
IRAN 
materie prime energetiche 

• AGIP, Iran. Agip, Iran I10983 -  

• GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, azione su prezzi MPE e confronto 
regionale. Arabia saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi 
strategiche, finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi 
I10984 -    

• GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, azione su prezzi MPE e modifiche degli 
assetti politici. Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in 
rosso: i tentativi di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; 
ricadute di queste manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo 
degli ordini di velivoli per il mercato civile I10985 -   

• ARABIA SAUDITA, rafforzamento legami con Iran. Iran, rafforzamento dei 
legami con l’Arabia saudita e il Venezuela I10986 -    

• AREE STRATEGICHE, regioni meridionali: cuore energetico iraniano. Iran, 
regioni meridionali e fascia costiera Golfo persico: area strategica, cuore 
industriale ed energetico del paese I10987 -    

• AREE STRATEGICHE, regioni meridionali: cuore energetico iraniano. Iran, 
regioni meridionali: area strategica, cuore industriale ed energetico del paese 
(province strategiche: zona strategica; cuore politico e religioso; zone agricole e 
industriali; zona strategica di rilievo economici e religioso; nuovo cuore 
industriale; porti strategici; zona energetica; corridoio economico strategico 
Afghanistan-Golfo persico; suddivisione amministrativa del territorio della 
Repubblica islamica I10988 -    

• ARMENIA, forniture di GN e gasdotto iraniani. Armenia, forniture di gas 
naturale e gasdotto iraniano I10989 -    

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa I10990 -    

• ASIA CENTRALE, aree sensibili iraniane. (immagine) Il ring centroasiatico: 
paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; 
presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e 



Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane 
I10991 -   

• ASIA CENTRALE, gasdotti: scontro su condotte alternative e concorrenti a 
Blue Stream e TCP. Gasdotti, Asia centrale: scontro fra Usa, Russia e Iran sulle 
condotte alternative e concorrenti al Blue Stream e TCP I10992 -    

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I10993 -    

• ASIA CENTRALE, influenza iraniana. Che cosa cerchiamo nel Caucaso e in 
Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla storica minaccia 
russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica di Teheran nella 
regione. Un approccio estremamente pragmatico. La questione delle condotte 
energetiche I10994 -  

• ASIA CENTRALE, influenza iraniana: tentativi. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della CIA; materie prime energetiche (MPE); 
nucleare; contrasto dei tentativi di influenza iraniana I10995 -   

• ASIA CENTRALE, Unocal: minacce iraniane. Unocal, Asia centrale: minacce da 
parte di agenti dei servizi segreti iraniani ai dirigenti della compagnia 
energetica americana I10996 -   

• BALCANI, sostegno iraniano alla Bosnia: Usa, Croatian Pipeline e 
destabilizzazione della Jugoslavia. Usa, destabilizzazione e conflitto in 
Jugoslavia (1991-95): interesse per la Croatian Pipeline; Central Intelligence 
Agency (CIA), Department of Defense (DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i 
musulmani bosniaci I10996/1 -  

• CASPIO, condotte: scontro Usa, Russia e Iran. Caspio, corridoi energetici e 
adeguati livelli di produzione di materie prime energetiche: lo scontro tra Usa, 
Russia e Iran I10997 -   

• CASPIO, destabilizzazione: conseguenze derivanti da eventuale attacco Usa 
all’Iran. Regione caspica, risorse energetiche e destabilizzazione indotta da 
un’eventuale attacco militare Usa all’Iran I10998 -    

• CASPIO, incertezze (2003). Caspio, incerto futuro riguardo alle pipeline e alle 
esportazioni di MPE (2003) I10999 -   



• CASPIO, industria petrolifera iraniana: effetti sanzioni Usa. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio I11000 -   

• CASPIO, petrolio. (immagine) La grande scommessa sul petrolio del Caspio: 
raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da Israele sulle condotte 
di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan con connessione 
turkmena  I11001 -   

• CASPIO, riserve e contese. Di chi è il Caspio? Intorno alle risorse energetiche 
del grande bacino appetito dagli stati costieri e dalle maggiori companies del 
mondo è in corso una partita di primo rango. Ma le stime sul potenziale 
petrolifero volgono al ribasso. Che cosa vuole l’Iran I11002 -    

