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IRAN: Regioni 



DATI DI BASE  
(fonte: Statistical Center of Iran) 

 

Superficie: 107.118 km2 

Capoluogo: Isfahan 

Popolazione: 4.879.312 (2011) 

Tasso di crescita annuale della 
popolazione 

1,37% (2006-2011) 

Contributo alla formazione del PIL 
nazionale  

6,54% (2009) 

Disoccupazione  12,4% (2014) 

Accesso a internet (ogni 100 
persone) 

21,5% (2011) 

 

 
La regione di Isfahan è situata nella parte centrale del paese ed ha un’estensione di circa 107,027 
chilometri quadrati. Collocata geograficamenta all’intersezione delle direttrici stradali e ferroviarie Nord-
Sud ed Est-Ovest, Isfahan e’ considarata una delle regioni piu’ strategiche dell’Iran. Attraverso di essa si 
sviluppano arterie infrastrutturali terrestri e corridoi aerei che mettono in comunicazione il Golfo Persico 
con l’Asia Centrale e l’Europa Orientale.  
 
Considerata la culla della cultura del Paese, nella regione di Isfahan si erge il Monte Sialk, lungo le cui 
pendici si e’ sviluppata (tra il 5.500 aC e il 6.000 aC) una della piu’ antiche civilta’ al mondo.  Essa 
rappresenta altresi’ uno dei poli economici e industriali piu’ importanti dell’Iran. Isfahan, contando infatti 
piu’ di 8.000 impianti produttivi presenti sul territorio, e’ la prima regione iraniana per concentrazione 
industriale.  
 
Il livello di capitale umano presente nella regione e’ particolarmente elevato. Grazie alle sue universita’ e ai 
suoi istituti tecnici di alta formazione (circa 225), Isfahan conta la seconda comunita’ di studenti del Paese 
(circa 107.000). Cio’ che contribuisce a renderla particolarmente all’avanguardia nei settori della ricerca e 
sviluppo e dell’hightech. Isfahan e’ sede, tra l’altro, del piu’ importante parco tecnologico dell’Iran che 
ospita piu’ di 300 aziende “knowledge-based”.  
 
I principali settori dell’economia locale sono: la produzione di acciaio, marmo e materiali da costruzione; 
l’industria petrolchimica; la manifattura di gioielli d’oro. Nel settore minerario, Isfahan si colloca al secondo 
posto tra le province del Paese per numero di miniere attive e per il valore degli investimenti nel settore. 
Quanto all’agricoltura, Isfahan ospita circa il 5,1% delle terre coltivabili del Paese e rappresenta circa il 6% 
del totale del prodotto dell’industria agricola iraniana.  

 

 


