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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #15001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società spagnola Acciona, specializzata in ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, insieme ai suoi partner sauditi 

Tawzea (azienda di logistica) e Tamasuk (società di sviluppo e investimento di infrastrutture diversificate), ha firmato dei 

contratti con la Saudi Water Partnership Company per un valore di 855 milioni di euro.  

La compagnia spagnola, assieme ai suoi partner locali, si occuperà per 25 anni del finanziamento della costruzione e della 

gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue saudite di Madinah, Buraydah e Tabuk. Questi tre impianti, situati 

rispettivamente a Medina e nelle aree rurali delle regioni centrali e settentrionali del Paese, serviranno circa 2,2 milioni di 

abitanti. 

NOTE 
Questo accordo costituisce uno dei primi contratti BOOT/EPC (Build, Own, Operate and Transfer/Engineering, Procurement 

and Construction) firmati dalla Compagnia spagnola per il trattamento delle acque reflue in Medio Oriente.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il World Economic Forum (WEF), organizzazione internazionale indipendente con sede a Cologny (Svizzera), ha conferito lo 

status di Global Lighthouse alla struttura Abqayq (uno dei principali giacimenti di petrolio dell'Arabia Saudita situato a est 

del Paese), appartenente alla compagnia nazionale saudita di idrocarburi Aramco, per l'adozione di tecnologie avanzate 

appartenenti alla Quarta Rivoluzione Industriale (4IR).  

Lo status di Global Lighthouse viene assegnato soltanto a progetti che dimostrano forme di tecnologia 4IR.  

L’impianto di Abqayq non è l’unico a essere considerato come appartenente alla 4IR: alla lista si uniscono anche l'impianto 

di gas di Uthmaniyah di Aramco e il complesso petrolifero di Khurais (entrambi situati nell’est dell’Arabia Saudita).  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 27 settembre, due funzionari iracheni hanno dichiarato che la scorsa settimana, a Baghdad (Iraq), si sono tenuti i 

primi colloqui tra i rappresentanti sauditi e iraniani da quando è stato eletto il Presidente iraniano Ebrahim Raisi (3 agosto 

2021). Uno dei due funzionari, mantenendo l’anonimato, in quanto non autorizzato a rilasciare dichiarazioni, ha asserito che 

questo incontro, pur non essendo stato a livello ministeriale, è stato positivo per entrambi i Paesi.  

Come i colloqui tenutosi ad aprile 2021 in Iraq, anche in questo incontro è emerso il problema del cessate il fuoco in Yemen 

e della milizia antigovernativa per lo Yemen, denominata Houthi. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #15005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 28 settembre, il Principe ereditario Muhammad bin Salman, ha lanciato una strategia turistica che prevede un 

investimento di 50 miliardi di riyal (13 miliardi di dollari) per la trasformazione della regione dell'Asir (a sud-ovest del Paese) 

in un hub turistico. Il progetto prevede di trasformare la regione, entro il 2030, in una destinazione turistica mondiale, in 

grado di ospitare durante tutto l’anno oltre 10 milioni di visitatori provenienti dall’interno e dall'esterno del Regno.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/21 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 26 settembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari, il Ministro degli 

Esteri dell'Arabia Saudita, il Principe Faisal bin Farhan, ha sollecitato i delegati americani a prendere provvedimenti per 

impedire che l'Iran possieda armi nucleari e utilizzi l'energia nucleare per scopi militari.   

Nonostante il consenso internazionale e il tentativo dell'Arabia Saudita di promuovere un Medio Oriente privo di armi 

nucleari, per l’Arabia Saudita preoccupa anche Israele, che non vuole aderire ancora al Trattato di Non Proliferazione delle 

armi nucleari, rifiutandosi di sottoporre i suoi impianti nucleari al monitoraggio e controllo dell’Agenzia internazionale per 

l'energia atomica. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #15003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 28 settembre, le difese aeree saudite hanno intercettato un drone esplosivo lanciato dalla milizia antigovernativa 

per lo Yemen, Houthi, verso Khamis Mushait, a sud-ovest dell’Arabia Saudita. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #15023032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 29 settembre, durante un incontro in videoconferenza del Consiglio di amministrazione della compagnia di stato 

emiratina Etihad Rail, è stata dichiarata la conclusione dei lavori della linea ferroviaria che collega gli Emirati Arabi Uniti e 

l’Arabia Saudita. Il binario ferroviario di 139 km fa parte di un progetto che mira a realizzare una rete lunga 1.200 km che 

collegherà i sette emirati del Golfo e i Paesi vicini. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #15011074 #15011076 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita si impegna a ridurre il deficit di bilancio dell’1,6% della produzione economica al fine di una ripresa post-

pandemia Covid19. Il Ministero delle Finanze prevede che le entrate saranno il 4,5% in più rispetto al 2020, raggiungendo 

903 miliardi di riyal (circa 250 miliardi di dollari).  

Contestualmente, la ripresa economica verrà sostenuta dall’aumento di produzione del petrolio e dal contemporaneo 

allentamento dei tagli alla produzione da parte dell’OPEC+, iniziati all’inizio della pandemia. Il Ministero delle finanze ha 

dichiarato che l'economia potrà crescere del 7,5% nel 2022, la più grande percentuale del decennio, dopo che il prodotto 

interno lordo si è contratto di oltre il 4% nel 2020 ed è cresciuto del 2,6% nel 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #15011072 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 27 settembre, pochi giorni prima del terzo anniversario della morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi (ucciso il 

2 ottobre 2018), si è tenuto un incontro in Arabia Saudita tra il Consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente 

americano Biden, Jake Sullivan, e il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per discutere di alcune dinamiche 

interne del Regno Saudita e la situazione yemenita. 

NOTE 

Ad inizio 2021 gli Stati Uniti hanno rilasciato un rapporto della CIA (Central Intelligence Agency) in cui il Principe saudita 

veniva accusato di essere il mandante dell’operazione che ha portato all’uccisione del giornalista Khashoggi. Ad oggi 

(02/10/21) l’amministrazione Biden non ha imposto alcuna sanzione a Mohammad bin Salman. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #15035060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La coalizione araba a guida Saudita composta da Bahrein, Egitto, Kuwait, Sudan, Emirati Arabi Uniti, ha intercettato e 

distrutto domenica 3 ottobre, un drone carico di esplosivo lanciato dalla milizia antigovernativa per lo Yemen, Houthi, 

contro l’Arabia Saudita. 

Sabato 2 ottobre, la Coalizione ha intercettato un drone esplosivo lanciato dagli Houthi contro Khamis Mushait, città a sud-

ovest del Regno. 

NOTE / 
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Valutazione delle fonti e delle notizie 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 
 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 
B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 
E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 
 
 

 

 

 


