale. Il porto di Chabahar rappre-

IRAN, CROCEVIA DEL COMMERCIO 
GLOBALE: PORTI, INVESTIMENTI E 
RISVOLTI SUL SISTEMA INTERNAZIONALE 
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NOTEsenta una delle poche località portuali presenti a oriente dello stretto 
di Hormuz, celeberrimo choke point del commercio globale. Difatti, il 
porto di Chabahar ha suscitato particolare interesse nei confronti di im-
prese indiane e cinesi data la potenziale riduzione del rischio compor-
tata dalla presenza di Hormuz a circa 400 chilometri verso ovest. 
Nella sezione a occidente dello Stretto di Hormuz si identificano fonda-
mentali hub logistico-commerciali per le importazioni ed esportazioni 
iraniane. I dati relativi ai flussi commerciali del paese saranno delineati 
in seguito, all’interno della presente sezione, con un’analisi delle impor-
tazioni, esportazioni e dei principali beni scambiati tra Iran e attori terzi. 
Un ruolo di relativa importanza viene operato dal Porto di Bandar Abbas 
(Bandar significa letteralmente “porto” in lingua Farsi), città portuale stret-
tamente collegata mediante autostrade con le maggiori città della costa e at-
traverso la ferrovia Nord-Sud, che fornisce un legame diretto con centri qua-
li Tehran, Qom e Yazd, nel centro-nord del paese. La struttura, tuttavia, ha 
come caratteristica quella di non essere un porto ad acqua profonda (deep 
water port), che rende strutturalmente insostenibile la gestione di navi car-
go di dimensioni eccessive. Tale aspetto suggerisce l’importanza strategica 
di evitare la congestione di Bandar Abbas e di ricercare nuovi porti, come 
Chabahar, in veste di nodi verso le regioni dell’Asia Centrale (Roy, 2012). 
Estremamente prossimo alla frontiera con l’Iraq è il porto di Khorramshahr, di 
dimensioni leggermente più modeste se comparato a Bandar Abbas (Maritime 
Database, 2014). Si tratta del porto iraniano con la minore distanza di percor-
renza dall’Iraq e dal Kuwait e possiede una capacità stimata di 3.8 milioni di ton-
nellate e 18 ormeggi (Ministry of Roads and Urban Development, Iran, 2022). 

Ulteriore salienza, per quanto concerne quest’analisi, è da porre nei confronti 
del Porto di Chabahar. Come già precedentemente affermato, si tratta dell’u-
nico principale porto marittimo situato nel Golfo di Oman, con uno sbocco 
diretto sull’Oceano Indiano non condizionale al passaggio per lo Stretto di 
Hormuz. Quest’ultimo rappresenta uno dei punti più critici e delicati del 
commercio globale, dati i conflitti di interessi e i potenziali risvolti negati-
vi sull’economia iraniana risultanti da un ipotetico aumento delle tensioni. 
Inaugurato all’alba della guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta, la nuo-
va installazione aveva come obiettivo strategico la riduzione della di-
pendenza dell’approvvigionamento di beni dai porti relativamen-
te più in prossimità della zona di conflitto acuto (Alahmad, 2016).
Ad oggi, l’area portuale di Chabahar acquisisce profondità stra-
tegica a livello economico per India (e, di riflesso, per gli Sta-
ti Uniti d’America) e, conversamente, per la Cina e il Pakistan. 
La posizione intermedia tra le due potenze, India e Cina, possi-
bilmente contribuisce ad aggiungere un elemento di ambigui-
tà nel comprendere quale sia il trend per il futuro di tale porto. 
Da una parte, la Repubblica Popolare Cinese tenta di rafforzare la sua flag-
ship initiative, la OBOR (One Belt, One Road). Dall’altro, l’India, sempre più 
preoccupata dall’assertività marittima e terrestre cinese, che prova a con-
fermare la sua presenza economica nella zona facendo leva sulla più che 
decennale storia di interazioni con l’Iran e, in particolare, con Chabahar. 

2. Trend Macroeconomici in Iran

Analizzando i dati forniti dalla Banca Centrale dell’Iran (Central Bank 43
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NOTE of Iran, 2020), appare certamente un trend al rialzo nelle esporta-
zioni, dopo la pesante tendenza al ribasso innescata dalla pandemia.
 