• CASPIO, riserve: stime realistiche (ENI). ENI, effettuazione di stime 
realistiche in ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e 
alle presunte riserve kazake I11003 -    

• CASPIO, summit di Ashgabat (2003). Summit di Ashgabat sulla regione del 
caspio e sulle sue materie prime energetiche (MPE) (aprile 2003) I11004 -    

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di materie prime energetiche 
(MPE); campi di prospezione; oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico 
rivendicato dall’Iran; vecchio confine amministrativo Iran-Urss I11005 -   

• CAUCASO, influenza iraniana. Che cosa cerchiamo nel Caucaso e in Asia 
centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla storica minaccia russa. 
Priorità e limiti della penetrazione economica e politica di Teheran nella 
regione. Un approccio estremamente pragmatico. La questione delle condotte 
energetiche I11006 -   

• CINA POPOLARE, interessi comuni in campo energetico. Iran, convergenza di 
interessi in campo energetico con Cina popolare, India e Russia I11007 -   

• CINA POPOLARE, forniture iraniane: contratti colossali. Cina Popolare, 
sostegno fornito all’Iran e stipulazione di colossali contratti per la fornitura di 
MPE I11008 -    

• CONDOTTE, Asia centrale. Iran, pipelines centro asiatiche economicamente 
impraticabili? I11009 -   

• CONDOTTE, Gasdotto della Pace. Gasdotto della Pace, condotta relazionante 
Iran, Pakistan e Cina Popolare I11010 -    



• CONDOTTE, gasdotto Iran-India via Pakistan. (immagine) Il gasdotto Iran-
India: possibile tracciato I11011 -   

• CONDOTTE, gasdotto Iran-India via Pakistan. Il gasdotto delle meraviglie. Il 
progetto di una condotta gasifera dall’Iran all’India via Pakistan ha un enorme 
rilievo economico e geopolitico. La disputa sui possibili percorsi marittimi e 
terrestri. L’idea dell’International Consortium e il ruolo dei privati I11012 -   

• CONDOTTE, gasdotto Iran-Turchia: Kurdistan. (immagine) Il grande 
Kurdistan: linea di divisione tra le zone dei due partiti curdi; area occupata dai 
curdi durante la guerra all’Iraq di Saddam; PDK e UDK; dighe turche progettate 
o in costruzione; dighe turche esistenti; giacimenti petroliferi; gasdotto Iran-
Turchia; oleodotti strategici iracheni I11013 - 12/61. 

• CONDOTTE, Iran nodo strategico transito MPE. Iran, Iran, nodo strategico 
per il transito delle MPE I11014 -   

• CONDOTTE, Iran. (immagine) La maionese iraniana: confessioni religiose; 
etnie; pipelines I11015 -   

• CONDOTTE, rotta MPE nord-sud. Iran, rotta delle materie prime energetiche 
(MPE) nord-sud: repubbliche dell’Asia centrale-Golfo persico I11016 -   

• CONTRABBANDO PETROLIO, Iran: traffici con Afghanistan e Pakistan. Iran, 
contrabbando di petrolio e suoi derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan 
I11017 -   

• CONTRABBANDO PETROLIO, Iran: dazi su traffici illegali dall’Iraq. Iran, 
imposizione di dazi sul transito di petrolio esportato illegalmente dall’Iraq di 
Saddam sotto embargo internazionale I11017/1 -  

• ECONOMIA, rendita petrolifera: fine. Iran, evaporazione della rendita 
petrolifera (2006) I11018 -    

• ENI e FALK. Scambi e cooperazione di Teheran con l’Unione europea, l’Eni e la 
Falk I11019 -   

• ENI e KAZAKISTAN. Commercializzazione degli idrocarburi kazaki da parte di 
Teheran e interessi dell’Eni I11020 -    

• ENI, Snamprogetti: gasdotto Turkmenistan-Turchia. Snamprogetti, gasdotto 
Turkmenistan-(Iran)-Turchia I11021 -    

• ENI. L’Eni in Iran dopo la Rivoluzione islamica del 1979 I11022 -   



• EOR. EOR (Enhancing Oil Recovery), gradiente di recupero dei giacimenti 
petroliferi I11023 -    

