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I Parte – Profilo del Paese 

 

1. Mappe 

 

Infrastrutture 

La Siria è stata una regione di 

passaggio in ogni periodo storico 

e pertanto ha una profonda 

cultura dello sviluppo delle vie 

di comunicazione. Il paese 

possiede una rilevante rete 

stradale estesa 68.157 km, dei 

quali 61.514 km sono asfaltati 

mentre i restanti 6.643 non lo 

sono (dati del 2006). 

Attualmente, con la Guerra 

Civile Siriana ancora in corso, 

non è possibile fare una stima 

riguardante l’efficienza o 

l’agibilità della rete viaria, sia 

nelle zone dei combattimenti sia 

in quelle ancora in mani lealiste 

sebbene, in quest’ultime, la 

maggior presenza dello Stato 

avrà fatto sì che fossero 

mantenute al massimo 

dell’efficenza possibile. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria in Siria, si sviluppava un sistema di oltre 2.052 km che, oltre 

a collegare i principali centri del paese, lo collegava con le nazioni vicine (all’interno del sistema 

ferroviario Siriano è presente la celebre Hejaz Railway che collega Damasco a Medina). 

 

Comunicazioni ferroviarie con le nazioni vicine 
Nazione Stato attuale 

Libano Fuori servizio 

Israele Fuori servizio 

Iraq Attiva 

Giordania Attiva 

Turchia Attiva 

 

Le reti di comunicazioni terrestri sono sviluppate principalmente lungo la costa e lungo il corso 

dell’Eufrate e, sebbene  meno ramificate nelle zone desertiche e/o periferiche, toccavano tutti i 

principali centri urbani. 

I principali porti internazionali, luoghi d’arrivo degli oleodotti che attraversano il territorio siriano, 

sono Lakatia (ِذقِيَّة  .(جبلة)e Jablah (بانياس) Baniyas ,( طرطوس)Tarsus ,( الَلا
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Prima dello scoppio del conflitto erano attivi 99 aeroporti dei quali 29 erano pavimentati, i 

principali aeroscali erano l’Aleppo International Airport, il Bassel Al-Assad International Airport, il 

Damascus International Airport, il Deir ez-Zor Airport, il Kamishly Airport ed il Palmyra Airtport 

(quest’ultimo è attualmente sotto il controllo dell’ISIS). 
 
 
Lista degli aereoporti 

Aeroporto IATA Utilizzo Affiliazione Coordinate Piste Hangar (militari) Piazzole per elicotteri 

Aleppo International 
Airport 

ALP Civile/Militare Siria 36° 10′ 50″ N, 
37° 13′ 27″ E 

1 8 10 

Damascus International 
Airport  

DAM Civile/Militare Siria 33° 24′ 38″ N, 
36° 30′ 51″ E 

2 16 0 

Bassel Al-Assad 
International Airport 

LTK Civile/Militare Siria 35° 24′ 3″ N, 
35° 56′ 55″ E 

1 0 15 

Deir ez-Zor Airport DEZ Civile/Militare Siria 35° 17′ 7″ N, 
40° 10′ 33″ E 

1 4 0 

Kamishly Airport KAC Civile/Militare Siria 37° 1′ 14″ N, 
41° 11′ 29″ E 

1 0 0 

Palmyra Airtport PMS Civile/Militare ISIS 34° 33′ 27″ N, 
38° 19′ 1″ E 

1 16 0 

 

Prima dello scoppio della guerra civile in Siria era presente una compagnia aerea di bandiera 

nominata Sirian Arab 

Airlines facente parte della 

Arab Air Carriers 

Organization. Al 2011 la 

compagnia possedeva una 

flotta aerea di 6 Airbus A320-

200, 2 ATR 72-500 ed un 

Tupolev Tu-134 [attualmente 

il sito della compagnia aerea 

non è raggiungibile]. 
 

Orografia 

Estesa su una superficie 

irregolare, la nazione siriana 

contiene all’interno dei suoi 

2.253km di confini oltre 

185.180k𝑚2 di territorio 

(1.550 dei quali sono 

composti da bacini idrici). 

Le principali catene 

montuose del paese sono la catena dell’Antilibano ( o Gebel esh Sharqi), il Gebel Druso (جبل الدروز 

/ Ǧabal al-Durūz) e la Catena Montuosa Costiera (سلسلة الجبال الساحلية / Silsilat al-Jibāl as-

Sāḥilīyah), oltre a queste vi sono catene montuose meno rilevanti lungo il confine turco. 

Il territorio dello Stato partecipa a tre unità geomorfologiche ben distinte: la regione 

costiera mediterranea, il sopracitato altopiano arabico ed il bassopiano della valle superiore dei 

fiumi Tigri ed Eufrate, in Mesopotamia.  

La regione costiera, che si spinge all’interno da 60 a 100 km, è formata da una stretta pianura lungo 

il Mediterraneo e dalle alture che prolungano verso Nord le pieghe del Libano e dell’Antilibano: le 

altezze maggiori si registrano nella catena dei Monti Ansariyya (appartenenti alla Catena 

Montuosa Costiera) con una media di 1200-1500 m; i rilievi interni sono solcati, da Nord a Sud, 

 

http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/Carte_Geopolitico/SIRIA.jpg
http://www.treccani.it/enciclopedia/regione-costiera/
http://www.treccani.it/enciclopedia/regione-costiera/
http://www.treccani.it/enciclopedia/eufrate/
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dal prolungamento settentrionale della fossa tettonica del Giordano e del Mar Morto e sono separati 

da una valle (al-Ghab), percorsa dal fiume Oronte.   

L’altopiano arabico, nella sezione meridionale del paese, è limitato a Ovest dai rilievi del Golan, 

del Monte Hermon (2814 m) e dell’Antilibano, mentre a Sud, al confine con la Giordania, è 

dominato dal massiccio del Gebel Druso (1800 m).  

La regione più interna del bassopiano, percorsa dai due grandi fiumi è completamente arida, con 

deserti di rocce laviche o di dune sabbiose. 
 

 

Clima e precipitazioni 

La climatologia della Siria è molto simile a 

quella degli altri tre paesi del Levante 

(Libano, Israele e Giordania). Questi paesi 

hanno tutti un clima ed una seguenza 

stagionale in rapporto alla transizione tra il 

Mediterraneo e il deserto arabo. 

Le estati, della durata da aprile (o dall'inizio 

di maggio) fino a settembre (o dall'inizio di 

ottobre) sono torrie, calde e secche con 

poche variazioni di temperatura durante il 

ciclo giorno-notte. 

Durante il resto dell'anno vi è una maggiore 

variabilità del sopracitato ciclo oltre di 

quello che intercorre da un giorno all’altro 

dal momento che, dall costa, le correnti 

d’aria di origine mediterranea possono 

portare formazioni nuvolose, pioggia ed anche occasionali ondate di freddo, durante l’inverno, 

nell’entroterra. Durante questi feromeni è possibile che, nelle zone climaticamente più favorevoli, si 

formino gelate e/o nevicate localizzate. 

Le ondate di freddo sono fenomeni molto rari e 

meno accentuati lungo la costa mediterranea, 

mentre nell’entroterra, soprattutto in montagna, 

sono più frequenti e rilevanti. 

La probabilità di tempo perturbato con nuvole o 

con precipitazioni è maggiore nei mesi da 

dicembre a febbraio, arco temporale che 

rappresenta la principale stagione delle piogge, 

ma si deve tener presente che anche durante il 

periodo invernale il tempo è spesso soleggiato e 

secco per lunghi periodi. 

Storicamente è accertata la possibilità che si 

possano verificare acquazzoni all'inizio ed alla 

fine dell'estate. 

A parte il graduale aumento della temperatura da marzo a maggio e l’inversamente proprorzionale 

diminuzione da settembre a novembre non vi sono cambi di stagione per l’Autunno o per la 

Primavera marcati come nelle regioni più a Nord. 

Una delle caratteristiche più importanti, e certamente il più spiacevoli o addirittura pericolose, del 

tempo di questi paesi sono brevi periodi di venti caldi che soffiano da est e sud-est, questi venti 

provenienti dalla penisolara arabica, il celebre Scirocco (shurhùq), trasportano aria molto calda e 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/mar-morto/
http://www.treccani.it/enciclopedia/oronte/
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polverosa e, a volte, le temperature possono salire più in alto 43-49 ° C. Fenomeni di Scirocco sono 

più frequenti, rispettivamente, all’inizio ed alla fine della stagione estiva e sono relativamente rari 

durante la stagione estiva.  
 

La Siria è il più grande dei paesi del Levante e, a causa delle sue dimensioni oltre che alla notevole 

estensione sia lungo l’asse Nord-Sud oltre che Ovest-Est, ingloba al proprio interno un gran numero 

di differenti aree climatiche. 

Circa il 60% della superficie siriana, indicativamente la zona situata ad est di Aleppo e di Damasco, 

è una regione desertica o semi-desertica, quest’area è estremamente torrida durante l’Estate mentre, 

durante la stagione invernale, le temperature crollano accompagnate da fenomeni occasionali di 

neve e gelo. Nella zona desertica le precipitazioni sono molto scarse (prossime ai 0mm di pioggia 

annui) ma, raramente, i venti possono portare nell’entroterra imponenti fenomeni temporaleschi, 

durante tali anomalie si può assistere a imponenti acquazzoni che interessano anche estese aree del 

deserto.  
 
 
Climatologia 

Mensilità Media delle 
temperature 
massime (C°) 

Media delle 
temperature 
minime (C°) 

Media delle ore di 
luce diurne 

Media dei giorni 
di precipitazioni 

Media delle 
Precipitazioni 
(mm) 

Gennaio 10 0 5 14 101 - 200 

Febbraio 11 1 6 12 61 - 100 

Marzo 15 3 7 11 61 - 100 

Aprile 20 6 8 8 31 - 60 

Maggio 25 9 10 5 6 - 30 

Giugno 29 12 12 2 0 - 5 

Luglio 32 14 13 0 0 - 5 

Agosto 32 14 12 0 0 - 5 

Settembre 29 12 10 1 0 - 5 

Ottobre 24 9 8 6 6 - 30 

Novembre 17 4 7 8 31 - 60 

Dicembre 11 1 5 12 61 - 100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

A Nord-Ovest del Deserto Siriano, presso al confine con la Turchia ed a ridosso della Caterna 

Montuosa Costiera, vi è una notevole estensione di praterie dove possono essere effetuate colture 

non irrigue. Questa cintura, facente parte della Mezzaluna Fertile, comprende le grandi città di 

Aleppo e Damasco. Il questa regioni le la media delle precipitazioni annuali è compresa trai 200 

mm e 500 mm di pioggia. Le temperature durante tutto l'anno sono molto simili a quelle del Deserto 

Siriano. 

Tra la regione 

appartenente alla 

Mezzaluna Fertile e la 

costa mediterranea, 

lungo la Catena 

Montuosa Costiera, 

l’Antilibano e le altre 

principali catene 

montuose del paese, 

le precipitazioni sono 

più rilevanti ma 

proprio la presenza di 

quest’ultime fa si che 

la maggiorparte dei 

fenomeni nuvolosi vi 

si infragna 

impedendogli 

oltrepassarle e 

raggiungere 

l’entroterra (un 

fenomeno simile è 

rappresentato dalla Grande Catena Divisoria australiana). Fatta eccezione per il Monte Hermon nel 

sud-ovest, che ha un clima simile a quello dei monti del Libano.  

Lungo la costa del Mediterraneo c'è una stretta pianura dove le condizioni sono molto simili a 

quelle che si trovano lungo la costa del libanese con estati sono calde e umide ed inverni miti. 

La Siria ha un clima molto soleggiato con una media di 6-7 ore di sole al giorno in Inverno e fino a 

12-13 in Estate.  

 

 

 

Vegetazione 

Sul territorio siriano, arido e in gran parte sfruttato per l’agricoltura, la vegetazione spontanea è 

limitata ad alcune zone ed è costituita, soprattutto lungo la costa, da arbusti, fiori selvatici e diverse 

varietà di alberi, tra cui ramni e tamerici; sui rilievi dell’Antilibano sono diffusi pini e querce di 

Siria. 

La desertificazione e l’erosione del suolo sono i principali problemi ambientali che il paese si trova 

ad affrontare, cui si aggiunge l’inquinamento delle acque. Gli scarichi della produzione petrolifera, 

principale attività economica della Siria, e la mancanza di adeguati sistemi di fognatura, sono 

responsabili della contaminazione di gran parte dei rifornimenti idrici. Lo sviluppo demografico è 

elevato e questo determina un grande consumo delle risorse agricole e idriche interne. 

 

[Fonte: Microsoft® Encarta®] 
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Nel sito della FAO sono presenti le principali specie vegetali, saranno riportate nelle tabelle 

seguenti in rapporto al proprio bioma di appartenenza. 
 
Bioma: costa mediterranea – precipitazioni superiori ai 700mm/annui 

Ceratonia 
siliqua 

Hyparrhenia 
hirta 

Avena 
pratensis 

Festuca 
laevis 

Lathyrus 
cassius 

Poterium 
spinosa 

 
Quercus 
calliprinos 

Quercus 
infectoria 

Quercus 
aegilops 

Myrtus 
communis 

Nerium 
oleander 

 

 
 
 
 
 
Bioma: prateria (Mezzaluna fertile, settore Nord-Ovest) – precipitazioni superiori ai 350 mm/annui 

Agropyron 
libanoticum 

Secale 
montanum 

Hordeum 
bulbosum 

Dactylis 
hispanica 

Bromus 
danthoniae 

Hedysarum 
coelosyriacum 

Thymus 
syriacus 

Carthamnus 
spp. 

Salvia 
syriaca 

Salvia 
palaestina 

Alkanna spp. Centaurea 
dumulosa 

Triticum 
aegilopoides 

Cousinia 
spp. 

Bromus 
tomentellus 

N.B. : nella zona sono presenti numerose specie di legume quali, ad esempio, Trifolium, Medicago, Vicia e 
Trigonella. La regione è soggetta a un’intensiva coltura cerealicola. 
 