Luglio 2020 ha segnato il dato minore delle esportazioni iraniane dal 
2004 a questa parte (Trading Economics, 2020), come può essere evin-

to dal grafico di sopra riportato. Appare, tuttavia, un trend al rialzo 
nell’anno appena trascorso, ma con una riduzione della pendenza del-
la curva che accresce l’ambiguità di un possibile forecast del trend fu-
turo. La ragione di tale peggioramento di una tendenza già in atto dal-
la seconda metà degli anni 10, è il quasi azzeramento della produzione 
di greggio in un trend innescato nel 2018 dalla rinuncia statunitense al 
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) e ulteriormente acutizza-
to dalla pandemia (EIA, US Energy Information Administration, 2021).
Similarmente, le importazioni hanno subito una contrazione notevo-
le, in modo associabile alle esportazioni, toccando il minimo dal 2004. 
Analizzando i dati del database OEC, appare come sia la Cina a es-
sere il mercato primario delle esportazioni iraniane (49%, nel 
2019). Verosimilmente, una porzione consistente di esse riguarda-
no la categoria “Carburante, Petrolio e Lavorati” (COMTRADE, 2018), 
i quali rappresentano il 69% del totale delle esportazioni del paese. 
La Repubblica Popolare Cinese, oltre a essere il partner primario nelle espor-
tazioni, lo è ulteriormente nel settore delle importazioni. Il gigante asiatico 
contribuisce, secondo i dati del 2018 del già citato database, al 25 percento del 
flusso totale di beni entranti in Iran, esportando principalmente equipaggia-
mento elettronico e macchinari per la produzione di energia, anche nucleare 
(7.69 miliardi di dollari, nel 2018, il 19% del totale delle importazioni dalla Cina). 
La Cina, dunque, possiede un peso certamente considerevole nel commercio ira-
niano. Da qui, scaturiscono alcune ragioni che sottostanno alla particolare atten-
zione che la prima potenza asiatica rivolge da anni verso la Repubblica Islamica. 
L’India, se comparata alla Cina, ha un peso più marginale in questi indica-
tori, ma pur sempre statisticamente significativo (essa si attesta rispettiva-
mente a una quota di 12% delle esportazioni e 11% delle importazioni). 
La differenza principale è la natura dei prodotti scambiati: l’Iran impor-
ta dall’India principalmente cereali (1.32 miliardi di dollari nel 2018). 
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NOTE3. I Porti Iraniani nel Sistema Economico Internazionale 

In un ipotetico scenario in cui le sanzioni nei confronti dell’Iran fossero rimo-
dulate, una forte espansione dell’utilizzo dei porti costieri è una conseguenza 
da attendersi. L’economia iraniana, come precedentemente esposto, pone sé 
stessa in una stretta dipendenza con le risorse naturali, in primis petrolio e 
gas. Riprendendo i dati analizzati nel paragrafo precedente, si osserva come 
vi si identifichi quasi un fenomeno di over-reliance nei confronti di beni da 
esportazione intrinsecamente soggetti a fluttuazioni del mercato e distor-
sioni (Derakshan, 2005). Tale visione può essere applicata all’economia ira-
niana di oggi, esistenzialmente poco diversificata e in una fase restrittiva a 
causa della grande diminuzione della domanda: il PIL nazionale è in un trend 
discendente dal 2017, anno in cui il trend ha iniziato a registrare dei tassi di 
crescita nettamente al di sotto dello 0 (IMF, 2021). L’attesa per il 2021 è che 
il prodotto interno lordo nazionale subisca un rimbalzo al 3.1%, ma il dato va 
interpretato nella prospettiva di tre anni di calo significativo (-5.4 nel 2018, 
-7.6 nel 2019 e -6.0 nel 2020) che rendono una risalita quasi fisiologica. 

Dunque, è difficile attendersi che l’Iran, singolarmente, possa rifornire im-
peto alla strategia dei porti attraverso investimenti consistenti. L’ipotesi più 
verosimile è che possano essere attori stranieri a scuotere il paese dalla sua 
attuale condizione di stagnazione economica, viste le grandi attrattive che la 
posizione dell’Iran presenta agli occhi di investitori, tra gli altri, cinesi e indiani. 

