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INTRODUZIONE 

Conosciuta come teatro di incontri, scontri e non poco influente sulle dinamiche 

geopolitiche globali, il Mediterraneo rappresenta il 7% della popolazione globale (500 

milioni di persone) e produce il 10% del PIL mondiale. È  un’area in piena evoluzione e 

crocevia fondamentale per gli equilibri globali su diversi fronti e contesti. Dal Medio 

Oriente all’Africa, da implicazioni strutturali come la mancanza di accesso a beni 

alimentari e di servizi igienici, ad altre più politiche come micro-conflitti con 

conseguenze globali. Un’area che è segnata da povertà  e disuguaglianza 

socioeconomica ma in netto contrasto con la florida presenza di risorse energetiche da 

cui tutto il mondo attinge e di cui pochissime fasce della popolazione possono fruire.  

Sull’altra sponda del mare, l’Italia. Ponte naturale fra queste terre e l’Europa, la 

posizione strategica che il nostro Paese detiene si delinea su molteplici fronti ed è 

essenziale elencare alcune ragioni utili al presente documento: storici promotori di 

progetti di sviluppo e di dialogo a livello internazionale, interventi di stabilizzazione 

nell’area mediterranea e non solo, ambizioni strategiche storicamente di ampie vedute. 

Lo dimostrano i rapporti economici e politici instaurati, ad esempio, da Giorgio La Pira1. 

Ancor meglio ha fatto Enrico Mattei2 che seppur in ottica industriale ha promosso una 

dimensione inclusiva con progetti di local development in tutti quei Paesi che 

dimostravano apertura verso il modello Eni in espansione.  

                                                
1	Quando	nel	1953	l'allora	più	grande	fabbrica	d'armi,	la	Pignone	di	Snia	Viscosa,	aveva	annunciato	il	licenziamento	dei	
suoi	1.700	dipendenti,	il	sindaco	di	Firenze	Giorgio	La	Pira	si	schierò	con	gli	operai	per	salvare	la	fabbrica	e	riuscì	infine	
a	convincere	l’allora	presidente	dell’Eni,	Enrico	Mattei,	a	rilevarla.	Così,	nel	1954,	l’azienda	cambiò	nome	-	in	Nuovo	
Pignone	-	e	proprietà.	La	visione	di	La	Pira	non	includeva	solo	la	difesa	del	lavoro	ma	anche	una	chiara	strategia	per	
l’economia	della	città:	utilizzare	le	turbine	prodotte	dall’azienda	negli	impianti	di	estrazione	del	petrolio.	Questa	
avrebbe	potuto	diventare	strategica	per	l’Eni	di	Mattei,	che	era	in	grande	espansione:	grazie	ai	convegni	del	
Mediterraneo,	La	Pira	riuscì	a	gettare	tra	l’Italia	ed	i	paesi	decolonizzati	dell’Africa	e	dell’Asia	un	ponte	di	dialogo	e	di	
solidarietà,	utilizzato	dall’abilità	di	Mattei	e	l'allora	Ministero	dell'Interno	Amintore	Fanfani	anche	a	fini	economici,	
riuscendo	a	stipulare	importanti	accordi	per	lo	sfruttamento	delle	risorse	energetiche	di	quei	continenti.	
2	https://www.eni.com/it-IT/chi-siamo/enrico-mattei.html		



	

In Libia con l’incremento dell’accesso all’energia con riduzione dell’export e la 

fornitura della quasi totalità  del gas utile al funzionamento delle centrali elettriche grazie 

agli accordi con la National Oil Company (NOC); in Egitto con la scoperta di Zohr si 

sono instaurate nuove condizioni utili all’indipendenza energetica; in Africa Sub-Sahariana 

con la costruzione di centrali termoelettriche per la valorizzazione del gas associato alle 

produzioni, fonte più pulita rispetto alle biomasse e carbone utilizzate nell’area. Con il 

tempo e pur mantenendo quella dimensione inclusiva di Mattei, l’Eni è diventato attore 

globale, capace di orientare le politiche nazionali non solo italiane anche nei momenti di 

maggiore frammentazione degli interessi nazionali mancanza di visione nella politica 

estera dei diversi attori statali. Grazie a collaborazioni essenziali (ad esempio con UNDP 

e UNIDO) e alla presenza consolidata in aree non di facile accesso, Eni traina politiche 

proattive di sviluppo economico e sociale, oltre che energetico.  

Il presente documento propone quindi una panoramica della presenza di Eni nel 

Mediterraneo, cercando di analizzare e presentare quattro aree d’intervento: Turchia, 

Grecia, Egitto e Libia. La scelta di queste aree si propone come strumento utile alla 

comprensione delle leve che il nostro Paese presenta in quest’area di interesse 

strategico e coerentemente all’obiettivo che la stessa Eni si prefissa: creare una politica 

energetica concordata e condivisa tra Occidente e sponda sud del Mediterraneo.  