Bioma: prateria (Mezzaluna fertile, settore Sud-Est) – precipitazioni comprese trai 350 ed i 200 mm/annui 

Stipa 
lagascae 

Stipa 
barbata 

Poa sinaica Centaurea 
damascena 
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Asphodelus 
microcarpus 

Lactuca 
orientalis 

Phlomis 
damascena 

 

 
Bioma: montagna 

Pistacia 
atlantica 

Rhamnus 
palaestina 

Stipa 
barbata 

Poa sinaica Salsola 
vermiculata 

 

 
Bioma: area semi-desertica – precipitazioni annue inferiori ai 200mm annui 

Anabasis 
syriaca 

Haloxylon 
articulatum 

Haloxylon 
salicornicum 

Noaea 
mucronata 

Achillea 
fragrantisima 

Salsola 
vermiculata 

Poa sinaica Artemisia 
herba-alba 

 
Bioma: oasi  

Tamarix spp. Frankenia 
spp. 

Halocnemum 
strobilaceum 

Salicornia 
herbacea 

Salsola 
crassa 

Statice 
palmyrensis 

Aeluropus 
littoralis 

Juncus 
maritimus 

Alhagi 
maurorum 

 

N.B. : si tenga presente che le acque di molte oasi hanno elevate concentrazioni saline e pertanto vi si 

è stanziata attorno un limitato quorum di specie vegetali capaci di sopravvivere in tali circostanze, si 

tratta prinicpalmente di piante alofite (ad esempio l’Halocnemum strobilaceum). 
 

N.B. 2 : se si va sul sito della FAO per fare un’analisi dei dati riportati l’Halocnemum strobilaceum 

è riportato come Halocnemum strobillosum quando su Wikipedia è riportato che la prima 

nomenclatura citata è propria dell’unica pianta non-fossile del genere Halocnemum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione della popolazione 

La popolazione siriana, prima dello scoppio della guerra civile (15 marzo 2011), contava una 

popolazione che ammontava a circa 22 milioni di individui (fonte: banca mondiale) che ha 

raggiunto il massimo punto crescita nel 2013 (22.850.000 individui) per poi crollare agli attuali 

17.801.638 (circa) in seguito all’aggravarsi della crisi ed alla nascita dell’ISIS che, attualmente, 

controlla una buona fetta del territorio nazionale. 
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La popolazione siriana, a causa dell’inabilità di molte aree dell’entroterra, era concentrata lungo la 

costa mediterranea o, se stanziata al di la della Catena Montuosa Costiera, in prossimità dei 

giacimenti idrici appertenenti alla Mezzaluna fertile (trai quali l’Eufrate ed, per il breve tratto 

all’interno del territorio siriano, il Tigri) o attorno ad oasi. 
 
Principali città siriane – i dati riportati risalgono al censimento del 2004 e, pertanto, sono altamente imprecisi 

Città (eng.) Città (arabo) Popolazione Popolazione Governatorato 

Aleppo 2.132.100 حلب Distretto del 
monte Simeone 

Governatorato di Aleppo 

Damasco 1.414.913 دمشق Distretto di 
Damasco 

Governatorato di 
Damasco 

Daraa 97.969 درعا Distretto di Daraa Governatorato di Daraa 

Deir ez-Zor 211,857 الزور دير Distretto di Deir 
ez-Zor 

Governatorato di Deir ez-
Zor 

Hama 312,994 حماة Distretto di Hama Governatorato di Hama 

Al-Hakasah 188,160 الحسكة Distretto di Al-
Hakasah 

Governatorato di Al-
Hakasah 

Homs 652,609 حمص Distretto di Homs Governatorato di Homs 

Idlib 97,969 ادلب Distretto di Idlib Governatorato di Idlib 

Lakatia 383,786 الالذقية Distretto di 
Lakatia 

Governatorato di Lakatia 

Quneitra 153 القنيطرة  
(4.000 nei sobborghi) 

Distretto di 
Quneitra 

Governatorato di 
Quneitra 

Città (eng.) Città (arabo) Popolazione Popolazione Governatorato 

Ar-Raqqah 220,488 الرقة Distretto di Ar-
Raqqah 

Governatorato di Ar-
Raqqah 

As-Suwayda 73,641 السويداء Distretto di As-
Suwayda 

Governatorato di As-
Suwayda 

Tartus 115,769 طرطوس Distretto di Tartus Governatorato di Tartus 

Al-Bab 63,069 الباب Distretto di Al-
Bab 

Governatorato di Aleppo 

Darayya 78,763 داريا Distretto di 
Darayya 

Governatorato di Rif 
Dimashq 

Douma 110,893 دوما Distretto di 
Douma 

Governatorato di Rif 
Dimashq 
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Manbij 99,497 منبج Distretto di 
Manbij 

Governatorato di Aleppo 

Qamishli 184,231 القامشلي Distretto di Al-
Qamishli 

Governatorato di Al-
Hakasah 

Al-Safira 63,708 السفيرة Distretto di Al-
Safira 

Governatorato di Aleppo 

Al-Salamiyah 66,724 سلمية Distretto di Al-
Salamiyah 

Governatorato di Hama 

Al-Thawrah 69,425 الثورة Distretto di Al-
Thawrah 

Governatorato di Ar-
Raqqah 

Sayyidah Zaynab 136,427 زينب السيدة Damascus Central 
Countryside 
District 

Governatorato di Rif 
Dimashq 

Al-Hajar al-Aswad 84,948 األسود الحجر Distretto di 
Darayya 

Governatorato di Rif 
Dimashq 

Harasta 68,708 حرستا Distretto di Duma Governatorato di Rif 
Dimashq 

Jaramana 114,363 جرمانا Damascus Central 
Countryside 
District 

Governatorato di Rif 
Dimashq 

N.B. : gli insediamenti riportati sono quelli con una popolazione superiore alle 60.000 unità ma 

verrà fatta un’eccezione per la città semi-distrutta di Quneitra nel Golan in quanto centro 

amministrativo (la città è stata distrutta durante la ritirata israeliana del 1974 seguita alla fine della 

guerra dello Yom Kippur e non è stata ricostruita) 
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Suddivisione amministrativa 

La Siria è suddivisa al suo 

interno in 14 governatorati, 

chiamati in arabo 

muḥāfaẓah (sing., 

 ,.muḥāfaẓāt (plur/(محافظة

 che ne ,( محافظات

rappresentano il primo 

livello di divisione 

amministrativa. Al proprio 

interno i 

muḥāfaẓāt contengono in 

totale, 65 distretti, in arabo 

minţaqah (sing., منطقة)/ 

manāṭiq (plur., مناطق), che, 

a loro volta, contengono un 

totale di 281 sottodistretti, 

in arabo nahiya (sing., 

 .(نواحي ,.plur) nawahi/(ناحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mappa proveniente della Biblioteca del Congresso (2007) 

Lista dei governatorati (muḥāfaẓāt) 

Governatorato Superficie (km²) Popolazione (2010) Densità abitativa 
(ab./ km²) 

N° di distretti 
presenti 

Posizione 

Daraa 3.730 998.000 267,65 3 
Al-Sanamayn 
District 
Daraa District 
Izra District 

 
Deir ez-Zor 33.060 1.200.500 36,31 3 

Al-Bukamal 
District 
Deir ez-Zor 
District 
Mayadin District 

  
Aleppo 18.500 4.600.166 248,65 10 

Afrin District 
Al Bab District 
Atarib District 
Ayn al-Arab 
District 
Azaz District 
Dayr Hafir 
District 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Sanamayn_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Sanamayn_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Daraa_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Izra_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Bukamal_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Bukamal_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Deir_ez-Zor_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Deir_ez-Zor_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayadin_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Afrin_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Bab_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Atarib_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_al-Arab_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_al-Arab_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Azaz_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Dayr_Hafir_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Dayr_Hafir_District
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Jarabulus 
District 
Manbij District 
Mount Simeon 
District 
Safirah District 

Governatorato Superficie (km²) Popolazione (2010) Densità abitativa 
(ab./ km²) 

N° di distretti 
presenti 

Posizione 

Hama 8.883 1.593.000 179,33 5 
Al-Salamiyah 
District 
Al-Suqaylabiyah 
District 
Hama District 
Masyaf District 
Mhardeh 
District 

 

Hasaka 23.334 1.272.702 55,54 4 
Al-Hasakah 
District 
Al-Malikiyah 
District 
Al-Qamishli 
District 
Ra's al-'Ayn 
District 

 

Homs 42.223 1.762.500 41,74 7 
Al-Mukharram 
District 
Al-Qusayr 
District 
Ar-Rastan 
District 
Homs District 
Tadmur District 
Taldou District 
Talkalakh 
District 

 
 

Idlib 6.097 1.464.000 240,11 5 
Arihah District 
Harem District 
Idlib District 
Jisr al-Shughur 
District 
Ma'arrat al-
Numan District 

 

Quneitra 1.861 87.000 46,74 2 
Fiq District 
Quneitra District 

 
Latakia 2.297 1.278.486 556,58 4 

Al-Haffah 
District 
Jableh District 
Latakia District 
Qardaha District 

 
Ar Raqqah 19.616 919.000 46,84 3 

Al-Thawrah 
District 
Ar-Raqqah 
District 
Tell Abyad 
District  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jarabulus_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Jarabulus_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Manbij_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Simeon_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Simeon_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Safira_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Salamiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Salamiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Suqaylabiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Suqaylabiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Hama_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Masyaf_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Mhardeh_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Mhardeh_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hasakah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hasakah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Malikiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Malikiyah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qamishli_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qamishli_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Ayn_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Ayn_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mukharram_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mukharram_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qusayr_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qusayr_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Rastan_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Rastan_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Homs_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadmur_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Taldou_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Talkalakh_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Talkalakh_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariha_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Harem_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Idlib_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Jisr_al-Shughur_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Jisr_al-Shughur_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Maarrat_al-Nu%27man_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Maarrat_al-Nu%27man_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiq_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Quneitra_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Haffah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Haffah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Jableh_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Latakia_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Qardaha_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Thawrah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Thawrah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Raqqah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Raqqah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Abyad_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Abyad_District
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As-Suwayda 5.550 364.000 65,58 3 
As-Suwayda 
District 
Salkhad District 
Shahba District 

 
Governatorato Superficie (km²) Popolazione (2010) Densità abitativa 

(ab./ km²) 
N° di distretti 
presenti 

Posizione 

Rif Dimashq 18.032 2.831.738 157,03 10 
Al-Nabk District 
Al-Qutayfah 
District 
Al-Tall District 
Al-Zabadani 
District 
Darayya District 
Duma District 
Markaz Rif 
Dimashq District 
Qatana District 
Qudsaya District 
Yabrud District 

 

Damasco 1.599 2.211.042 18.273,07 

 
 

 

1 
Damasco 

 
Tartus 1.892 785.000 414,90 5 

Al-Shaykh Badr 
District 
Baniyas District 
Duraykish 
District 
Safita District 
Tartus District 

 

 
 
 
 
 

2.  Fattori di crisi 

 

I fattori di crisi in Siria non sono facili da individuare. Non perché non si trovino fattori ma 

semplicemente per il fatto che ce ne sono tanti. 

 

Cominciamo con i fattori politici. 

 

Dall’anno 2000 Bashar Al-Assad è il presidente della Siria ma già prima il paese era stato governato 

dalla sua famiglia. Dall’anno 1973 ha governato suo padre fino alla sua morte nel 2000. Il paese era 

una dittatura e già da tanti anni il presidente Bashar al-Assad aveva promesso all’ opposizione di 

fare delle riforme in Siria. Tuttavia queste riforme non vennero attuate. Quindi il popolo era in parte 

arrabbiato, scontento ma anche deluso. 

 

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 cominciava in Tunisia ciò che in seguito sarebbe stato 

chiamato “primavera araba”. Vi erano delle rivolte e si richiedeva al presidente Ben Ali di abdicare. 

Seguivano rivolte simili in tutto il mondo arabo. Anche la Siria ne venne toccata. Nel febbraio 2011 

venivano incarcerati alcuni membri dell’opposizione siriana. Una gran parte del popolo siriano 

voleva un cambiamento del sistema politico del paese ma Assad non era d’accordo. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/As-Suwayda_District
https://en.wikipedia.org/wiki/As-Suwayda_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Salkhad_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Shahba_District
https://en.wikipedia.org/wiki/An-Nabek_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qutayfah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qutayfah_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Tall_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zabadani_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zabadani_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Darayya_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Douma_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Markaz_Rif_Dimashq_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Markaz_Rif_Dimashq_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatana_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Qudsaya_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Yabroud_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shaykh_Badr_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shaykh_Badr_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Baniyas_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Duraykish_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Duraykish_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Safita_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Tartus_District
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Seguirono una serie di manifestazioni. Il presidente reagiva con forza estreme persino con l’uso di 

armi. Si creava una situazione piuttosto violenta e veniva fondato anche un esercito della “Siria 

Libera” cioè dei ribelli che si sono trovati in uno stato di guerra contro il proprio presidente. Il 

problema diventò ancora più grande nel momento in cui i ribelli si fratturarono in altri gruppi tra i 

quali l’ISIS, Al-Nusra (Islamisti) e i Curdi. 

 

Finora abbiamo parlato dei problemi politici ma come detto già prima c’erano anche altri fattori. Un 

altro fattore è la siccità della regione da un paio di anni. Soprattutto la Siria aveva un grosso 

problema con la siccità. Da circa dieci anni mancava la pioggia di dimensioni normali. Questo 

diventava problematico per l’agricoltura. Mancava acqua pulita o bevibile quindi tante persone 

dovevano lasciare l’area di origine e trasferirsi in altre regione della Siria. I ricercatori parlano di un 

milione e mezzo. Ad aggravare la situazione c’era inoltre un forte incremento della popolazione. 

 

La disoccupazione era alta e le riforme economiche non si sono realizzati in maniera sufficiente. Un 

fattore è che prima degli anni ’80 la Siria riceveva aiuti dall’ Unione Sovietica ma anche il prezzo 

del petrolio migliorava per anni la situazione del popolo e dello Stato. All’incremento della 

popolazione si accompagnava un incremento economico quindi si creavano tanti posti di lavoro. 

Quando il prezzo del petrolio entrava in crisi e anche gli aiuti sovietici venivano cancellati la Siria 

aveva un problema in questo settore. Ovviamente anche le spese per il settore militare erano troppo 

alte. Il non realizzarsi di riforme strutturali portava a un’economia stagnante con sempre più 

persone quindi la quota di disoccupazione era in aumento da anni. Negli anni ’90 la crescita della 

popolazione era aumentata di nuovo e portava a questa situazione: 

 

Più di 50% della popolazione aveva meno di 22 anni nell’ anno 2010. 