• ESPORTAZIONI, Armenia: forniture gas naturale. Armenia, forniture di gas 
naturale iraniano I11024 -    

• ESPORTAZIONI, Cina e India: forniture gas naturale. Armenia, forniture di 
gas naturale iraniano I11025 -    

• ESPORTAZIONI, incidenza % sul PIL iraniano. Incidenza % delle esportazioni 
petrolifere sul PIL iraniano I11026 -    

• ESPORTAZIONI, Turchia: forniture gas naturale. Iran, forniture di gas alla 
Turchia I11027 -   

• GAS NATURALE, consumi interni e sviluppo economico. Iran, consumi interni 
di gas naturale e sviluppo economico del paese I11028 -    

• GAS NATURALE, riserve stimate. Iran, riserve stimate di gas naturale e gas 
naturale libero (non associato al petrolio): la particolare situazione logistica del 
paese I11029 -   

• GAS NATURALE. Le vie del gas non sono infinite. Se avrà il controllo del 
ministero del petrolio, Ahmadinejad cercherà di ribaltare la strategia 
commerciale del gas estratto dall’immenso giacimento di Pars Sud (South Pars). 
Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni dei pasdaran 
I11030 -    

• GOLFO PERSICO, Usa: persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 
mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche I11031 -    

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz (Golfo Persico): 
profondità in metri e rotte di navigazione I11032 -    

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz (Golfo Persico) I11033 -   

• IMPORTAZIONI, prodotti petroliferi. Iran, inadeguate capacità nel settore 
della raffinazione e conseguente necessità per il paese di importare circa il 50% 
dei consumi giornalieri di prodotti petroliferi I11034 -   



• IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO, Naftiran Intertrade e National Iranian 
Oil. Imprese iraniane del settore energetico: Naftiran Intertrade e National 
Iranian Oil I11035 -   

• INDIA, interessi comuni in campo energetico. Iran, convergenza di interessi 
in campo energetico con Cina popolare, India e Russia I11036 -   

• INDUSTRIA SETTORE MPE, sanzioni internazionali: effetti. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio I11037 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. Il meccano di Ahmadi-Nejad. Il 
leader iraniano vuole mantenere le promesse di redistribuzione della ricchezza 
petrolifera su cui ha costruito la sua elezione e affermarsi come perno del 
Medio Oriente. Ma il conto energetico non torna. È il tallone d’Achille su cui 
Bush punta le sue frecce I11038 -    

• IRAN, MPE. (immagine) Il forziere energetico: capacità complessive in ordine 
al gas naturale liquido di Medio Oriente e Nord Africa; capacità in ordine al gas 
naturale liquido di Medio Oriente e Nord Africa per paese (al 2015); riserve di 
gas naturale relative ai primi dieci paesi produttori (fine 2005); giacimenti di 
materie prime energetiche; condotte; raffinerie I11039 -   

• IRAN, MPE. (immagine) In fondo al Golfo: giacimenti petroliferi, oleodotti e 
gasdotti principali, raffinerie I11040 -   

• IRAN, MPE. (immagine) L’oro dell’Iran: giacimenti di gas e di petrolio, 
oleodotti, gasdotti, raffinerie, impianti di trasformazione del gas, terminali 
petroliferi marittimi, confine marittimo I11041 -   

• IRAN, MPE: capacità estrattive. Iran, capacità estrattive e obiettivi di lungo 
termine I11042 -   

• IRAN, MPE: situazione al 2006. (immagine) Il “peak-oil” di Ahmadi-Nejad: 
partner energetici principali e potenziali; paesi della SCO (Shangai Cooperation 
Organization); produzione petrolifera e consumi interni di benzina (2005-6); 
giacimenti di materie prime energetiche (MPE); condotte e direttrici 
dell’export; reti elettriche; aree instabili I11043 -   

• IRAN. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati I11044 -   



• KALAYE DIABALI, società elettrica: collaudi centrifughe nucleari. Iran, 
programma nucleare: società elettrica Kalaye Diabali, società di copertura per i 
collaudi dei sistemi di centrifughe I11045 -    

• KAZAKISTAN. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di MPE 
che  si affaccia sul Mar Caspio I11046 -   