 

 

 

 

 



	

1. DIVERSI CONTESTI E IMPLICAZIONI GEOPOLITICHE 

Il tema dell’approvvigionamento energetico è fondamentale per lo sviluppo di ogni 

Paese, come ben dimostrato anche dalla pandemia3. Al contempo, rimane un elemento 

di stabilità  e crescita dell’intera area mediterranea, delineando anche necessità  

complementari con l’Italia: la sponda Nord del Mediterraneo conta le importazioni nette 

di petrolio e gas pari al 60% del suo consumo e solo il gas copre il 95% della 

domanda; di contro, il Sud richiede supporto per lo sviluppo delle sue risorse, 

contribuendo in cambio a soddisfare parte della domanda di gas: nel 2018, solo Algeria, 

Libia ed Egitto hanno coperto un quarto della domanda del Nord.  

Risulta interessante quindi evidenziare eventuali partnership, investimenti, know-

how e accordi che Eni ha instaurato nel tempo in queste aree in ottica di condivisione 

di infrastrutture e di progetti, creando unione fisica e non solo tra le due sponde. Tale 

esercizio si presenta quale primo passo verso la definizione di quello che rientra nel 

concetto di interesse nazionale del nostro Sistema Paese.4 

ENI IN TURCHIA 

Eni opera in Turchia su diversi fronti e da diverso tempo: i primi rapporti ci 

rimandano agli anni ’60 con l’avvio della ricerca petrolifera. Dal Gas & Power al Refining 

& Marketing fino al settore chimico, la Turchia è il classico esempio – nonostante le 

vicissitudini di carattere politico – della presenza consolidata dell’Italia in questo teatro 

operativo. 

 

                                                
3	G.	Marchionna,	Energia:	un	Risiko	tutto	italiano,	ISPI	Global	Watch	–	Covid-19,	7	agosto	2020.	
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/energia-un-risiko-tutto-italiano-27164	
4	DIS,	Glossario	intelligence	2019	
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wpcontent/uploads/2019/06/glossario-intelligence2019.pdf	



	

I dati ufficiali del 2019 sul Gas & Power riportati da Eni descrivono quanto segue:  

• 5,56mld m³  di vendite in Turchia nel 2019 

• 6,53mld m³  di vendite in Turchia nel 2018 

• 8,03mld m³  di vendite in Turchia nel 2017 

Progetto storicamente di primaria rilevanza in questo contesto è il gasdotto 

sottomarino Blue Stream, joint venture al 50% per parte con la russa Gazprom. Blue 

Stream è localizzato ad una profondità  di oltre 2000 metri e si prolunga per 774 km su 

due linee che collegano Turchia e Russia attraverso il Mar Nero. Oltre a vendere il gas 

proveniente dalla Russia su mercato turco, Blue Stream genera un flusso di utile 

operativo abbastanza stabile, grazie alla vendita su base long-term dei relativi diritti di 

trasporto detenuti da Eni.  

Altro progetto di profonda importanza è Versalis International, più grande società  

chimica italiana, sotto proprietà  di Eni, che ha presenza internazionale nella produzione 

e commercializzazione di materie plastiche e delle gomme: in particolare intermedi, 

polietilene, stirenici ed elastomeri e da qualche anno è impegnata nella chimica da fonti 

rinnovabili, con grande supporto di competenze industriali e tecnologie avanzate su cui 

Eni ha investito5. All’interno di un progetto di ampio respiro, Eni è impegnata con 

Versalis in un programma di economia circolare fondato su tre pilastri: la diversificazione 

del feedstock, l’eco-design e lo sviluppo di tecnologie di riciclo dei polimeri. 

Attraverso questi progetti, la Società  si propone di diventare leader nei mercati in 

rapida evoluzione, vantando la propria presenza a Shanghai, Mumbai, Singapore dove 

opera con la sudcoreana Lotte Chemical; a Houston, Texas, per uffici commerciali 

                                                
5	G.	Berengario,	Versalis	(Eni)	rileva	il	40%	di	Finproject,	Milano	Finanza,	24	luglio	2020.	
https://www.milanofinanza.it/news/versalis-eni-rileva-il-40-di-finproject-202007241510283548		



	

operativi sul mercato locale; in Ghana e Congo, invece, e nel Medio Oriente con la JV 

VPM con Mazrui Energy Services, ha un ruolo attivo nel settore Oil&Gas. 