  

Ora parliamo dei fattori etnici/religiosi. La Siria è un paese piuttosto eterogeneo. Ci sono tante etnie 

diverse e anche religioni differenti nel paese. Parliamo prima delle etnie. 

 

La Maggioranza della popolazione è siriana - arabica, ma circa 10% della popolazione sono Curdi e 

non hanno avuto la nazionalità siriana per molto tempo (fino al 2011). Essi si sono stanziati 

maggiormente nella regione nord – orientale del paese. Altre minoranze in Siria sono i Turkmeni, i 

Palestinesi, gli Armeni e gli Assiri. 

 

La maggioranza della popolazione è musulmana sunnita (74%). Gli alauiti compongono il 12% 

della popolazione ma la famiglia del presidente e il presidente stesso ne fanno parte. Però non 

promuovevano questa religione nel paese ma si mantenevano su una politica secolare. I cristiani 

sono pure presenti con circa il 10% e il resto sono religioni piuttosto piccole in Siria. Troviamo 

minoranze di sciiti (2% ) e di drusi (2%). 

 

Da questi dati si può capire che la Siria è uno Stato molto eterogeneo e in una situazione di crisi ciò 

può divenire un cocktail esplosivo. Le cose sono andate proprio così per vari motivi tra i quali: La 

violenza estrema da parte di Assad e anche dell’ISIS, la mancanza di una integrazione curda oppure 

la piena cittadinanza siriaca per essi, l’aggravarsi della situazione economica e ambientale. La 

primavera araba infine era soltanto il detonatore di una situazione esplosiva già esistente. 
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3. Relazioni Internazionali 

 

3.1 Principali trattati internazionali ratificati 

 

Trattati sui diritti umani: 

• Convenzioni di Ginevra (I, II, III, IV) del 1949.   

Data di adesione: 2-11-53 

-Protocollo aggiuntivo I del 1977 (relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati 

internazionali). Sottoscritto il 14-11-83. 

 

• Convenzione dell’Aia del 1954. 

 

• ICERD (International Convention on the Elimination of  All forms of Racial Discrimination) del 

1965. 

Data di adesione: 21-4-69. 

 

 

• ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) del 1966. 

Data di adesione:21-4-69. 

 

 

• ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) del 1966. 

Data di adesione: 21-4-69. 

 

 

• CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination against Women) del 

1979. 

Data di adesione: 27-4-03. 

 

 

• CAT (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman Degrading Treatment or 

Punishment) del 1984. 

Data di adesione:19-8-04. 

 

• CRC (Convention on the Rights of the Child) del 1990. 

Data di adesione:15-7-93. 

 

-CRC Optional Protocol Armed conflict del 2000( relativo ai minori coinvolti in conflitti armati). 

Sottoscritto il 27-10-93. 

 

-CRC Optional Protocol Sale of  Children del 2000 (relativo alla pedopornografia, alla vendita e 

prostituzione minorile). Sottoscritto il 15-05-03. 

 

• ICRMW ( International Convention on the Protection of  the Rights of  All Migrant Workers and 

Members of Their Families) del 1990. 

Data di adesione: 2-6-05. 

 

• Disability Rights Convention del 2006. 

Data di adesione: 10-7-09. 
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Trattati sugli armamenti: 

 

• Protocollo di Ginevra del 1925. 

Data di adesione: 17-12-68. 

 

Trattati sul diritto penale internazionale: 

 

• Convenzione sulla schiavitù del 1926 

Data di adesione: 25-6-31. 

 

 

• Convenzione sul genocidio del 1948. 

Data di adesione: 25-6-55. 

 

 

4. Economia 

I dati relativi all’economia siriana sono, per ovvie ragioni, limitati e parziali. ONU, Governo Siriano 

e Gruppi Ribelli, offrono tutti informazioni contrastanti. La situazione di conflitto che si trascina 

almeno dal 2011, infatti, ha reso estremamente difficile effettuare rilevazioni accurate e costanti, ed 

ogni attore tende a manipolare i dati in suo favore. La divisione territoriale peraltro, benché non 

significhi necessariamente divisione economica, rende tuttavia in parte inadeguato parlare del paese 

come di un unico aggregato. Consci di queste limitazioni, possiamo in ogni caso tentare di tracciare 

un quadro di massima della situazione attuale, una condizione di gravissimo deterioramento 

economico.  

4.1 Indicatori Economici Ragionati e Sistema Economico vigente 

Durante il periodo 2010-2014 si stima che il PIL reale 1della Siria sia diminuito del 62%, passando 

da 1.470 miliardi di Lire Siriane a meno di 5002. Tale crollo è ovviamente legato alle conseguenze 

materiali del conflitto (perdita di forza lavoro per morte o emigrazione, distruzione di infrastrutture, 

scarsa facilità di realizzare investimenti, per cui la Siria si è posizionata 175esima3 nel 2015), oltre 

che alle sanzioni europee ed americane che il governo siriano di Bashar al-Assad si è trovato a 

fronteggiare sin dal 2012. A ciò deve essere aggiunta la diminuzione della produzione di petrolio, 

sia per la perdita del controllo di alcuni pozzi sia per le difficoltà incontrate a mantenerli operativi. 

Peraltro, il crollo del costo dell’oro nero4 sui mercati mondiali ha contribuito a rendere meno 

redditizio un export tradizionalmente rimunerativo.  

Conseguentemente a questa profonda depressione economica e alla difficoltà per i datori di lavoro 

di ingaggiare nuovi lavoratori e di mantenere quelli precedenti, tanto per motivi economici che 

bellici, la disoccupazione ha raggiunto entro il 2015 il 57.7 %. Questo, nonostante la forte 

diminuzione di forza lavoro disponibile dovuta alle morti in guerra (250.000 all’Agosto 2015) e 

all’emigrazione (4.8 milioni di rifugiati al Febbraio 2016).  

                                                             
1 Il PIL corretto all’inflazione del 2000. 
2 https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150623SyriaEconomyButter.pdf 
3 http://www.tradingeconomics.com/syria/ease-of-doing-business 
4 Attualmente il prezzo di un barile di petrolio è di 40.22 $, quando nei primi mesi del 2014 esso si aggirava ancora 
intorno ai 100 $. Cfr. http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=4y 

https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150623SyriaEconomyButter.pdf
http://www.tradingeconomics.com/syria/ease-of-doing-business
http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=4y
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La scarsità di beni dovuta alla diminuita produzione e alle difficoltà di distribuzione, ha provocato 

un’esplosione nel tasso di inflazione annuo, che dopo il picco del 59.1 % nel 2013, si è attestato per 

il 2015 al 33.6 %, peggiorando il dato del 2014, ossia 29.2 %  

In tale situazione, ovviamente, il governo ha dovuto operare delle manovre per compensare 

artificialmente l’inflazione determinando una crescita del debito pubblico, che nel 2015 è 

ammontato al 57.2 %5 del PIL.  

La spesa pubblica, dipendente in gran parte da sussidi ONU, è diminuita costantemente: da 24.3 

miliardi di $ nel 2012, essa è passata ai 6 miliardi di $ del 20166. La maggior parte di questa spesa 

è stata e viene indirizzata a fini di assistenza e previdenza sociali, e naturalmente è insufficiente.  

Il risultato di questa situazione è che più dell’80 %7 della popolazioni siriana attualmente vive sotto 

la soglia di povertà. 

Per quanto riguarda la struttura economica ancora operativa, vi è da sottolineare la resilienza della 

centralità del governo di Damasco. Sebbene in un modo non paragonabile alla situazione ante 

bellum, esso continua ad esercitare un forte controllo sui territori attualmente sottoposti alla sua 

autorità, e le regioni in rivolta (tranne quelle afferenti a Dāʿish) seguitano ad implementare una 

condotta economica che presuppone che la Siria continuerà ad esistere come Stato unitario.  

Da ciò segue che la maggior parte delle famiglie siriane dipendono tuttora dai salari, dalle pensioni 

o dai sussidi forniti dalle autorità centrali. Queste ultime, come visto, poggiano sempre più 

decisivamente sul finanziamento delle Nazioni Unite e soprattutto su Russia ed Iran, al fine di 

ricevere i fondi necessari a sostenere questa ed altre tipologie di spesa pubblica. Rispetto a 

quest’ultima, peraltro, si registra una grande mancanza di trasparenza come sempre stato dall’inizio 

del governo di Assad nel 2000. Al fine di comprendere al meglio come il denaro fornito da qualsiasi 

istituzione o paese venga utilizzato prima di essere consegnato, bisognerebbe richiedere maggior 

chiarezza da parte delle autorità centrali. 

Al di là di questi dati, inoltre, si nasconde l’enorme economia sommersa, spesso legata ad attività 

illegali quali rapimenti, spaccio di droga, traffico d’armi, etc. Attività cui la popolazione siriana, 

nelle condizioni materiali in cui si ritrova, tende sempre più a rivolgersi.  

In assenza di un qualsiasi accordo politico o di un aumento degli aiuti provenienti dall’estero, la 

situazione economica quale qui presentata tenderà a peggiorare negli anni a venire.  

4.2 Debito Estero ed Interscambio Commerciale 

In virtù del significativo aumento di aiuti e sussidi esterni, il debito estero siriano, che aveva 

raggiunto i 7.07 miliardi di USD nel 2012 seguendo un trend di lungo periodo, si è attestato sui 9.8 

miliardi di USD nel 2014.8   

                                                             
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.html#sy 
6 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-03-15-syria-economy-
butter.pdf 
7 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/syrias-war-80-in-poverty-life-expectancy-cut-by-20-years-200bn-
lost 
8 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=94 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.html#sy
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-03-15-syria-economy-butter.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-03-15-syria-economy-butter.pdf
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/syrias-war-80-in-poverty-life-expectancy-cut-by-20-years-200bn-lost
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/syrias-war-80-in-poverty-life-expectancy-cut-by-20-years-200bn-lost
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=94
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9 

 

La bilancia commerciale siriana, storicamente in positivo grazie alle esportazioni di cotone e 

soprattutto di petrolio grezzo, dopo esser già andata leggermente in negativo dopo l’inizio della 

Grande Recessione del 2008, è letteralmente sprofondata dall’inizio della guerra, specie per via 

dell’embargo posto contro di essa da parte dei paesi Occidentali e diretto essenzialmente contro le 

sue esportazioni di carbon fossile. Nel 2014 essa era in deficit per un valore pari al 17 % del PIL, 

dunque per circa 85 miliardi di Lire Siriane (valori rapportati al 2010).  

10 

 

 

La Siria esporta o esportava essenzialmente petrolio grezzo e derivati, minerali, cotone, vestiti, 

frutta e vegetali, grano, carne ed animali d’allevamento. I suoi principali partner commerciali si 

localizzano nell’area mediorientale: nel 2014 gli export sono stati diretti al 63.8 % verso l’Iraq, 

l’11.1 % verso l’Arabia Saudita, il 7 % verso il Kuwait, il 6 % verso gli Emirati Arabi, e il 4.5 % 

verso la Libia. La mancanza dei paesi UE è legata al blocco commerciale da essi imposto contro il 

paese.  

                                                             
9 Grafico creato dall’autore 
10 http://erikmeyersson.com/2015/07/01/the-staggering-economic-costs-of-the-syrian-civil-war/ 

http://erikmeyersson.com/2015/07/01/the-staggering-economic-costs-of-the-syrian-civil-war/
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Le importazioni siriane sono costituite da prodotti dell’industria pesante, chimica o elettrica, nonché 

cibo, plastica e carta. Tali beni sono arrivati nel 2014 per il 24.5 % dall’Arabia Saudita, per il 12% 

dagli Emirati Arabi, per il 10 % dalla Turchia, per l’8.9 % dall’Iran, per il 7.3% dall’Iraq, e per il 

5.5 % dalla Cina.  

11 

Prima dello scoppio della guerra civile, l’Italia aveva fecondi rapporti commerciali con il paese. Nel 

2010 l’Italia esportava per 1.171 milioni di € verso la Siria, ed importava per 1.133. Nel 2014 le 

due cifre si erano ridotte rispettivamente a 178 milioni di € e 17 milioni di €. 

                                                             
11 I dati sui principali partner commerciali della Siria provengono tutti da 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html 

EXPORT

Iraq

Arabia

Kuwait

EAU

Libia

IMPORT

Arabia EAU Turchia Iran Iraq Cina

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
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L’Italia esportava verso la Siria, essenzialmente, macchine di vario genere (soprattutto realizzate da 

Finmeccanica), prodotti chimici e prodotti medici. Importava invece, oltre al petrolio, 

principalmente cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, pellicce 

preparate e tinte e carne. 