3.1 La Cina: una Via della Seta per l’Iran?
Cina e Iran hanno firmato, nel maggio 2021, un importante accordo bi-
laterale, noto come Iran-China 25-Year Cooperation Programme, un 
passo in avanti verso la Partnership Strategica Comprensiva tra i due 
paesi. Una chiave di lettura per l’accordo potrebbe essere fornita dal-
le declinazioni della Nuova Via della Seta nella regione dell’Asia Meri-
dionale. L’accordo è stato siglato dall’uscente ministro degli esteri Za-
rif, che ha ceduto il passo ad Amirabdollahian nell’agosto del 2021. 
Il Presidente cinese Xi Jinping ha da sempre promosso l’iniziativa di cui 
si erge a portavoce come l’apice delle policy cinesi di non-interferen-
za e interesse primariamente economico, a distinguo dalle strette con-
dizionalità richieste dagli accordi con paesi occidentali. L’Iran, in un 
contesto di sanzioni la cui attuazione è motivo di discussione nel gen-
naio del 2022, ha accolto con benevolenza delle iniziative economiche 
cinesi che promettono di ridare impeto all’economia (Hamrah, 2021). 
La costruzione delle relazioni Sino-iraniane ha una storia pluri-
decennale, caratterizzata da una frequente partecipazione dell’I-
ran in passate e odierne iniziative cinesi, quali l’ammissione in 
qualità di osservatore permanente all’Organizzazione per la Coope-
razione di Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation), la SCO. 
I policymakers di Pechino, d’altro canto, osservano con attenzione Teheran 
come possibile cardine della Via della Seta sia marittima che terrestre. Nei 
porti persiani si uniscono i due principali filoni della duplice natura del-
la Belt and Road: la 21st Century Economic Belt e la Maritime Silk Road.
In aggiunta, una fruttuosa partecipazione di Teheran nella BRI comple-
terebbe la policy di engagement che la Cina tenta di interpretare nei 
confronti dell’Asia Meridionale, mediante il Corridoio Economico Ci-
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NOTE na-Pakistan. Potenzialmente, Chabahar potrebbe aggiungersi a Gwa-
dar come cardine dello String of Pearls e della Silk Road marittima. 
In congiunzione al Corridoio Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale e al New 
Eurasia Land Bridge, l’Iran gioca un ruolo chiave. Sotto questo punto di vista, 
l’eventuale fattibilità del progetto appare come condizionale e strettamente 
collegata a un miglioramento delle relazioni tra Teheran e le ex Repubbli-
che Sovietiche (Shaikh, 2021). Zarif, durante la sua visita dell’aprile 2021, 
aveva affermato la volontà di migliorare la connettività tra la regione cen-
tro-asiatica e gli sbocchi marittimi. In modo simile, il termine “connettività”, 
sebbene non utilizzato direttamente dall’ex Ministro degli Esteri iraniano, 
è una delle keywords maggiormente utilizzate dalla narrativa cinese nella 
stesura dei progetti della Belt and Road. Risulta cruciale, dunque, una con-
giunzione tra l’interesse iraniano e il disegno, fortemente voluto da Xi, della 
ferrovia Cina-Kyrgyzstan-Uzbekistan come parte del Corridoio Economico 
Uzbekistan-Afghanistan-Iran. Certamente, la presa dei Talebani del pote-
re politico di Kabul aggiunge un elemento di incertezza nella realizzazio-
ne del progetto, rischiando di troncare il legame con il Corridoio Pakistano.
La sezione della ferrovia che condurrebbe alla città dell’Afghanistan del nord 
di Mazar-i-Sharif, per poi spingersi verso Peshawar, in Pakistan è costellata di 
insicurezze dovute al recente regime shift. Nonostante ciò, una diramazione 
della linea ferroviaria sarebbe direttamente collegabile con il porto di Cha-
bahar (Ministero degli Affari Esteri, Repubblica Islamica dell’Afghanistan). 
La posizione relativamente meno rischiosa di tale area portuale (data la ri-
duzione della rilevanza dello Stretto di Hormuz qualora tale porto dovesse 
subire un sostanziale aumento degli scambi), in unione al razionale iraniano 
di avvicinamento alla Cina, potrebbe creare uno scenario di win-win per en-
trambi gli attori. La Cina vedrebbe il progetto della Belt and Road diventare 
operativo in un territorio che, come precedentemente osservato, fornisce il 
paese di ingenti risorse energetiche, quanto mai necessarie alla seconda po-
tenza mondiale. Dall’altro lato, l’Iran vedrebbe un aumento del flusso di capi-
tali e si troverebbe con una struttura portuale con alcune migliorie strutturali. 
Tuttavia, resta motivo di dibattito la sostenibilità a livello finanzia-
rio dei progetti, data la pesante situazione di indebitamento del pa-
ese. A minare la completa partecipazione iraniana nella BRI si frap-
pone un trend del debito in crescita ascendente, proiettato fino a un 
livello di 1580 miliardi di dollari nel 2026 dai 277 del 2019 (O’Neill, 2021). 
Gesto emblematico della nuova spinta a Oriente dell’Iran è l’as-
senza del presidente iraniano Raisi dall’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite del settembre del 2019, per partecipare al sum-
mit della Shanghai Cooperation Organisation (Yazdanshenas, 2021). 