• KHARG (terminale petrolifero), difese antiaeree.Israele e Usa, sostegno 
segreto agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree iraniane 
del terminale petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli ostaggi 
americani sequestrati in Libano da estremisti sciiti I11047 -   

• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico I11048 -    

• KISH, Darius Hotel. Isola di Kish, Darius Hotel I11049 -    

• KISH FINANCIAL CENTER. Kish Financial Center, futura borsa del petrolio 
I11050 -    

• LOBBY ENERGETICA, Rafsanjani. Rafsanjani e la lobby energetica iraniana 
I11051 -    

• MAFIA DEL PETROLIO. Iran, mafia del petrolio I11052 -    

• MERCATI, Iran paese “non allineato”. Iran, Russia e Venezuela: nuovi Paesi 
“non allineati” produttori di materie prime energetiche I11053 -    

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: conversione dollaro-euro. 
Iran, annuncio della conversione di tutte le riserve economiche nazionali in una 
moneta di riferimento diversa dal dollaro Usa: l’euro I11054 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: conversione dollaro-euro. 
Iran, stabilimento di stretti rapporti con la Cina popolare e ipotesi di 
conversione della propria borsa petrolifera dal dollaro in euro: la minaccia 
posta da Teheran alla leadership economica mondiale detenuta dagli Usa 
I11055 -   

• NEKA, terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e terminale 
petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-Impex 
I11056 -   

• NIGEC. NIGEC (National Iranian Gas Export Company) I11057 -   

• NIOC. Iran, NIOC (National Iranian Oil Company) I11058 -    

• NIOC, Ghanimifard. NIOC, l’hojjatollah Ghanimifard I11059 -   



• NUCLEARE, consumi energetici e reali necessità. Teheran ha davvero 
bisogno del nucleare civile? (appendice) Le prospettive incrementali nei 
consumi energetici del paese I11060 -    

• OPEC, quota % produzione iraniana. Iran, quota % di produzione Opec 
I11061 -   

• PETROLIO, Oil Surplus Fund. Iran, Oil Surplus Fund (fondo di stabilizzazione 
per il petrolio) I11062 -   

• PETROLIO, prezzi. Stabilità interna Regno saudita a breve-medio termine: 
crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo del prezzo del greggio 
(anno 2002) I11063 -   

• PETROLIO, produzione. Iran, produzione petrolifera I11064 -   

• PETROPARS. Petropars I11065 -   

• POGC. POGC (Pars Oil and Gas Company) I11066 -   

• POTENZA REGIONALE, arma energetica. Il meccano di Ahmadi-Nejad. Il 
leader iraniano vuole mantenere le promesse di redistribuzione della ricchezza 
petrolifera su cui ha costruito la sua elezione e affermarsi come perno del 
Medio Oriente. Ma il conto energetico non torna. È il tallone d’Achille su cui 
Bush punta le sue frecce I11067 -    

• POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran vuole 
diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. Per 
romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica I11068 -    

• RAFFINAZIONE, inadeguate capacità. Iran, inadeguate capacità nel settore 
della raffinazione e conseguente necessità per il paese di importare circa il 50% 
dei consumi giornalieri di prodotti petroliferi: il buco strategico di Teheran 
I11069 -   

• RENDITA PETROLIFERA, depauperamento. Iran, depauperamento della 
rendita petrolifera: consumi interni e diversificazione delle fonti energetiche 
I11070 -    

• RENDITA PETROLIFERA, esaurimento. Iran, evaporazione della rendita 
petrolifera (2006) I11071 -    

• RISERVE ENERGETICHE (e geopolitica). Il petrolio come arma. Teheran è 
sempre più dipendente dai proventi della vendita di greggio e gas. Ma le 



enormi risorse energetiche di cui l’Iran dispone possono diventare uno 
strumento di pressione geopolitica nei confronti dell’Occidente e del resto del 
mondo I11072 - 

• RISERVE ENERGETICHE. (immagine) L’Iran petrolifero: giacimenti di gas 
naturale e di petrolio; condotte; raffinerie; impianti di trasformazione del gas; 
terminal petroliferi marittimi, confine marittimo I11073 -   