Nonostante i buoni rapporti esistenti, la Siria rappresentava al 2011 solo lo 0,2 % di tutto 

l’interscambio commerciale italiano. Per cui, anche se la Siria esportava 50.000 dei 150.000 barili 

di petrolio prodotti giornalmente verso l’Italia, ciò non era per quest’ultima di fondamentale 

importanza, visto il consumo di un milione e mezzo di barili al dì. Ciò a significare che l’embargo 

ha prodotto danni essenzialmente per la Siria ed i siriani, in relazione ai rapporti commerciali con 

l’Italia.12   

 

5. Indici socio-demografici 

 

5.1 Principali indicatori demografici 

 

La tabella che segue illustra le principali caratteristiche della popolazione 

Tabella I – Dati e trend demografici  

Dati demografici Valore Trend demografici Valore 

Popolazione totale  
 
(milioni), 2005 
 
(milioni), 2013 
 
(milioni), 2015 

 
 
19.044.000 
 
22.850.000 
 
17.801.638 

Tasso di crescita annuo della 
popolazione 
 
(%), 2005 – 2013 
 
(%), 2013 - 2014 
 

 
 
 
+1,56 
 
-9,7 
 

                                                             
12 Tutti i dati relativi ai rapporti commerciali Italia-Siria provengono da 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazi
onale/schede_paese/asia/Siria_14_04_2015.pdf 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/asia/Siria_14_04_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/asia/Siria_14_04_2015.pdf
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 (%), 2013 – 2015 
 

-7,36 

Popolazione urbana 
 
 (% sul totale), 2005 
 
 (% sul totale), 2015 
 
Stima annuale del rateo di 
urbanizzazione 
 
(%), 2010 - 2015 
 

 
 
50 
 
56.9 
 
 
 
 
+2,5  

Stima del tasso di crescita 
anno della popolazione  
 
(%), 2004 
 
(%), 2012 
 
(%), 2014 
 

 
 
 
+2,66 
 
-0.797 
 
+0,02 

Popolazione di età superiore 
ai 15 anni  
 
(% sul totale), 2005 
 
(% sul totale), 2015 
 

 
 
 
58.5 
 
61,8 

Indice di fertilità previsto  
 
(nascite per donna),  
2003 - 2005 

 
 
3,7 

Popolazione di età superiore 
ai 60 anni  
 
(% sul totale), 2005 
 
(% sul totale), 2015 
 

 
 
 
4,5 
 
4.1 

Rateo delle nascite 
 
(n nascite/ 1000 abitanti), 
2012 
 
Rateo delle morti 
 
(n decessi/ 1000 abitanti), 
2012 
 

 
 
2,35 
 
 
 
 
3,67 
 

Fonte: National Geographic, dati 2005; Banca mondiale, dati 2013; Treccani, dati 2015; Undata, dati 2013; Central Bureau o 

Statistics of the Syrian Arab Republic, dati 2011; FAO, dati 2007; CIA World Factbook, dati 2012 

5.2 Flussi Migratori 

La Guerra Civile Siriana e l’avvento dell’ISIS, l’emergenza dei rifugiati 

Attualmente la guerra civile, e l’entrata in campo dell’ISIS come soggetto politico oltre che come 

antagonista militare, sta coinvolgendo la Siria dal 15 marzo del 2011 ed ha provocato una vera e 

propria crisi umanitaria a causa dell’enorme esodo causato dai combattimenti. Fino ad oggi il 

conflitto ha generato un numero di profughi pari alle 4.815.360 unità registrate ma, secondo alcune 

stime risalenti al gennaio 2016, considerando gli individui non registrati tale numero può facilmente 

elevarsi al di sopra delle 6 milioni di unità. 

Tabella II – Nazioni e/o regioni ospitanti rilevanti quantitativi di rifugiati 

Nazione n rifugiati Nazione n rifugiati Nazione n rifugiati Nazione n rifugiati 

Turchia 2.715.759 
Registrati al 03/03/2016 

Egitto 118.512 
Registrati 

Bulgaria 17.089 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Australia 4.500 
Stimati (2015) 

Libano 1.500.000 
Stimati al dicembre 2015 

 
1.067.785 
Registrati 

Svezia 105.889 
Richiedenti asilo 
al dicembre 2015 

Armenia 17.000 
Stimati al 
luglio 2015 

 

Tunisia 4.000 
Presenti al 
settembre 2015 

Giordania 1.400.000 
Stimati ad agosto 2015 

 
639.204 
Registrati 

Ungheria 72.004 
Richiedenti asilo 
al dicembre 2015 

Belgio 14.850 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Bahrain 3.500 
Stimati al 
giugno 2015 
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Germania 484.000 
Stimati al dicembre 2015 

 
218.816 
Richiedenti asilo al 
dicembre 2015 

Croazia 55.000 
Stimati al 
settembre 2015 

 
365 
Richiedenti asilo 

Svizzera 11.974 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Cipro 3.185 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Grecia 480.000 
Stimati al marzo 2016 
 
Più di 33.500 
Richiedenti asilo 

Algeria 43.000 
Stimati al 
novembre 2015 
 

5.721 
Registrati al 
novembre 2015 

Norvegia 11.246 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Stati Uniti 
d’America 

3.010 
Riposizionati 

Arabia 
Saudita 

420.000 
Stima per eccesso al 
dicembre 2015 

Canada 41.707 
Richiedenti asilo 

 
28.439 
Approvati 

 
26.176 
Riposizionati 

Francia 10.281 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Montenegro 2.975 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Maceodo
nia 

400.000 
Stima al 13/02/2016 
 

2.109 
Registrati al dicembre 
2015 

Quatar 40.000 
Stima per eccesso 
al dicembre 2015 

 
42 
Registrati  

Brasile 9.000 
Approvati 
 

2.097 
Presenti 
(2015) 

Romania 2.470 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Serbia  
(incluso il 
Kosovo) 

313.035 
Richiedenti asilo al 
dicembre 2015 

Austria 34.154 
Richiedenti asilo 
al dicembre 2015 

Spagna 8.365 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 

Italia 2.451 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Iraq 
(incluso il 
Kurdistan 
iracheno) 

239.000 
Stimati 
(Kurdistan) 

 
6.000 
Stimati al marzo 2015 
(resto dell’Iraq) 

 
245.543 
Registrati 

Olanda 29.813 
Richiedenti asilo 
al dicembre 2015 

Regno 
Unito 

8.792 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 
2015 
 
5.102 
Riposizionati  
(2015) 

Malta 1.222 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Emirati 
Arabi 
Uniti 

242.000 
Stima per eccesso al 
dicembre 2015 

Libia 26.672 
Registrati al 
dicembre 2015 

Russia 5.000 
Stimati (2015) 

Finlandia 1.127 
Richiedenti 
asilo al 
dicembre 2015 

Kuwait Più di 155.000 
Stima per eccesso al 
giugno 2015 

Danimarca 17.913 
Richiedenti asilo 
al dicembre 2015 

Malesia 5.000 
Stimati (2015) 

Striscia di 
Gaza 

1.000 
(2013) 

Fonte: UNHCR (United Nation Human Rights Council) 
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6. Posizionamento del Paese rispetto ai “Millennium Development Goals” 

 

Si riportano qui di seguito i dati relativi agli indicatori che contribuiscono a determinare il grado 

di raggiungimento degli otto obiettivi del Millennio da parte della Siria, operando in parallelo un 

confronto con i dati dell’Asia Occidentale per rilevare il posizionamento del Paese in questione 

rispetto al contesto geografico di appartenenza. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta alla fame e alla povertà: Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone 

il cui reddito è inferiore a un $ al giorno. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

Popolazione che vive con meno 

di un $ (%) 

5 7,9 

(1996/97) 

2 

(2011) 

0,3 

(2006/07) 

indice di intensità della povertà 

(%) 

    

diffusione dei bambini 

sottopeso (fino a 5 anni) (%) 

14 

(1990-92) 

11.8 

(1993) 

4 

(2015) 

9.8 

(2006) 

diffusione della malnutrizione 

(%) 

6 

(1990-92) 

   

 

Educazione di base universale: Assicurarsi che, entro il 2015, i bambini e le bambine di tutto 

il mondo saranno in grado di completare un ciclo completo di istruzione primaria. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

rapporto di iscrizione alla 

scuola primaria (%) 

84 95.4 95 

(2015) 

99 

(2008) 

iscritti alla scuola primaria che 

completano il ciclo (%) 

 93  95.3 

(2008) 

tasso di alfabetizzazione dei 

giovani (tra i 15 e i 24 anni, %) 

 88  94.5 

(2008) 
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Promozione della parità fra uomo e donna: Eliminare le disparità di genere nella scuola 

primaria e secondaria, preferibilmente entro il 2005, e in tutti i livelli di formazione entro e non 

oltre il 2015. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

quantità di lavoratrici 

impegnate in settori non 

agricoli (%) 

15 

 

21 

(1991) 

21 

(2015) 

29 

(2007) 

rapporto donne/uomini nella 

scuola primaria 

    

rapporto donne/uomini nella 

scuola secondaria 

    

rapporto donne/uomini nella 

scuola terziaria 

    

rapporto di alfabetizzazione 

donne/uomini (15-24 anni) 

    

presenza di donne in 

parlamento (%) 

4 

(2000) 

9.6 

(1990/94) 

12 

(2015) 

12.4 

(2007/11) 

 

Riduzione della mortalità infantile: Ridurre di due terzi, tra il 1990 e il 2015, 

il tasso di mortalità sotto i cinque anni. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

tasso di mortalità dei bambini 

fino a 5 anni di età (ogni 1000) 

65 41.7 

(1993) 

23 

(2015) 

20 

(2008) 

tasso di mortalità infantile fino 

a 1 anno di età (ogni 1000) 

 34.6 

(1993) 

 18 

(2008) 

vaccinazione infantile contro il 

morbillo 

 83.5 

(1993) 

 92.4 

(2006) 

 

Miglioramento della salute delle gestanti: Ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, la 

tasso di mortalità materna. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

gravidanze assistite da personale 

specializzato (%) 

62 76.8 

(1993) 

86 

(2014) 

94.5 

(2008) 

mortalità causata da gravidanze 

(ogni 100.000) 

130  74 

(2013) 
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Lotta contro l’AIDS e le altre malattie infettive: aver arrestato, entro il 2015, e invertito la 

tendenza alla diffusione dell’HIV/AIDS della malaria e delle altre maggiori malattie. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

incidenza della tubercolosi 

(ogni 100.000) 
   46 

(2008) 

incidenza di decessi da 

tubercolosi (ogni 100.000) 
    

persone affette da HIV di età 

compresa tra 15 e 49 anni (%) 
    

 

Protezione dell’ambiente: Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche nazionali 

e programmi e invertire la perdita di delle risorse ambientali. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

territorio coperto da foreste (%)     

aree protette (% di territorio) 3.7  15.4 

(2014) 

0.6 

(2014) 

emissioni di biossido di carbonio 

(mld di tonnellate) 

    

popolazione con allacciamento a 

impianti di smaltimento acque reflue 

(%) 

    

popolazione con accesso a fonti di 

acqua potabile (%) 

85  95 92 

(2007) 

popolazione urbana che vive in 

baraccopoli (%) 

21  25 

(2014) 

 

 

Creazione di un partenariato globale dello sviluppo: entro il 2015, 189 stati si sono 

impegnati ad espletare una serie di interventi di sviluppo in quattro aree: cooperazione allo 

sviluppo, debito estero, commercio internazionale, trasferimento delle tecnologie. 

Indicatore Dato al 1990 Ultimo dato disponibile 

 Asia 

Occidentale 

Siria Asia 

Occidentale 

Siria 

tasso di disoccupazione giovanile (15-24 

anni %) 

    

tasso di disoccupazione giovanile 

femminile (15-24 anni %) 

    

tasso di disoccupazione giovanile 

maschile (15-24 anni %) 

    

esportazione di beni e servizi come 

servizio del debito (%) 

 22  5.2 

(2007) 

utilizzo di linee telefoniche fisse e 

mobili (% di popolazione) 

    

utilizzo di internet (ogni 100)    17 

(2008) 

 



26 
 

7. La cooperazione internazionale 

 

7.1 Principali Organizzazioni internazionali che hanno adottato una strategia Paese per il 

Libano 

 

UNICEF 

Tra gennaio e ottobre 2015 l’UNICEF in Siria ha affrontato i seguenti problemi: 

-nel settore acqua e igiene – riabilitato infrastrutture idriche e igienico-sanitarie per 6.854.447 

persone, raggiunto con acqua e servizi igienici 2.011.385 sfollati accolti in centri e comunità 

d’accoglienza, fornito prodotti per l’igiene ed educazione sanitaria a 886.584 sfollati, raggiunto 

16,55 milioni di persone con sostanze a base di cloro per il trattamento idrico. 

-Per la protezione dell’infanzia, 268.385 bambini e adolescenti hanno beneficiato di servizi di 

protezione e di sostegno psicosociale, 237.950 bambini di kit e attività socio-ricreative, 707.608 

bambini di informazioni sui rischi di ordigni inesplosi. 

-Nel settore dell’istruzione 18.406 bambini hanno beneficiato di istruzione formale, 259.200 

d’istruzione informale o corsi di recupero scolastico, 49.260 tra bambini e adolescenti hanno 

ricevuto materiali didattici. 

-Nel settore sanitario, 2.989.659 bambini sono stati vaccinati contro la polio, 1,7 milioni contro il 

morbillo, 188.390 sono stati raggiunti con vaccinazioni di routine, 640.071 tra donne e bambini 

hanno beneficiato di medicine, kit sanitari e di pronto soccorso, 1.603.259 milioni di persone di 

consultorio, prevenzione e assistenza medica e della distribuzione di medicinali. 

-In ambito nutrizionale, un totale di 400.853 tra bambini, donne incinte o in allattamento hanno 

beneficiato della somministrazione di multi-micronutrienti, 472.708 bambini hanno ricevuto 

alimenti complementari per il supporto nutrizionale, 8.138 bambini malnutriti sono stati inseriti in 

programmi di cura e terapie a base di alimenti terapeutici. 

 

FAO 

Queste sono tutte le attività presenti in Siria grazie ai fondi ricavati. La seguente tabella ci spiega gli 

obiettivi di queste attività, gli anni in cui sono stati attivati e i costi di questi progetti. 
 