Sebbene vi siano motivi per prevedere una tendenza di Teheran ver-
so l’est in ambito economico, è da valutare quanto la Cina sia disponibile 
a utilizzare il suo proverbiale soft power finanziario come contrappeso 
ai legami economici statunitensi e occidentali sia in Medio Oriente (ac-
quisisce importanza, in questo senso, la posizione dello Stato di Israe-
le con potenziali risvolti sul piano della sicurezza internazionale) che in 
Asia Meridionale (Pakistan e India). Tali azioni potrebbero risultare in 
un peggioramento delle relazioni Sino-Americane sulle quali la Cina è 
molto cauta (Xiyue, 2021). Sembrerebbe irrazionale, dunque, che Xi Jin-
ping possa chiudere le porte a potenziali miglioramenti delle relazio-
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NOTEni con gli Stati Uniti in cambio di una più stretta partnership con l’Iran. 
Appare una conseguenza inverosimile, in questo contesto, osservare la Re-
pubblica Popolare Cinese diventare attore supportante di una rinnovata po-
sizione primaria dell’Iran nella regione, come bilanciamento all’Occidente.

3.2.	 L’India	in	Iran:	Intensificazione	della	Competizione	
              Sino-Indiana
L’India, come la Cina, condivide una storia pluridecenna-
le con l’Iran. Tuttavia, dal 1962 (anno della guerra Sino-India-
na nel pieno della Guerra Fredda), le relazioni tra i due paesi han-
no subito una fase di complessità che, ad oggi, tuttora perdura. 
Particolare attenzione viene posta dall’India verso il sistema por-
tuale iraniano, soprattutto per quanto concerne le infrastrutture in-
torno all’area di Chabahar. Appare, dunque, una potenziale recrude-
scenza del conflitto di interessi con la Cina e il Pakistan, sempre più 
interconnessi dai progetti logistici. Certamente, il massivo indebitamento 
di Islamabad contribuisce a complicare la fattibilità del Corridoio Cina-Pa-
kistan, la cui realizzazione sarebbe sicuramente un game changer per 
la posizione indiana nell’area dell’Asia meridionale e nel Medio-Oriente. 
L’interesse per il porto orientale dell’Iran sembra seguire il medesi-
mo razionale dell’avvicinamento cinese, ossia la possibilità di faci-
litare il passaggio di beni verso l’Asia Centrale e la Russia attraver-
so ingenti investimenti infrastrutturali (Ekstrom, 2021). Anche in 
questo frangente, il cambio di regime nel territorio afgano, in veste di 
crocevia fondamentale tra Asia Centrale e Meridionale, pone ulterio-
ri fattori che gettano ombre sulla continuità dei progetti infrastrutturali. 
Come la Repubblica Popolare Cinese, Nuova Delhi unisce la di-
mensione portuale a quella stradale e ferroviaria, al fine di rende-
re più fluida e veloce la catena dei commerci verso gli stati più a nord. 
L’India ha spesso interagito con le aziende di Teheran, come esemplificato dai 
vari accordi economici che si sono susseguiti dal 2003 al 2016. In quest’anno 
vi è stato un accordo sostanziale tra Modi e Rouhani, che prevedeva un investi-
mento di 500 milioni di dollari (BBC, 2016). Contrariamente, le forti attratti-
vità della nuova Via della Seta vedrebbero il porto di Chabahar come cataliz-
zatore della grande competizione tra le due nazioni più popolose del pianeta. 
L’India tenta di aggirare la dipendenza dal Pakistan sia nel porto chiave per l’Asia 
Centrale che nei terminal portuali più collegati con l’Europa, quali Bandar Abbas.

