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Geografia naturale 

 L’Iran è posizionato 

nel sud-ovest asiatico 

 La capitale è Tehran 

 Si suddivide in 31 

regioni 

 Ha una superficie di 

1.648.195 km 

(18esimo paese al 

mondo) 

IRAN 

Mar Caspio 



Clima nelle diverse parti dell’Iran 

 Una piccola 
parte (a sud del 
Mar Caspio e 
nel Khuzestan) 
presenta 
pianure fertili 

 Nelle zone 
desertiche le 
piogge sono 
scarse, e con 
forti escursioni 
termiche 

 Più di metà del Paese ha clima 
desertico e semi-desertico 

 Quasi un terzo ha clima di alta 
montagna 



Breve storia dell’Iran 

L’Iran ha una storia antica, ed è 
considerato uno dei paesi più antichi del 
mondo: 

 Civiltà della “città bruciata” (3200 a.C. - 
1800 a.C.) 

  Regno elamita (2700 a.C. - 640 a.C.) 

  Civiltà di Jiroft (3000 a.C. –V secolo a.C.) 

 Impero medo (700-550 a.c) 

  Impero degli Achemenidi (550-330 a.C) 
il più grande e potente impero mai visto 
fino ad allora, durante il quale è stato 
scritto il primo statuto dei diritti umani nel 
mondo con Ciro il Grande 

 Seleucidi (dopo Alessandro Magno) 

 Parti (150 a.C. - 224 d.C) 

 Sasanidi (224-651 d.C) 

Persepolis 



 Selgiuchidi (XI-XII secolo) 

 Invasione del mongolo Gengis Khan 
(1256-1335 d.C.) 

 Timuridi (1370-1506 d.C) e Safavidi (1501-
1722 d.C.) 

 Afsharidi, Zand e Qajar (1736-1925 d.C.) 

 Dinastia Pahlavi (1925-1979) 

 Sistema politico della Repubblica 
Islamica dell’Iran 

Breve storia dell’Iran 

Dopo l’arrivo dell’Islam vi fu prima il dominio 
dei califfi omayyadi e poi quello degli 
abbasidi, e dopo di essi una serie di 
dinastie: 

 Tahiridi (820-872 d.C.), Saffaridi (861 – 
1003 d.C.), Samanidi (874-1004 d.C.), 
Ziyaridi (928-1043 d.C.), Buwayhide (934-
1055 d.C.), Ghaznavidi (978-1187 d C.) 

La cronaca di Nabonide 



Sviluppo dell'olivicoltura in Iran 
 Indagini palinologiche dimostrano la presenza 

di polline di Olea, associata a quello di Platanus 

e Vitis fin da 4.300 anni fa, presso il Lago 

Maharalou (Sud Iran, Fars) 

  La coltura dell'olivo si è ampiamente diffusa in 

Iran solo nel periodo Achemenide (dal VI 

secolo a.C. al 331 a.C., abbattuto 

dall'invasione macedone di Alessandro Magno) 

e Sasanide (224-651 anni d.C.) 

 In seguito, si sono perse le tracce della 

coltivazione per diversi secoli, fino al 1800, 

quando è ripresa in alcune province dell’area 

nord-occidentale (Gilan, Qom) e nord-orientale 

(Golestan) 



Iniziative di rilancio 

dell’olivicoltura in Iran 

Il rilancio dell’olivicoltura è stato avviato 

con un progetto organico nel 1993, che 

prevedeva: 

 l’aumento della produzione da 13.000 

ton a 72.000 ton di olive l'anno 

 l’aumento del consumo pro capite da 30 

g a 150 g di olio d'oliva 

 l’aumento del numero degli impianti di 

estrazione di olio di oliva nelle province 

maggiormente interessate all’olivicoltura 

 l’aumento della superficie coltivata in 

diverse province 

 iniziative per migliorare la qualità dell'olio 



 L’Iran ha una bassa 

produzione olivicola 

 Attualmente la superficie 

si aggira intorno ai 

120.000 ettari di oliveti, 
con previsione di 

aumento ad oltre 500.000 

ettari 

Situazione attuale dell’olivicoltura in Iran 

 Ci sono iniziative per 

aumentare la 
produzione di olive da 

mensa 

 