List of Operationally Active projects for all Organizational Units 
in Syrian Arab Republic by funding source 

 
View projects by Strategic 
Objective 

     

 

Symbol  Title From To Total 
Budget 

Available 
Budget 
as at Jan 
1st 2016 

Technical Cooperation Programme (TCP) 
TCP/SYR/3401  TCP FACILITY 2013 2015 2,213 0 

TCP/SYR/3501  TCP FACILITY 2015 2017 40,425 39,135 

TCP/SYR/3502  

Emergency assistance to restore the livelihoods of vulnerable 

greenhouse vegetable crop producers affected by the snow 

storm 

2015 2016 500,000 131,018 

TeleFood Activities 

TFD-13/SYR/001  

Development of micro-projects on Poultry Keeping in 

support of women headed households in Daraa province, Al-

Sanamien District, Jebab Village 

2014 2015 9,674 1,267 

TFD-13/SYR/002  
Development of micro-projects on Poultry Keeping in 
support of women headed households in Quonaitra province, 

Naba`a Al Fawar Village 

2014 2015 9,674 1,267 

Other Trust Funds (TF) 

GCP /SYR/013/GFF  
Prevention and Disposal of POPs and Obsolete Pesticides in 

Syria - (MSP) 
2010 2012 975,000 596,510 

OSRO/GLO/404/SWE  
Capacity building activities on cash transfer programming 

and implementation 
2014 2016 217,549 18,185 

OSRO/RAB/401/USA  
Establishment of an inclusive food security information 
network to support emergency food security and livelihood 

support interventions in countries affected by the Syria Crisis 

2014 2016 1,650,000 1,059,592 

OSRO/SYR/306/UK  
Emergency support to winter wheat and barley production in 

Syria 
2013 2016 11,986,948 476,977 

javascript:changeSort()
javascript:changeSort()
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OSRO/SYR/405/SWI  
Emergency food security and livelihood assistance to rural 

and peri-urban households in the Syrian Arab Republic 
2014 2016 2,030,868 129,445 

OSRO/SYR/503/CHA  

Emergency agriculture assistance for food and nutrition 

security of smallholder livestock keepers and vulnerable 
households affected by crisis in Syria 

2015 2015 2,000,000 139,560 

OSRO/SYR/504/ITA  
Emergency agricultural input support to vulnerable farmers 

affected by the crisis in the Syrian Arab Republic 
2015 2016 635,324 178,177 

OSRO/SYR/505/USA  

Coordination of the Food Security and Agriculture 

Cluster/Sector (Whole of Syria) to ensure effective leadership 

and support to partners operating in the sector 

2015 2016 1,000,000 677,097 

OSRO/SYR/506/USA  
Emergency support to small-scale herders affected by the 
Syria crisis to protect their livestock assets 

2015 2016 1,000,000 1,000,000 

OSRO/SYR/507/CHA  

Support to Resilience, Food Security and Socio-Economic 

Inclusion of IDPs and Vulnerable Host Communities in 

northern Syria 

2015 2016 753,841 221,326 

OSRO/SYR/508/UK  
Emergency provision of livelihood support to vulnerable 

households affected by the conflict in Syria 
2015 2016 5,446,245 2,384,265 

OSRO/SYR/601/EC  
Strengthening the resilience to food insecurity of crisis-

affected households and communities 
2016 2017 6,558,001 0 

SFER/GLO/002/MUL  
SFERA Revolving Fund Component - Emergency 

Coordination Units 
2012 2099 5,317,966 115,803 

SFER/GLO/101/MUL  
SFERA Revolving Fund Component - Needs Assessment and 

Programme Development window 
2015 2025 2,407,070 1,226,473 

Trust Fund/FAO-Government Cooperative Programme (TF/GCP) 

GCP /INT/041/GRE  

Scientific and Institutional Cooperation to Support 

Responsible Fisheries in the Eastern Mediterranean 

(EastMed) 

2009 2015 2,256,734 616,789 

GCP /INT/041/ITA  

Scientific and Institutional Cooperation to Support 

Responsible Fisheries in the Eastern Mediterranean 

(EastMed) 

2009 2016 1,054,219 -19,562 

GCP /INT/124/ITA  
Coping with Water Scarcity (The Role of Agriculture): Phase 

III - Strengthening national capacities 
2011 2016 2,373,000 93,078 

       

       

WFP (World Food Programme) 

Fornisce assistenza alimentare in Siria attraverso: 

- Razioni mensili di cibo a 4,25 milioni di persone 

- Buoni alimentari e programmi specifici per le donne incinte e le madri che allattano 

- Consegne transfrontaliere 

- Vaucher alimentari elettronici che consistono in delle carte di credito prepagate che vengono 

fornite a più di un milione e mezzo di rifugiati siriani e che vengono ricaricate ogni mese per 

permettere ai rifugiati di comprare il cibo che preferiscono nei supermercati locali. I 

vantaggi di questo sistema sono doppi perché i rifugiati ricevono assistenza alimentare di cui 

hanno bisogno e le economie locali ne hanno un diretto e sostanziale beneficio. 

 

UNDP (United Nations Development Programme) 

Per migliorare il recupero della popolazione colpita in Siria UNDP sostiene la riabilitazione e 

riparazione di infrastrutture danneggiate e l’erogazione di servizi volti a garantire l’accesso ai 

servizi socio-economici di base, e a garantire condizioni di vita dignitose e aiutare la scelta, per le 

persone colpite, di rimanere nelle loro comunità o di cercare rifugio in luoghi più sicuri. 

Eight Goals 2015 
Questi sono i principali obiettivi raggiunti nel 2015: 

1. Eradicate extreme hunger and poverty 

2. Achieve universal primary education 

3. Promote gender equality and empower women 

4. Reduce child mortality 

5. Improve maternal health 

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 

7. Ensure environmental sustainability 

8. Develop a global partnership for development 

http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg1
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg2
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg3
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg4
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg5
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg6
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg7
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg8
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UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) 

Unrwa lavora in 12 città della Siria e i programmi nel campo riguardano soprattutto salute, 

educazione, reti di sicurezza sociale, assistenza e servizi sociali, progetti per i giovani. 

I principali problemi riscontrati in quasi tutte le città sono l’alto tasso di disoccupazione, la povertà 

e il sovraffollamento. 

I risultati ottenuti fino ad ora sono molto positivi e sono: 42 scuole aperte, 14 centri sanitari di base, 

16 centri per le donne, 9 campi profughi aperti e più di 526.744 rifugiati registrati. 

 

8. La cooperazione allo sviluppo italiana 

 

 

 

 

 

Il 14 marzo 2012 a seguito della crisi siriana e della crescente instabilità nel Paese, il 

MAECI/DGCS (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso il 

canale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) ha sospeso le attività 

dell'ambasciata d' Italia a Damasco rimpatriando tutto lo staff. Il Programma italiano di 

Cooperazione allo Sviluppo in Siria è da ritenersi per tanto sospeso. 

Essenzialmente le attività di cooperazione italiana in Siria erano disciplinate dal Memorandum d' 

intesa che il 23 novembre 2000 fu firmato a Damasco e dal programma in quella sede 

concordato.  
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Il Programma prevedeva finanziamenti per 83 mln di euro, 26,5 mln sotto forma d' interventi a 

dono e 56,5 mln come interventi a credito d' aiuto. I fondi erano destinati alla realizzazione di 

progetti nei settori della sanità (Programma di Formazione post base infermieristica, Creazione di 

un Centro cardiochirurgo infantile con reparto per il Trapianto di Midollo Osseo presso l’Ospedale 

Universitario di Damasco, Programma di fornitura di attrezzature medico-ospedaliere all’Ospedale 

di Ma’arra), dell'agricoltura e dell’agro-industria (Assistenza tecnica per il miglioramento dell’olio 

di oliva siriano, Razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche nella regione di Ras al-Ain,), della 

valorizzazione del patrimonio culturale (Programma per il rinnovamento e la industrie è 

riorganizzazione del Museo e della Cittadella di Damasco, rinnovo e ammodernamento dei Musei 

Nazionali di Idlib e Aleppo) di quello sociale (Linea di credito agevolato a supporto dell’Agenzia 

per la Lotta contro la Disoccupazione) nonché del sostegno alle PMI (sostegno alle PMI del settore 

tessile/abbigliamento) . Alla sospensione dell'attività di Cooperazione, alcuni di questi progetti 

erano stati completati o erano in corso d' opera. Altri ancora,invece, stavano per partire o erano in 

fase di verifica . L' 11 settembre 2008 era stato firmato il nuovo Protocollo Bilaterale di 

Cooperazione che prevede un supporto finanziario per gli anni 2008-2010 di 63 mln a credito d' 

aiuto e 24,45 mln  a dono .infine, il 16 dicembre 2009 era stato siglato il nuovo Accordo Quadro di 

Cooperazione tra i due paesi entrato in vigore il 27 dicembre 2010. 

 

Prima della sospensione delle attività, i programmi in corso erano i seguenti: 

  

Canale Multilaterale 

 

-"Razionalizzazione dell’uso delle risorse naturali per il miglioramento della produzione 

agricola” (AID. 9159) eseguito dall’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM) di Bari. 

-"Valorizzazione territoriale e sostegno socio-economico alle comunità rurali di Ebla” (AID 

6187) eseguito dall’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM) di Bari: 

 

Questi due progetti s' inseriscono all' interno del progetto SUWARESA, che ha come obiettivo 

principale la gestione sostenibile delle risorse idriche all' interno dell'agricoltura siriana .Gli 

obiettivi specifici sono :1 L'istituzione di priorità di ricerca/cooperazione fra Siria e Europa in 

materia gestione agricola dell' acqua.2 Creare capacità e risorse umane volte allo sviluppo della 

ricerca scientifica e della cooperazione  nella gestione agricola dell' acqua. 3 Promozione di reti, 

temi di ricerca congiunta e scambio di conoscenze su argomenti specifici.  

L' Italia partecipa al progetto attraverso lo IAM (Istituto Agronomico Mediterraneo) di Bari, che ha 

stanziato 170.344,00 euro per il progetto. Altro partecipante è la Spagna attraverso il CSIC (Consejo 

Superior De Investigationes Cientificas). 

 

-"Regional Programme on Integrated Pest Management (IPM) in the Near East” eseguito dalla 

FAO 

Integrated Pest Management (IPM) è un approccio alla produzione agricola e alla protezione che 

combina diverse strategie e pratiche per far crescere le colture sane e ridurre al minimo l' uso di 

pesticidi .La FAO promuove IPM come l'approccio preferito per la protezione delle colture e lo 

considera come un pilastro allo stesso tempo dell' intensificazione sostenibile della produzione 

agricola e della riduzione del rischio provocato dai pesticidi. Come tale, IPM Si sta integrando nelle 

attività della FAO che coinvolgono la produzione agricola e la protezione. 

 

-"Sviluppo istituzionale dell’Agricoltura Biologica in Siria” eseguito dalla FAO 

L’obiettivo generale è quello di creare un quadro istituzionale che coordini e integri lo sviluppo 

dell’agricoltura biologica includendo aspetti legali, formativi e istituzionali. 

Gli obiettivi specifici sono: 1 Conseguire una proposta per la realizzazione di una legislazione 
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nazionale e del suo ordinamento operativo; ci si avvarrà dell’esperienza nei paesi che già 

dispongono di una legislazione in materia, quali l’Unione Europea e gli Stati Uniti, che hanno 

stabilito standard internazionali ai quali la legislazione siriana dovrebbe guardare ai fini del 

commercio estero. 2 Elaborazione di una proposta per la creazione di un’associazione di produttori 

biologici legalmente riconosciuta e in grado di guidare l’organizzazione, i compiti, e le risorse 

umane di simili realtà associative. 3 Finalizzazione di una proposta per la creazione di un organismo 

di certificazione nazionale legalmente riconosciuto, integrato e accreditato nei circuiti internazionali 

di certificazione esistenti, come richiesto dal sistema del commercio internazionale e dai 

regolamenti europei sul commercio agroalimentare.4 Potenziamento delle capacità delle risorse 

umane nel settore in questione. Il progetto, infatti, fornirà formazione sugli aspetti tecnici e 

metodologici della ricerca, in tema di agricoltura biologica nel quadro internazionale, creando una 

massa critica di tecnici e consiglieri in grado di fornire informazioni e direttive ad agricoltori e 

allevatori. 5 Conduzione di analisi di mercato, al fine di individuare i prodotti più facilmente 

convertibili in prodotti biologici e le aree di maggiore interesse economico, considerando il mercato 

nazionale e quello estero e sviluppando ulteriormente la ricerca. 

 

-"Progetto per la prevenzione degli incendi boschivi a Lattakia” eseguito dalla FAO 

- "Costruzione di capacità a livello governativo e non governativo, per la gestione dei flussi 

migratori iracheni e per la salvaguardia dei diritti dei migranti nei paesi affetti dal perdurare 

della crisi degli sfollati iracheni” (AID. 9049). Contributo volontario all’IOM 

- “Programma di sostegno allo studio universitario e sanitario per i rifugiati iracheni in Siria”. 

Contributo volontario all’UNHCR  

 

CANALE BILATERALE  

 

-Fornitura di attrezzature medico-ospedaliere all’Ospedale di Ma’rrat  

Il programma prevede la fornitura di attrezzature per l’equipaggiamento completo dell’Ospedale di 

Ma’rrat. L'importo complessivo è di 7.650.000 euro 

-"Creazione di un Centro cardiochirurgico infantile con reparto per il Trapianto di Midollo 

Osseo presso l’Ospedale Universitario di Damasco”  

Il programma riguardava originariamente il nuovo Centro di cardiochirurgia infantile presso 

l’Ospedale universitario 

di Damasco. Successivamente la controparte siriana ha chiesto un ampliamento del progetto 

attraverso la 

creazione di un reparto per il trapianto di midollo osseo. Nel 2006 sono state finalizzate le 

convenzioni finanziarie 

necessarie all’utilizzo del credito di aiuto. L' importo complessivo è di 7.763.332 euro. 

 

-Assistenza tecnica per il miglioramento dell’olio di oliva siriano (IAM) 

L’obiettivo del progetto – conclusosi nel gennaio 2007 – è stato quello di migliorare la qualità e 

incrementare la produzione dell’olio di oliva tramite il potenziamento dell’“Olive Department” a 

Idlib (Aleppo) e del Ministero dell’Agricoltura. L' Importo complessivo è di 1.916.969 euro. 

 

-Razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche nella regione di Ras al’-Ain (IAM) 

L’intervento rappresenta la premessa al rinnovamento dell’attività agricola dell’area. Nel corso del 

2006 è stata effettuata l’analisi dei sistemi di produzione agricola locali – oltre che gli studi di 

mercato per nuove possibili colture – ed è stata organizzata una fattoria sperimentale di progetto, 
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dell’estensione di quasi 37 ettari, situata nei dintorni di Ras al-’Ain. L' importo complessivo è di 

11.597.366 euro. 

 

-Sviluppo socioeconomico, salute e sicurezza alimentare in aree rurali (Ong Rc) 

Gli obiettivi generali sono quelli di aumentare l’aspettativa di vita degli abitanti dei villaggi rurali 

nei governatorati di Damasco, Sweida e Aleppo; diminuire i tassi di analfabetismo nell’area; 

rompere l’isolamento culturale e sociale dei villaggi stessi; ridurre l’emigrazione maschile e 

diminuire la violenza familiare nei confronti delle donne. L' importo complessivo è di 846.217 euro. 

. 

-Riabilitazione del penitenziario giovanile di Damasco ‘Ibn Khaled al-Walid’ (Ong 

Movimondo) 
Obiettivo del programma è favorire l’integrazione sociale dei minori detenuti; migliorare le 

condizioni di accoglienza e permanenza dei giovani nel riformatorio; fornire sostegno al Ministero 

degli Affari sociali. Nel 2006 sono stati realizzati numerosi corsi formativi a favore del personale.      

L' importo complessivo è di 869.548 euro. 