3.3 L’Europa e l’Iran tra Pandemia e Sanzioni  
In un periodo precedente alle sanzioni e alla pandemia di Covid-19, l’U-
nione Europea rappresentava il primo partner commerciale dell’Iran 
per quanto riguarda le esportazioni (Commissione Europea, 2020). Prin-
cipalmente, si trattava di petrolio e gas naturale che fluiva attraverso i 
principali gasdotti quali il South Stream e quella che sarebbe diventata la 
Nabucco Pipeline (due progetti in chiara antitesi tra di loro data la pre-
senza o meno della Federazione Russa e dell’azienda Gazprom), oggi rap-
presentativi dei motivi di dibattito geo-economico tra Russia e Unione 
Europea. Le implicazioni sul piano geopolitico di tali infrastrutture sono 
pesanti, dato anche il passaggio dell’ipotetico gasdotto Iraq-Siria-Liba-
no-Italia per territori estremamente instabili e suscettibili a conflitti an-
che armati tra attori statali e parastatali della regione medio-orientale. 
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NOTE Alcuni fattori hanno contribuito all’avviamen-
to di un trend al ribasso dei commerci tra i due attori. 
I dati forniti dalla Commissione Europea evidenziano una bilancia com-
merciale negativa dell’UE nei confronti dell’Iran nell’anno 2018 sotto la 
voce “goods”. Probabilmente, il dato negativo riflette le grandi impor-
tazioni di risorse energetiche dalla regione vista la dipendenza dell’Eu-
ropa dall’offerta esterna ai suoi confini. Nel settore dei servizi, contra-
riamente, è l’UE a gestire una bilancia commerciale dal segno positivo. 
In seguito alle sanzioni, la posizione dell’Iran nei suoi investimenti e com-
merci con l’Occidente ha chiaramente subito una forte scossa verso il bas-
so, esemplificato dal quasi azzeramento delle importazioni di beni iraniani 
all’interno del mercato unico europeo. Le importazioni dell’Europa sono 
crollate dai 9.4 miliardi di euro del 2018 ai 700 milioni dell’anno succes-
sivo, andando a creare una bilancia a segno “più” di 3.7 miliardi di euro.

Le interazioni commerciali tra Iran e Unione Europea stanno attraver-
sando, dunque, una fase di stagnazione in un generale quadro negativo. 
Viste le complessità dell’area mediorientale e la volatilità del con-
testo delle forniture di risorse verso l’Unione Europea (cau-
sate da molti elementi quali la pandemia e le sanzioni), è da 
attendersi, anche nell’ottica del recente cambio di governo in Iran, un avvi-
cinamento ulteriore di Teheran ai partner asiatici nel breve-medio periodo.  

4. Conclusione 

L’analisi ha osservato i principali trend macroeconomici in Iran, eviden-
ziando la fragilità di un sistema grandemente impattato da una scarsa 
diversificazione. Nel contesto della pandemia e delle sanzioni risultan-
ti dalle difficoltà negoziali del JCPOA, l’Iran si affaccia ai partner asiatici 
quali Cina e India, con i quali intrattiene durature relazioni economiche. 
Sotto questa lente, i porti iraniani acquisiscono un peso specifico nelle in-
terazioni con l’Asia Centrale. Risulta, infatti, un grande interesse da parte 
di Xi Jinping nell’estendere la Via della Seta, sia terrestre che marittima, 
ai porti e alle connessioni ferroviarie e autostradali con l’Iran. Ciò com-
pleterebbe il disegno del Corridoio Cina-Pakistan, compromesso, tutta-
via, da implicazioni sul debito che potrebbero riguardare anche l’Iran. Il 
trend dell’indebitamento di Teheran è, infatti, a forte trazione ascendente. 
L’India compete strategicamente con la Repubbli-
ca Popolare Cinese e la vicinanza con il Pakistan. 
In tutto ciò, i porti rivestono un ruolo cruciale nei legami con l’Asia Centrale e 
l’Unione Europea. Tuttavia, le sanzioni, la pandemia, e la volatilità del Medio 
Oriente accrescono i dubbi sulla fattibilità dei progetti energetici di collega-
mento tra UE e Iran. Tra questi, la pipeline Nabucco e l’ipotetico gasdotto del Me-
diterraneo, che richiederebbe il passaggio per la Siria e il Libano meridionale. 

*Senior Researcher  Area Economia
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