• RISERVE ENERGETICHE (2005-6). Iran, riserve stimate di materie prime 
energetiche (anni 2005 e 2006) I11074 -   

• RISERVE ENERGETICHE (2015). Iran, riserve stimate di materie prime 
energetiche (anno 2015) e attuali capacità produttive nel settore: opzione di 
valore analoga soltanto a quella della Russia I11075 -   

• RUSSIA, interessi comuni in campo energetico. Iran, convergenza di interessi 
in campo energetico con Cina popolare, India e Russia I11076 -   

• SANZIONI, effetti: i brevetti Usa. Usa, effetti prodotti dalle sanzioni 
economiche imposte all’Iran e brevetti tecnologici americani I11077 -   

• SANZIONI, embargo Usa: effetti. Usa, embargo internazionale imposto 
all’Iran (ILSA, Iran and Lybia Sanction Act): assedio finanziario e tecnologico alla 
Repubblica islamica I11068 -    

• SICUREZZA, condotte: costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I11069 -   

• SIRIA, MPE: terminali di Latakia. Siria, materie prime energetiche (MPE): 
terminali di Latakia I11070 - 25/31 e s.. 

• SOUTH PARS, giacimento di gas: controversia Qatar. Le vie del gas non sono 
infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-Nejad cercherà 
di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso giacimento 
di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni dei 
pasdaran I11071 -   

• SOUTH PARS, giacimento idrocarburi. South Pars, nuovo sterminato 
giacimento di idrocarburi scoperto nel Golfo Persico I11072 -    

• SOUTH PARS, giacimento di gas. Iran, Pars Sud: giacimento di gas naturale 
I11073 -    



• SOUTH PARS, Eni: personale italiano. Eni, giacimento energetico iraniano di 
South Pars: personale di cittadinanza italiana impiegato sulla piattaforma di 
estrazione che si reca sull’isola di Kish I11074 -   

• TERRORISMO, MPE: attacco a gasdotto turco-iraniano. Attacchi contro il 
gasdotto turco-iraniano I11075 -    

• TURCHIA, forniture gas naturale. Iran, forniture di gas alla Turchia I11076 -   

• TURKMENISTAN, gasdotto con l’Iran. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
I11077 -    

• USA, amministrazione Clinton: strategia estromissione Iran. Usa, 
amministrazione Clinton: la strategia relativa alle materie prime energetiche 
(MPE) mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia centrale I11078 -   

• USA, contrasti: ragioni alla base. Contrasti Usa-Iran, ragioni alla base della 
violenta disputa politica: equilibri geopolitici, materie prime energetiche, 
sistema monetario (controllo delle fonti energetiche e contrasto delle manovre 
di attacco al dollaro) I11079 -   

• USA, embargo e pressioni. (immagine) L’impatto delle sanzioni Usa/Onu. 
Usa: rete di sorveglianza, basi militari e aree pattugliate; programmi di sviluppo 
nel settore delle MPE; SCO (Shangai Cooperation Organization); programma 
nucleare; direttrice export; progetti e attività iraniane a rischio I11080 -   

• USA, embargo: ILSA. Usa, embargo imposto alla Repubblica islamica dell’Iran 
(e alla Libia): ILSA, Iran Libya Sanctions Act I11081 -   

• USA, embargo: ILSA. Usa, embargo internazionale imposto all’Iran: 
riconferma dell’ILSA (Iran and Lybia Sanction Act) I11082 -    

• USA, embargo: lobby petrolifera chiede revoca all’amministrazione Clinton. 
Usa, amministrazione Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale 
alla Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi I11083 -   

• VENEZUELA, legami con l’Iran. Iran-Venezuela, la strana coppia. Petrolio, 
nucleare, cooperazione militare. Ma anche similitudini istituzionali, ideologiche 
e sociali. L’asse Teheran-Caracas si consolida nella retorica anti-americana. Il 
ruolo della diaspora sciita in America latina. Cosa può imparare Chávez dai 
pasdaran I11084 -    

• VENEZUELA, legami con l’Iran: rafforzamento. Iran, rafforzamento dei legami 
con l’Arabia saudita e il Venezuela I11085 -    



• WIMPOLE. Consorzio Wimpole I11086 -    

 

 