 

-"Museo Nazionale di Damasco: programma per il rinnovamento e la riorganizzazione del 

Museo e dei relativi servizi aggiuntivi; Cittadella di Damasco: procedure per la creazione di 

un distretto culturale con interventi di urgenza alle strutture” (AID. 6935)  
-"Museo regionale di Idlib: programma per il rinnovamento e la riorganizzazione del museo” 

(AID. 6932)  
Entrambi rientrano nel quadro dell'Accordo di Cooperazione tecnica e finanziaria tra Italia e Siria 

(novembre 2000), dove si è concordato che il settore del "Cultural Heritage" è di importanza 

prioritaria per migliorare le condizioni sociali e contribuire allo sviluppo delle risorse umane nel 

paese. A questo proposito, sono stati presi in considerazione quattro progetti principali: il 

rinnovamento e la riorganizzazione del Museo Nazionale di Damasco, la riabilitazione dell 

a Cittadella di Damasco, il rinnovamento del Museo Regionale di Idlib e quello del Museo 

nazionale di Aleppo. Idlib è una città nel nord est della Siria: è situata in un bacino fertile a metà 

strada tra Aleppo e Latakia, ed è un importante centro tessile, nonché il mercato di uno dei distretti 

agricoli più ricchi del paese. Un'area molto significativa dal punto di vista storico, per le numerose 

città morte e quasi 200 "tell", colline nelle quali sono sepolte civiltà come quella di  

Tell Mardikh, Ebla, un tempo capitale di un grande regno. Le tavolette cuneiformi di Ebla, scoperte 

dall'archeologo italiano Paolo Matthiae, risalgono al terzo millennio avanti Cristo.  

Il Progetto Idlib è parte della strategia complessiva della Dgam - Direzione Generale delle Antichità 

e dei Musei del Ministero della Cultura siriano - per sviluppare e modernizzare il Museo Regionale, 

per ospitare le importanti collezioni delle campagne archeologiche italiane nella regione (Ebla, Tll 

Afis, Qminas, Tell Deinit, Te ll Tuqan).  La Dgam, per conto del Ministero della Cultura e con il 

coordinamento dell'esperto italiano designato dal Ministero, è responsabile per l'implementazione 

del progetto.  Nel febbraio 2009 è partita la prima fase del progetto.  

I Risultati attesi più importanti sono: 1 Elaborazione di ipotesi per la riorganizzazione del Museo e 

la formulazione di Piani operativi; 2 Identificazione delle tematiche del Museo, scelta delle priorità 

e cronogramma degli interventi da realizzare; 3 Rinnovamento delle sale del piano terra, che 

ospitano una introduzione alla storia e alla cultura della Regione, e alla storia delle scoperte 

archeologiche nell'area;4 Rinnovamento delle sale del primo piano, che ospitano la sezione di Ebla, 

quella di Tell Afis e quella dedicata agli altri siti rilevanti (Qminas, Tell Deinit, Tell Tuqan);  

 5 Organizzazione dei depositi e dei laboratori per il restauro e la conservazione delle Tavolette, 

compresa la creazione di un data base per queste collezioni. 6 Assistenza tecnica per la supervisione 

delle opere civili per il rinnovamento del Museo, affidata alla Dgam.  
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9. Appendice: la situazione del patrimonio culturale in Sira 

 

Attacco al Patrimonio della Siria 

 

Molti monumenti dei patrimoni dell’Unesco siriani oggi non ci sono più. L’ultima distruzione ha 

riguardato i monumenti storici di Bosra, gravemente danneggiati dai combattimenti (RaiNews). 

Il direttore generale dell’Unesco, Irina Bokova, ha condannato la distruzione di parti dell’antica città: 

e nei mesi precedenti molti altri siti sono stati presi di mira. 

A ottobre è stato colpito l’Arco di Trionfo di Palmira; a settembre, sempre a Palmira, è stato demolito 

il tempio di Baal; ad agosto il monastero di Mar Elian, del V secolo, e il tempio di Baal Shamin a 

Palmira. 

Le prime distruzioni in Siria risalgono al 2012, quando ad Aleppo vennero devastati da incendi a 

settembre gli antichi mercati e a ottobre la moschea degli Omayyadi, il cui minareto (del 1090) fu poi 

fatto esplodere nell’aprile dell’anno seguente 

Sono ormai centinaia i siti colpiti dal lungo conflitto che dilania il Paese e alla devastazione si 

aggiunge il saccheggio dei reperti archeologici che vengono venduti al mercato nero in tutto il mondo, 

anche su e-Bay.  L’Unesco ha stimato che dal solo sito siriano di al-Nabuk siano state trafugate opere 

per 36 milioni di dollari (Il Sole24ore). 

 

Il progetto “The Million Image Database” 

 

La scomparsa di tanti importanti monumenti del patrimonio culturale dell’umanità preoccupa tutto il 

mondo. Dopo la conquista di Palmira da parte dell’Isis e la distruzione di una parte dei suoi 

monumenti, l’Institute for Digital Archaeology (IDA), in collaborazione con l’Unesco, l’Università 

di Oxford e il governo degli Emirati Arabi Uniti ha avviato il progetto “The Million Image Database”, 

volto alla registrazione digitale dei siti storici in pericolo. 

Grazie a sofisticate telecamere 3D facili da utilizzare, i monumenti saranno ripresi ad alta risoluzione 

in ogni particolare e memorizzati su un database che sarà accessibile a tutti e che permetterà anche la 

stampa di copie in 3D delle opere. 

Il primo è stato l’arco del tempio di Baal, alto 15 metri, miracolosamente sopravvissuto alla 

distruzione di settembre. Una sua copia sarà stampata in 3D su cemento ed eretta in Trafalgar Square 

a Londra e una seconda andrà a New York. 
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9.1 I patrimoni Unesco della Siria 

 

La Siria, a cavallo tra il Mediterraneo e la Mesopotamia, è una terra ricca di storia che ha mantenuto 

numerose vestigia del suo passato: 6 i siti diventati patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 

 

La prima città siriana entrata a fare parte dei patrimoni Unesco, nel 1979, è stata la capitale Damasco, 

che risale al III millennio a.C. ed è una delle più antiche città del mondo. Il vecchio nucleo, circondato 

da mura romane, è ricco anche di monumenti medievali: palazzi, moschee, madrase e anche chiese 

cristiane. La moschea più importante è la Grande Moschea degli Omayyadi dell’VIII secolo. 

 

Nel 1980 sono entrati nella lista due siti: il primo è Palmira, città oasi carovaniera nel deserto siriano, 

in passato uno dei più importanti centri culturali, crocevia di civiltà, greca, romana, persiana. Prima 

dello scoppio dei recenti conflitti, il suo parco archeologico, ricco di resti monumentali soprattutto 

dei primi due secoli dopo Cristo, era la più famosa meta turistica del Paese. 

 

Poi Bosra, città nota sin dall’età del bronzo, quando manteneva rapporti con egizi e fenici, che perse 

d’importanza dopo le invasioni mongole riducendosi nel XIX secolo a poche centinaia di abitanti. 

Ricca di vestigia di epoche diverse, templi e teatri romani, chiese paleocristiane e bizantine, madrase 

e moschee arabe, si è risollevata nel secolo scorso grazie al turismo. 

 

Aleppo è stata inserita nel 1986. Situata tra l’Eufrate e il Mediterraneo, è ritenuta una delle più antiche 

città del mondo e fin dal II millennio a.C. è stata un importante centro commerciale lungo le vie della 

seta. La sua cittadella del XIII secolo e gli altri monumenti arabi sono integrati nel tessuto urbano 

attuale. 

 

Nel 2006 si sono aggiunti i due esempi più significativi di architettura fortificata del Medio Oriente 

durante l’epoca delle Crociate: il Krak dei Cavalieri, costruito in posizione strategica dai Cavalieri di 

Malta tra il XII e il XIII secolo; e Qalʿat Ṣalāḥ al-Dīn (Cittadella del Saladino) che passò più volte di 

mano tra musulmani e crociati subendo numerose modifiche strutturali. 

 

L’ultimo inserimento, nel 2011, riguarda una quarantina di villaggi del nord-est della Siria, oggi 

abbandonati, che costituiscono un importante testimonianza della civiltà rurale e delle tecniche 

agricole del passato. Sono raggruppati in 8 parchi archeologici e risalgono a epoche diverse. Il più 

noto è Qal’at Sim’an, un monastero cristiano costruito sul luogo dove sorgeva la colonna su cui nel 

V secolo visse e morì l’eremita cristiano Simeone Stilita il Vecchio. 
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9.2   I Siti archeologici in Sira 

La Siria è un Paese in cui la cultura ha lasciato tracce molto antiche. Le tavolette di Ebla (2500 circa 

a.C.), sono un esempio, ma anche documenti nella prima scrittura alfabetica mai attestata: l'ugaritico.  

La lingua semitica più 

parlata al mondo, l'arabo, 

si è affermata su queste 

radici antichissime ed è 

qui che si dice si parli 

l’arabo più fedele a 

quello letterario della 

tradizione: quello del 

Corano.  

La Siria, culla della 

civiltà, è parte di un area 

nota oltre che per le sue 

bellezze naturali e 

artistiche, per la grande 

ricchezza di importanti 

siti archeologici, imperdibile per chiunque ami la storia e l'archeologia antiche. E’ sempre stata luogo 

di missioni archeologiche internazionali, tra le quali quelle italiane, tra le più importanti. Infatti, è un 

archeologo italiano, Paolo Matthiae dell’Università La Sapienza di Roma, che ha scoperto l’antica 

città di Ebla (Tell Mardikh), situata nel nord del Paese e oggetto di una missione di scavi condotta 

ininterrottamente dal 1964 fino allo scoppio della crisi. 

A Ebla sono state trovate migliaia di tavolette in cuneiforme perfettamente conservate (esposte nei 

musei di Damasco, Aleppo e Idlib) e insieme a queste ci sono rimasti documenti importantissimi di 

una civiltà molto antica - tra il 2.400 e il 2.300 a.C.. Tra questi trattati, testi di molti generi e perfino 

il primo vocabolario conosciuto (costituito da liste lessicali tra eblaita e sumero). 

Uno dei siti di maggiore interesse, che ha affascinato nei secoli viaggiatori, artisti e scrittori, è 

certamente Palmira (dall'aramaico tadmor, che significa palma): posta in un'oasi in mezzo al deserto 

era di un fascino indescrivibile per i suoi colori rosati, per le palme che la nutrono e per le costruzioni 

di epoca antichissima, ancora conservate in maniera straordinaria, che si stagliavano con forza nel 

deserto: un teatro, una necropoli, il santuario di Baal, la via colonnata, le terme, l'agorà. 

Un altro luogo di grandissimo interesse è Bosra, nel sud della Siria, antica capitale del regno nabateo 

e capitale della Provincia Arabica sotto i romani. Conserva una bellissima cittadella in cui spicca un 

teatro romano conservato in maniera eccezionale, terme e vie colonnate. 

Altri importanti centri di interesse sono Mari, la moderna Tell Hariri, città sumera fiorita nel terzo 

millennio a.C. sulla riva occidentale dell'Eufrate, vicino al confine iracheno, il cui Palazzo Reale è 

considerato una delle meraviglie del mondo. 

E ancora un altro sito di grandissimo interesse, soprattutto se abbinato alla visita del museo di 

Damasco, è Dura Europos, città carovaniera della Mesopotamia sulla riva destra dell'Eufrate. La 

città fu scoperta casualmente negli anni '20 del Novecento da un soldato che scavava una trincea e 

che scoprì delle pitture murarie. In stato di incredibile conservazione sono in particolare gli affreschi 

dai colori vivissimi della sinagoga della metà del III secolo, conservati ora al Museo Nazionale di 

Damasco, dove figurano in una stanza ricostruita appositamente in cui si ripercorrono i racconti della 

Bibbia. Dura Europos a volte è detta "La Pompei del deserto" proprio per gli incredibili affreschi 

conservati. 
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9.3 I siti archeologici distrutti o gravemente danneggiati  

La Siria vanta più di 6.500 luoghi archeologici mappati, che vanno dagli antichi insediamenti neolitici 

alle moschee medievali. A rovinarli è stata la guerra e le distruzioni fatte dell’Isis sia per farsi 

pubblicità che per rivenderne i “pezzi” al mercato nero.  

La devastazione è stata fotografata da satelliti commerciali e studiata dall’UNITAR, (United Nations 

Institute for Training and Research): le rovine greco-romane di Palmira, Dura-Europos sull’Eufrate e 

Bosra, le città bizantine nella Siria del nord, la moschea Umayyad e la cittadella fortificata di Aleppo, 

il Krac des Cavaliers, sono alcuni dei monumenti danneggiati. 

Aree come Aleppo e Damasco, dove gli insediamenti umani risalgono a 7.000 anni fa, il Krac des 

Cavaliers (un castello crociato, in arabo Qalaat al Hosn, «la fortezza imprendibile»), Raqa e Palmira 

hanno subito gravi danni, come ha rivelato l’Istituto dell’Onu per la formazione e la ricerca in un 

rapporto in cui vengono analizzate 18 zone - sei delle quali dichiarate patrimonio dell’umanità 

dall’UNESCO - trovando 290 siti direttamente toccati.  

Di questi siti 24 sono stati distrutti, 104 hanno subito danni importanti, 84 sono stati parzialmente 

danneggiati e 77 sono da verificare.  

(fonte: http://www.lastampa.it/2014/12/23/esteri/il-patrimonio-artistico-della-siria-vittima-della-guerra-

NJpra223yzwnUiQNZUcubK/pagina.html). 

Secondo Maamun Abdulkarim, direttore generale delle Antichità e dei musei della Siria i danni 

provocati dalla guerra al preziosissimo patrimonio archeologico e monumentale siriano sono enormi. 

I combattimenti, i bombardamenti e gli attacchi terroristici hanno colpito duramente la più grande 

ricchezza del Paese. Secondo dati dello stesso Dgam, in Siria sono stati danneggiati in vario modo 

758 tra siti ed edifici di rilevanza storica e archeologica, la maggior parte nella provincia di Aleppo 

(280), poi in quella di Homs (114), di Daraa (77), di Deir-Azzor nell’Ovest del Paese, che è 

controllato dall’Isis (83), e di Damasco (30). Se la Città Vecchia di Damasco per ora è indenne, non 

si può dire lo stesso per le altre antiche città, in particolare Aleppo. 