 

 Vengono coltivate alcune varietà di origine locale ma sono state 

introdotte varietà estere (soprattutto Arbequina e Koroneiki) 

 E’ previsto lo sviluppo di uno piano olivicolo sostenibile, per la 
conservazione del suolo e delle risorse idriche, la sicurezza 

alimentare e l‘uso delle risorse genetiche locali 

 



Sono state avviate azioni per: 

 aumento della produttività attraverso il 

miglioramento delle tecniche colturali 

 riduzione dei costi di produzione con la corretta 

applicazione di nuove tecnologie di 

coltivazione 

 miglioramento della qualità delle olive e dell'olio 

d'oliva 

 miglioramento dei trattamenti post-raccolta e 

delle tecnologie di estrazione e stoccaggio 

dell’olio 

 rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo 

Prospettive future 



I punti di forza dell’olivicoltura in Iran dal punto di 

vista ambientale sono i seguenti: 

 possibilità di stabilire una copertura 

permanente di vegetazione su terreni 

fortemente scoscesi, a rischio di frane od altri 

dissesti idrogeologici, per la conservazione del 

suolo e dell'acqua 

 valorizzazione di terreni poveri, rocciosi, 

superficiali, salini 

 possibilità di coltivazione in aree con condizioni 

climatiche difficili (temperature medie molto 

elevate o molto basse, scarse risorse idriche) 

Il rapporto olivo – ambiente 



Le varietà locali 

Zard 

E‘ la principale varietà 

iraniana 

Il nome deriva dal 

colore giallo dell'albero 

Duplice attitudine 

 

Le principali varietà iraniane 

sono circa 10, con 
caratteristiche di grande 

interesse sia come olive da olio 

che da mensa 



Olivi non coltivati 

Alcuni alberi o gruppi di alberi di 

olivo di origine sconosciuta si 

possono trovare in aree 

desertiche, con forti escursioni 

termiche o su suoli salini 



     Questi olivi crescono spontaneamente, 

senza alcuna cura colturale: 

      - ad altitudini maggiori di 2.500 m s.l.m., 
      - a temperature minime medie di -8°C, 

      - a temperature massime medie di 
47°C, 

      - piovosità 40 mm/anno, 

      - suoli salini. 

Olivi non coltivati 



Gli olive ‘spontanei', spesso trovati in siti 

archeologici o presso aree sacre, 

potrebbero in realtà rappresentare i resti 

dell’antica olivicoltura 



Gli esemplari che 

vivono naturalmente in 

condizioni di stress 
salino potrebbero 

rappresentare una 

risorsa di grande 

interesse per coltivare 

terreni altrimenti 
inospitali per altre 

colture 

 

Olivo e tolleranza al sale 

Terreni salini coltivati ad olivo - Golestan 



Olio di oliva iraniano 



Olive da tavola iraniane 



Relazioni economiche tra Iran e Italia 

 I rapporti economici tra l'Iran e l'Italia affondano le 
loro radici in un ricco passato 

 Le reciproche relazioni si sono interrotte solo per 6 
anni dopo lo scoppio della seconda guerra 
mondiale, dopo di che, ristabilita la Pace, hanno 
ripreso ampliando ancor di più i propri ambiti 

 Le affinità culturali e la complementarietà tra le 
due economie hanno costituito un terreno fertile 
per lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi 

 L'Italia, come una delle quattro principali potenze 
dell'Unione Europea e come uno degli importanti 
Paesi industriali del mondo (G8), svolge un ruolo 
fondamentale in ambito sia economico che 
industriale e commerciale, a livello regionale e 
internazionale 

 L’Italia è considerata tra i più importanti partner 
commerciali della Repubblica Islamica dell'Iran in 
Europa 
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Ministero delle Politiche Agricole Iran 



Iranian National Standards Organization 

 

 



Camera di Commercio dell’Iran 