Nella mappa sono messi in evidenza alcuni siti 

distrutti o gravemente danneggiati dai 

bombardamenti e dai saccheggi.    

Un censimento preciso di ciò che l’umanità ha perso 

per sempre oggi è impossibile. L’elenco stilato con 

le informazioni a disposizione è, comunque, 

drammatico.  

Per misurare la devastazione il rapporto 

dell’UNITAR presenta foto di siti prima e dopo 

l’inizio della guerra. Immagini da Aleppo mostrano 

crateri grigi e montagne di macerie attorno alla 

celebre Cittadella. Pesanti danni anche alla 

Moschea Umayyad che ha perso il minareto 

dell’undicesimo secolo. Foto da Palmira e Dura-Europos mostrano i segni di vasti saccheggi, con il 

terreno punteggiato dai segni di scavi clandestini. Le foto testimoniano il danno in corso: “sono 

http://www.lastampa.it/2014/12/23/esteri/il-patrimonio-artistico-della-siria-vittima-della-guerra-NJpra223yzwnUiQNZUcubK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/12/23/esteri/il-patrimonio-artistico-della-siria-vittima-della-guerra-NJpra223yzwnUiQNZUcubK/pagina.html
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necessari sforzi nazionali e internazionali per proteggere queste aree per salvare il salvabile”, ha 

chiesto l’UNITAR. 

La mancanza di un controllo civile incoraggia anche gruppi ribelli e singoli individui a scavare in 

cerca di manufatti da rivendere poi sul mercato internazionale dell'arte. I ricavi delle vendite dei resti 

archeologici sono la loro seconda fonte di ricchezza dopo il petrolio. Inoltre l’azione militare svolta 

in queste aree costituisce una ulteriore minaccia al patrimonio culturale. Alcuni video mostrano 

soldati del presidente Bashar al-Assad caricare su camion resti di antiche tombe. Ognuno, purtroppo, 

fa la sua parte. 

Ma nella devastazione una squadra di insegnanti - provenienti soprattutto dall’Università di Damasco 

che hanno la loro base in un hotel dal lato turco della frontiera della guerra civile siriana -  combattono 

invece per cercare di salvare manufatti e reperti archeologici affinché non tutto vada perduto. Sono 

stati soprannominati i “Monuments Men” e a loro il Wall Street Journal ha dedicato un reportage 

che racconta le difficoltà e la pericolosità del loro intervento. 

La zona attualmente occupata dal Califfato si estende dal confine con l’Iraq fino al confine con la 

Turchia, comprendendo siti archeologici di notevole importanza come: 

- Aleppo 

- Ebla 

- Palmira 

- Dura Europos 

- Bosra 

- Apamea 

 
(fonte mappa: http://www.reporternuovo.it/2015/02/12/siria-monuments-men-salvano-resti-archeologici-dai-

terroristi/) 

 

Video realizzato da Matteo Barzini, con musiche di Ennio Morricone,  

che mostra gli scontri tra i luoghi di culto, siti archeologici e monumenti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.reporternuovo.it/2015/02/12/siria-monuments-men-salvano-resti-archeologici-dai-terroristi/
http://www.reporternuovo.it/2015/02/12/siria-monuments-men-salvano-resti-archeologici-dai-terroristi/
https://www.youtube.com/watch?v=1KWWrriZtpA
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9.4 Schede Riepilogative 

ALEPPO  

 
 

I siti archeologici 

 

Detta anche "la bigia" (al-Shahbāʾ), è una città della 

Siria settentrionale, ed è soprannominata “La 

capitale del Nord”. 

La cittadella di Aleppo è il monumento più 

conosciuto della città, situato su una collina alta una 

cinquantina di metri. 

La madrasa al-Halawiyya in origine cattedrale 

bizantina (conserva ancora le colonne con capitelli 

bizantini del V secolo). 

Khan al-Nahassin o caravanserraglio dei Fabbri del 

XVI secolo, dove nel 1539 fu aperto il funduq 

(fondaco o emporio) della Repubblica di Venezia, 

che ne fece il proprio consolato. 

Nell'anno 2006 Aleppo è stata la prima città a 

fregiarsi del titolo di "Capitale culturale del mondo 

islamico". 

 

Sito UNESCO dal 1986. 

Crocevia di importanti rotte carovaniere sin dal II 

millennio A.C.. Aleppo fu dominata da Ittiti, Assiri, 

Romani, Arabi, Mongoli, Mamelucchi e infine 

dagli Ottomani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte foto: 

http://www.theguardian.com/cities/2015/mar/24/s

yria-war-citadel-aleppo-history-cities-buildings) 

 
 

Oggi 

 

Aleppo paga, probabilmente, il prezzo più pesante. 

Sono stati completamente distrutti 150 edifici di 

grandissimo valore storico e architettonico, chiese, 

moschee, monumenti, palazzi. Duramente 

danneggiata in scontri e bombardamenti la moschea 

degli Omayyadi, costruita nel 705. Non sono state 

risparmiate dalle violenze nemmeno la cittadella 

del XII sec. e la città antica con lo storico suq 

(mercato), centro commerciare del secondo 

millennio a.C. che conserva le testimonianze di 

assiri, greci, romani e ottomani. La fortezza del 

Crac des Chevaliers, considerato il castello 

medievale per eccellenza dell’età crociata, è stata 

teatro di pesanti combattimenti. Nel luglio 2012 

fotografie del sito, costruito nel 1142, mostrano i 

ribelli che hanno trovato riparo nella struttura sotto 

attacco da parte dei militari. Evidenti i danni causati 

dai colpi di mortaio. 

Simbolo di questa distruzione è il meraviglioso 

minareto della Moschea degli Omayyadi di 

Aleppo. Costruito nel 1090, e patrimonio mondiale 

per l’Unesco, per mille anni aveva resistito a 

calamità naturali e guerre. 

La battaglia di Aleppo è un episodio della guerra 

civile siriana. 

Iniziata 19 luglio 2012, e ritenuta molto importante 

dalle organizzazioni e gruppi armati nella guerra 

civile siriana, ad oggi non è ancora conclusa, ma si 

è trasformata sostanzialmente in una guerra di 

posizione con vari tentativi di avanzamento da 

ambo le parti. 

Il souq era un punto di riferimento millenario per la 

città di Aleppo, con le sue botteghe che ospitavano 

mercanti e prodotti d’ogni genere: Durante gli 

scontri tra governo e ribelli dell’ottobre 2012 è stato 

dato alle fiamme. 

 

 
 

 

(fonte: 

http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/EBLA-

.aspx)  
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EBLA  

 
  

 
 

I siti archeologici 

 

Il nome di Ebla è entrato nella storia 

dell’archeologia orientale quando, nel 1975, undici 

anni dopo l’inizio degli scavi nel sito allora noto 

solo con il nome moderno di Tell Mardikh, Paolo 

Matthiae e il suo Team portarono alla luce gli 

Archivi di Stato del 2300 a.C., con migliaia di 

tavolette cuneiformi, intere e frammentarie, la cui 

scoperta ha stupito il mondo scientifico 

internazionale e ha fortemente colpito l’opinione 

pubblica mondiale. 

E' infatti scoperta dell'archeologo italiano Paolo 

Matthiae (Università La Sapienza di Roma) la 

antica città di Ebla (Tell Mardikh), nel nord del 

Paese, oggetto di una missione di scavi che è stata 

condotta ininterrottamente dal 1964 ad oggi.  

A Ebla sono state trovate migliaia di tavolette in 

cuneiforme perfettamente conservate (e oggi 

esposte nei musei di Damasco, Aleppo e Idlib) e 

insieme a queste ci sono rimasti documenti 

importantissimi di una civiltà antichissima - tra il 

2.400 e il 2.300 a.C. - tra questi trattati, testi di molti 

generi e perfino il primo vocabolario conosciuto 

(costituito da liste lessicali tra eblaita e sumero). 

Lo studio della documentazione archeologica ed 

epigrafica ha rivelato la realtà di un grande centro 

urbano che, nella prima fase di sviluppo, tra il 2500 

e il 2300 a.C. era stato in contatto con grandi città 

del Sumer come Kish e Ur , da un lato, e con l’ 

Egitto dei faraoni, dall’altro. Testimonianze 

monumentali, reperti artistici, evidenze materiali 

scandiscono, lungo un millennio, l’itinerario 

storico di un antichissimo centro urbano, tre volte 

distrutto e due volte risorto, tra circa il 2500 a.C. e 

gli anni attorno al 1600 a.C. 

 

 

 

fonte foto: http://www.ebla.it/ 

    
Ebla: la freccia indica l’area dell’acropoli colpita dai 

bombardamenti russi con i danni visibili sul terreno 

 

Oggi 

“Ora le preoccupazioni principali riguardano i 

reperti del grande sito di Ebla”, è Maamun 

Abdulkarim, direttore generale delle Antichità e dei 

musei della Siria, a lanciare l’allarme nel suo 

ufficio al Museo nazionale di Damasco, dove guida 

il Dgam (Directorate-general of Antiquities & 

Museums) impegnato con scarsissimi mezzi e 

risorse a salvare il grande patrimonio della Siria. 

«Oltre a Palmira – dice – i timori maggiori che 

abbiamo adesso riguardano il museo archeologico 

di Ebla, che si trova a Idlib, cittadina situata in una 

posizione di grande importanza strategica nel 

passato, sulla strada per la costa e per Damasco. In 

primavera è caduta nelle mani dei jihadisti. 

 

 

(fonte: 

http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/EBLA-

.aspx) 

 

 

 “7 febbraio 2016: dopo i saccheggi e il campo 

terroristico, Ebla bombardata dai raid aerei russi. 

Alle ore 11 del 12 novembre, caccia russi hanno 

bombardato il sito archeologico di Ebla, in 

particolare il lato orientale dell’acropoli, causando 

danni e un cratere visibile al suolo. Si tratterebbe 

dell’area limitrofa al centro ufficiale del potere con 

i palazzi e templi principali della Ebla protosiriana 

(2400-2250 a.C.). Lo ha riferito, dopo un 

sopralluogo di verifica il 13 novembre 2015, il team 

del Day After Heritage Protection Initiative, un 

progetto di tutela diretta da Dr. Amr Al-Azm, già 

membro del Dipartimento di Antichità Siriano e ora 

docente di Antropologia e Storia del medio Oriente 

all’Università di Shawnee nell’Ohio. 
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PALMIRA   

 
 

I siti archeologici 

 

Palmira è l’antica città romana in Siria, 

soprannominata la “sposa del deserto” ed eletta 

patrimonio dell’Unesco. L’antica città è stata un 

importante centro carovaniero e ha fatto parte 

dell’Impero Romano a cui appartengono le rovine 

esistenti del I e II secolo dopo Cristo. Ospita nei 

musei moltissime statue e manufatti, molti dei quali 

sono stati nascosti in luoghi sicuri prima 

dell’avvento dello stato islamico.  

 

Sito Unesco dal 1980. 

 

Tadmur, Palmira per i romani, conserva molti 

monumenti importanti. Dalle tombe a torre al 

castello medievale. Importante snodo carovaniero 

lungo la via della Seta. Il periodo d’oro è tra il I e il 

III secolo D.C.. L’impronta ellenistico-romana è 

prevalente, ma con diverse particolarità orientali. 

L’imponente “via colonnata” del II secolo d.C. 

divide in due la città. Importante è anche il tempio 

del dio Baal, dio del Sole. La necropoli è 

certamente tra i siti archeologici più importanti 

della città.Tra questi, i siti archeologici oggi “sotto 

attacco” sono Palmira e Aleppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte foto: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/13/siria-

brutte-notizie-non-e-solo-lisis-a-distruggere-il-

patrimonio-archeologico/2216863/ Foto di 

copertina: – Christophe Charon/ Afp 

 
 

Oggi 

1.Palmira 

 

L’archeologa milanese, Maria Teresa Grassi, 

docente di Archeologia delle Province Romane 

all’Università Statale di Milano, responsabile dal 

2007 al 2010 del progetto Palmais (Palmira 

Missione Archeologica Italo Siriana), è stata la 

prima a volere una missione italiana di scavi e studi 

nella città romana meglio conservata d’oriente. 

La concessione dello scavo copriva quasi un quarto 

della città. Non ci si occupava dei monumenti, ma 

delle case comuni, delle persone comuni. 

Lo scavo ora è abbandonato e molto c’è ancora da 

scavare e da scoprire, ma per fortuna, sostiene 

l’archeologa in una intervista sulla rivista 

“L’Espresso” del 25 agosto 2015, tutto è coperto 

dalla terra che nasconde. 

L’archeologa esprime "preoccupazione" per le sorti 

di tutte le persone che lavoravano nell'ambito della 

missione Palmais, dagli operai ai funzionari del 

museo. Commentando quindi la minaccia concreta 

che l'Is sta portando al sito Unesco situato 240 

chilometri a sud di Damasco, la Grassi dichiara che 

è necessario trovare un rimedio. La proposta di 

utilizzare i Caschi Blu per salvare il patrimonio 

culturale è "una delle ipotesi", precisa la 

professoressa che invita a trovare una soluzione 

"politica". 

 

 

 

Fonte: L’Espresso del 25 agosto 2015 

 Adnkronos del 15 maggio 2015 

 

 

 

Link: 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/08/25/n

ews/palmira-tesori-sottoterra-isis-1.226142 

http://www.adnkronos.com/aki-

it/sicurezza/2015/05/15/siria-archeologa-dolore-

per-situazione-palmira-non-restare-

inerti_O527l1nLlfmmsEvILAlJCK.html 

 

fonte foto: 

http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2015/08/arc

heologia-siria-e-iraq-bombardate.html 
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………………  

 
 

L’archeologo siriano Khaled Asaad di 82 anni, è 

stato per più di 50 anni, il capo della Direzione 

Generale delle antichità e dei musei di Palmira. 

Asaad è nato nel 1934 a Tadamur (nome odierno 

dell’antica Palmira), ha dedicato tutta la vita 

all’archeologia e in particolar modo al sito di 

Palmira. Laureato nel 1962 ha iniziato subito a 

lavorare presso il dipartimento dei musei e delle 

antichità, partecipando a importanti campagne di 

scavi e scrivendo molti libri. La sua dedizione 

all’archeologia è proseguita anche dopo il suo 

pensionamento, fino a restare sul sito archeologico 

anche dopo l’arrivo degli islamisti, nascondendo 

molte opere d’arte per preservarle dalla distruzione. 

Questa dedizione ha causato all’anziano 

archeologo, la sua morte verso la fine dello scorso 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fonte foto: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/13/siria-

brutte-notizie-non-e-solo-lisis-a-distruggere-il-

patrimonio-archeologico/2216863/ Foto di 

copertina: – Christophe Charon/ Afp 

 

 
 

2.Palmira 

 

Dopo la conquista di Palmira da parte delle forze 

dello stato islamista, il capo dipartimento delle 

Antichità di Damasco ha dichiarato che il sito 

archeologico era quasi vuoto e che sono state 

distrutte quasi tutte copie.  

I militanti dello Stato islamico non hanno sottratto 

nulla in quanto gran parte dei reperti era stata 

trasferita in precedenza in un luogo sicuro. Lo ha 

dichiarato Maamoun Abdulkarim, archeologo a 

capo del dipartimento delle Antichità di Damasco, 

nel corso di una conferenza stampa. I jihadisti, che 

hanno preso il controllo di Palmira giovedì, "lo 

stesso giorno" sono entrati nel museo, "hanno rotto 

delle repliche in gesso, sono ritornati venerdì, 

hanno chiuso le porte e posto delle guardie di 

fronte", ha dichiarato Abdulkarim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Repubblica.it del 23 maggio 2015. 

Link:  

http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/23/news/p

almira_militanti_dell_is_sono_entrati_nel_museo-

115086853/?ref=search 
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3.Palmira 

 

La recente notizia della liberazione di Palmira da 

parte dell’esercito Siriano ha permesso ai primi 

esperti di verificare la situazione del sito dopo dieci 

mesi di occupazione dello Stato islamico che si 

sono detti profondamente scioccati dalle 

devastazione effettuate al museo di Palmira. 

“Esperti di antichità siriani si sono detti 

profondamente scioccati dalla distruzione dei 

jihadisti al museo di Palmira, città che l'esercito 

siriano ha strappato dalle mani dell'Isis, e parlano 

di innumerevoli reliquie e statue demolite. Il 

direttore delle antichità e dei musei, Maamoun 

Abdul-Karim, ha detto che un team di esperti farà 

una stima dei danni. 

Il direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrovsky, ha 

offerto l'aiuto per stilare un progetto di restauro. Il 

museo, infatti, ospita una "importante collezione" 

di artefatti legati a Palmira, frutto di antiche 

donazioni. "In quanto custodi del patrimonio di 

Palmira - ha detto Piotrovsky - potremo aiutare ad 

analizzare la situazione e dare consigli così che 

questo sito storico diventi un monumento alla 

cultura, un monumento alla vittoria sul fanatismo e 

non una replica moderna, semplice attrazione 

turistica". La direttrice generale dell'Unesco Irina 

Bokova ha detto di sperare in una stretta 

collaborazione con l'Hermitage. 

Intanto l'esercito siriano che ha liberato Palmira 

dall'Isis sta procedendo a rimuovere mine e bombe 

piazzate dai jihadisti in città. Lo riferiscono fonti 

dell'esercito di Assad, specificando che gli ordigni 

sono stati piazzati sia nelle zone residenziali che 

all'interno dell'area archeologica patrimonio 

dell'Unesco. 

I militari di Damasco, coadiuvati da miliziani filo-

regime e dalla copertura aerea russa, hanno ripreso 

completamente Palmira ieri, dopo dieci mesi di 

occupazione da parte dello Stato islamico.” 

 

Fonte: articolo di “Ansa.it” del 28 marzo 2016 

Link:  

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/03/28/

palmira-liberata-archeologi-scioccati-dalle-

devastazioni-dellisis_787c2328-bd41-4fe1-9813-

3191246e5d3d.html 

 
 

4.Palmira 

Palmira, dopo la liberazione, è stata sorvolata da un 

drone. La città carica di storia millenaria, incrocio 

di civiltà assiro, greche, persiane, romane. L’antica 

Tadmor è sempre stata un potente centro di vita e 

di collegamento tra il Mediterraneo e l’Oriente. 

Non era mai stata così “sfregiata” nella sua 

millenaria esistenza. 

“I templi di Bel e Baal Shamin hanno subito danni 

gravissimi mentre sono quasi intatti l'Agorà, il 

teatro romano, le mura e buona parte delle colonne. 

L'Isis ha razziato le vestigia che si potevano 

trafugare e vendere sul mercato nero e a partire da 

fine agosto scorso, in un atto di stolido affronto alla 

storia e alla cultura, ha fatto saltare in aria, 

cancellandoli uno dopo l'altro, i templi più belli, le 

tombe a torre romane, l'arco di trionfo, come 

avevano fatto mesi prima in Iraq a Nimrud e 

Ninive.” 

“È tra la magia di questi edifici millenari, di statue 

come il celebre Leone di Al-Lat, che oggi viene 

ricordato Khaled Asaad, 81 anni, uno dei massimi 

esperti siriani di antichità ed ex direttore del sito 

archeologico, decapitato e appeso a un palo della 

luce dai miliziani dell'Isis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “il Sole24ore.com” del 28 marzo 2016. 

Link:  

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-

28/palmira-liberata-ma-nessuno-mai-l-aveva-

sfregiata-come-l-isis--

153032.shtml?uuid=ACDToqvC 
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DURA EUROPOS  

 
 

I siti archeologici 

 

Dura Europos era una floridissima città della Siria 

Orientale fondata dai Seleucidi, ma poi 

abbandonata alla sabbia del deserto nell'anno 256 

d.C. dopo la conquista dei persiani. A riportarla alla 

luce - tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo - fu 

un'importante campagna di scavi archeologici che 

la ribattezzò come una “Pompei del deserto”. Tra 

gli edifici scoperti - insieme a una splendida 

sinagoga affrescata - ci fu, appunto, quello che è 

diventato il punto di riferimento per eccellenza 

nella descrizione delle “domus ecclesiae” cristiane. 

Quella di Dura Europos aveva mantenuto al piano 

superiore l'originaria destinazione abitativa; ma 

nella parte inferiore, intorno all'anno 230 d.C., una 

piccola stanza in grado di contenere non più di 

sessanta persone aveva iniziato a caratterizzarsi 

come luogo di culto cristiano. A testimoniarlo sono 

gli affreschi ritrovati sulle pareti: le prime 

raffigurazioni che conosciamo del Buon Pastore, 

della guarigione del paralitico e di Gesù che 

insieme a Pietro cammina sulle acque. Vale la pena 

di ricordare che l'idea stessa di una chiesa distinta 

dalle case, poté affermarsi solo dopo che nel 313 

d.C. l'imperatore Costantino riconobbe al 

cristianesimo la libertà di culto. 

 
 

Oggi 

 

Questa testimonianza preziosissima della storia 

delle prime comunità cristiane - conservata intatta 

per secoli dalla sabbia del deserto - oggi dunque sta 

subendo danni gravissimi a causa della guerra in 

Siria. Dal 2011 nessun archeologo è praticamente 

più riuscito a mettere piede a Dura Europos, che si 

trova in una zona controllata dalle forze ribelli, 

negli ultimi mesi sempre di più dominate dal volto 

del sedicente Califfato. I timori per la sorte del sito 

archeologico erano da tempo elevati; ma ora le foto 

dai satelliti sembrano dare corpo a queste 

preoccupazioni. Le immagini mostrano la 

comparsa di buche che fanno pensare a scavi 

condotti da saccheggiatori a Dura Europos. Alcuni 

- scrivono i ricercatori dell'Unitar - si trovano 

proprio vicino all'antichissimo luogo di culto 

cristiano. “Le pareti dell'edificio risultano ancora 

visibili, quindi non è stato distrutto del tutto”, 

annotano. Ma quale sia la situazione all'interno le 

foto dal satellite non possono ovviamente dirlo. 

Gli archeologi hanno comunicato che il sito più 

danneggiato sembra essere la città di Dura Europos, 

al confine con l’Iraq, nota come “la Pompei del 

deserto”. Antico insediamento semitico, ospita i 

resti di una città del IV sec. a.C. e testimonia il 

passaggio di macedoni, greci e romani. Il museo e 

il centro di ricerca presso il sito sono stati 

saccheggiati dai ribelli. Nella zona è stato 

completamente svuotato da ogni reperto il sito di 

al-Nabuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte foto: 
http://www.rizzuti.org/SiriaLibano/Siria/Archeo/D

uraEuropos.htm 
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   BOSRA 
  

 

 
 

I siti archeologici 

 

Bosra è un sito archeologico siriano praticamente ai 

confini con la Giordania. Nell'antichità la città fu 

capoluogo del regno dei Nabatei e poi della 

provincia romana creata dall'imperatore Traiano 

con il nome di Arabia. Gli antichi romani 

denominarono tale luogo come Nova Traiana 

Bostra. L'imperatore Adriano visitò la città intorno 

al 130 d.C. e per l'occasione fu eretto un arco in suo 

onore. L'abitato fu rilevante anche in epoca 

bizantina ed in particolare durante l'impero di 

Giustiniano. A Bosra, come a Palmira, finivano 

molte carovane che attraversavano il deserto con 

mercanzie talora provenienti da lontano. Fra le 

evidenze archeologiche che meritano di essere 

visitate vanno segnalate: le costruzioni intorno al 

decumano principale, il teatro, i due impianti 

termali, i resti di alcune chiese e di palazzi 

importanti ed infine la basilica che fu costruita in 

onore dell'eremita cristiano Bahira che secondo le 

tradizioni avrebbe conosciuto anche un 

giovanissimo Maometto. Alcuni recenti scavi 

nell'area archeologica di Bosra - con particolare 

attenzione alla chiesa dei Santi Sergio, Bacco e 

Leonzio- sono stati effettuati anche a cura di 

studiosi dell'Università di Bologna. 

 

Sito Unesco dal 1980. 

 

Importante città abitata da più di 80.000 abitanti in 

epoca tardo imperiale. 

La cittadella fortificata eretta nel XIII secolo è il 

monumento più importante. Di rilievo è il teatro 

romano trasformato dagli arabi in fortezza. 

 
 

Oggi 

 

Emblema dell’eredità culturale della Siria è il 

teatro romano di Bosra, cittadina caratteristica per 

le sue costruzioni in pietra nera. I muri del tempio 

romano di Bosra, sono stati imbrattati con slogan a 

sostegno della rivolta per «avere attenzione 

internazionale», come ha denunciato l'archeologa 

francese Mathilde Gelin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte foto: 

http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/siri

a-i-monumenti-che-non-ci-sono-piu  

 

fonte: http://www.lettera43.it/cultura/siria-il-

patrimonio-artistico-saccheggiato-nel-

conflitto_4367599784.htm 

http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/siria-i-monumenti-che-non-ci-sono-piu
http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/siria-i-monumenti-che-non-ci-sono-piu
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     APAMEA 

  

 
 

I siti archeologici 

 

Abitata fin dal Neolitico, venne successivamente 

occupata dai Persiani fino alla conquista macedone 

avvenuta nel 333 a.C. In questo periodo, Apamea 

fu una delle quattro città più importanti della 

regione, insieme ad Antiochia, Seleucia e Laodicea. 

Riunite in una Tetrapoli, esse costituivano il centro 

del potere dei Seleucidi in Siria ed in particolare 

Apamea fu scelta come base militare, ruolo che 

mantenne per tutta l'epoca ellenistica e per il 

successivo periodo della dominazione romana, 

iniziato con la conquista di Pompeo (64-63 a.C.). 

Fu sede di una scuola filosofica neoplatonica. Dopo 

l'Editto di Costantino, la città si arricchì di chiese 

ed ebbe un ruolo importante nella diffusione del 

Cristianesimo. Gli invasori arabi mostrarono una 

certa tolleranza religiosa ed Apamea partecipò alle 

vicende delle conquiste crociate fino ai due violenti 

terremoti del 1157 e del 1170 che fecero crollare 

tutti gli edifici. 

 

Una missione belga sta da qualche anno lavorando 

per il recupero archeologico del sito 

 

 

 

 

 

fonte: 

http://www.rizzuti.org/SiriaLibano/Siria/Archeo/A

pamea.htm 

 
 

 
Il bombardamento di Apamea 

(Archeologie.syrienne) 

 

Oggi 

Il confronto tra due immagini prese da Google 

Earth: entrambe fotografano dall’alto il sito 

archeologico di Apamea, a distanza di poco più di 

un anno l’una dall’altra. In mezzo ci sono stati 

combattimenti e saccheggi. 

Le aree più vulnerabili sono quelle cadute al di 

fuori del controllo del regime, dove i saccheggiatori 

hanno già preso di mira musei, siti di scavo e 

monumenti. 

 

“Negli ultimi tre-quattro mesi ci sono stati molti 

saccheggi”, dice al-Hiba Sakhel, direttore dei musei 

in Siria. “Ad Apamea, abbiamo un video che 

mostra i tombaroli rimuovere i mosaici coi trapani. 

Ad Apamea è stata rubata dal museo una statua 

romana di marmo e i siti di scavo sono stati 

saccheggiati di notte. I pezzi rubati sono stati 

probabilmente contrabbandati attraverso il Libano 

e altri paesi vicini e poi venduti al mercato nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: 

https://ilfattostorico.com/2012/04/21/continuano-i-

saccheggi-in-siria-bombardata-apamea/ 
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Colpite dai raid russi anche le “città morte” bizantine del nord ella Siria, Patrimonio 

Unesco dal 2011 

Alla fine di ottobre 2015, i raid russi, facendo uso delle micidiali munizioni a grappolo, 

hanno colpito anche due celeberrimi villaggi bizantini del nord della Siria: Shinshara e 

Serjilla (provincia di Idlib), in un’area che risulta al di fuori del territorio controllato dallo 

Stato Islamico. Serjilla è uno dei centri bizantini meglio conservati e data a partire dai 

primi secoli dell’era cristiana. Anche Shinshara, appartenente ai periodi ellenistico e 

bizantino, è Patrimonio Unesco e fa parte del parco archeologico di Bara and Serjilla. Si 

tratta di siti caratterizzati da una ricca varietà di edifici storici, tra cui bagni, chiese e 

raffinate tombe. 

 

Immagini e fonti: http://dgam.gov.sy/?d=314&id=1821 

ASOR Cultural Heritage Initiatives (CHI).” 

Fonte: sito “Archeologia viva”  

 

http://dgam.gov.sy/?d=314&id=1821