Ponendo invece l’attenzione sulle ultime vicende politiche, è evidente l’attrito ormai 

consolidato tra la Turchia e Paesi limitrofi. Primo fra tutti la Grecia, su cui Ankara 

avanza rivendicazioni della ZEE (Zona economica esclusiva): tutto continua sul piano 

verbale in modo acceso, nonostante le esercitazioni militari delle rispettive Marine non 

mancano. Nello specifico, le controversie vertono con Cipro, la cui parte settentrionale è 

riconosciuta dalla stessa Turchia mentre il sud dell’isola è uno Stato che dal 2004 fa 

parte dell’Unione Europea. Negli ultimi dieci anni, le risorse energetiche al largo della 

costa cipriota hanno inasprito quella che era “solo” una questione etnica di Cipro - in 

cui l’ONU registra una delle sue missioni storiche, la UNITED NATIONS 

PEACEKEEPING FORCE IN CYPRUS (UNIFICYP) – mettendo Ankara in competizione 

con diversi attori europei, Italia inclusa. Dulcis in fundo, un vascello di Eni utile a 

perforazioni nelle acque in questione viene bloccato nel febbraio 2018 da navi militari 

turche. Da questo momento in poi, congiuntamente alle rivendicazioni sul mancato 

accesso alle risorse da parte di Ankara, le tensioni del Mediterraneo orientale 

convergono al largo di Cipro, dove ormai è scontata la presenza costante di forze turco-

cipriote.  

Importantissimo non è tanto il dibattito Ankara-Atene, ed ancor meno il suo 

confronto sul piano della forza, bensì  la contrapposizione tra la Turchia e i diversi attori 

europei coinvolti, situazione che rende improbabile uno scontro diretto ma soprattutto 

poco conveniente per il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, che guadagnerebbe 

uno stop dall’Unione Europea, in caso di attacco, e un isolamento da parte della NATO.  

 



	

Per il momento, le vicissitudini continuano con uno Stick and Carrot approach da 

parte dell’UE verso la Turchia, che è costretta quindi a limitare il suo dialogo con pochi 

attori perché ovviamente esclusa dalle conferenze multilaterali dell’Unione.  

ENI IN GRECIA 

Come in Turchia, anche in Grecia le attività  di Eni riguardano Gas & Power, 

Refining & Marketing e settore chimico. Attività  iniziata negli anni ’50 come Agip, 

l’attuale Eni opera su approvvigionamento e vendita di natural gas ed energia elettrica, 

attraverso la società  EPA Thess SA, acquisita al 100% dal 2018, ma con cui attua una 

compartecipazione per le attività  di controllo. Anche qui, la precedentemente presentata 

Versalis International presenta una filiale commerciale distaccata. 

Sulla scia delle vicende turco-cipriote, dal punto di vista greco, Eni riprende le sue 

ricerche, insieme a Total, stoppate nel 2018 scoprendo un giacimento potenziale di circa 

230 Bcm. Tale progetto, così  come gli altri battenti bandiera greca ed unitamente a 

quelli di Israele, fanno parte del gasdotto Eastmed. Proprio sulla base di quanto detto 

precedentemente, è la stessa Eastmed a poter essere bloccata perché rientra nella ZEE 

turca, motivo per cui gli USA proiettano i loro “pareri” sull’accordo Libia-Turchia e sugli 

interessi geostrategici della zona.  

Da gennaio 2020, infatti, Grecia, Cipro e Israele hanno avviato mosse 

apparentemente poco chiare. La JV, proprietaria del Leviathan (maggior giacimento 

offshore del territorio), vuole costruire un impianto di GNL galleggiante (FLNG) che, 

seppur meno costosa di un onshore, non promette garanzie sia in termini di sostenibilità  

economica che in termini di approvvigionamento. La politica energetica nazionale non 

permette un export maggiore del 40% di quelle risorse, ed una parte dell’esportabile è 

già  assegnata ad Egitto e Giordania.  



	

La sensazione è che Israele sia contraria alla costruzione del gasdotto Eastmed 

per via delle incertezze legate alla questione delle ZEE (Grecia, Turchia, Cipro, Libia). 

Altro versante è quello di Atene e Nicosia. Dopo il Forum del Gas del 

Mediterraneo Orientale (EMGF) - di cui fa parte anche l’Italia insieme a Grecia, Israele, 

Cipro, Francia, Egitto, Giordania e Palestina, il rapporto più solido è nato fra Grecia, 

Cipro e Francia. Tale affinità  esclude di fatto l’Italia da ogni tipo di multilateralismo, ma 

soprattutto avvantaggia Parigi con diversi contratti sostanziosi. Al contempo, non solo il 

gas in questione non rientra direttamente tra gli interessi francesi, bensì  si tratterebbe 

solo di una piccola parte di quanto già  sotto proprietà  di Total che, insieme alle restanti 

attrici dell’energia francesi, è comunque ampiamente coinvolta anche in Turchia.  

ENI IN EGITTO 

In Egitto il profilo di Eni segue i due precedenti casi. La crescita dell’intero Paese 

è supportata dagli sforzi di Eni sin dal 1954 – anche se le prime attività  di area furono 

perseguite per la prima volta nel 1861 - attraverso operazioni di Exploration & 

Production, Gas & Power e Refining & Marketing e Chimica. 

I dati Eni del 2019 in materia di Esplorazione e Produzione annuale riportano6:  

• 27mln di bbl di petrolio e condensati 

• 15,6mld di m³  di gas 

• 129mln di boe di idrocarburi 

L’attività  di esplorazione in questo Paese è regolata da contratti cosiddetti PSA, 

Production Sharing Agreement, e coprono le seguenti aree7: 

                                                
6	www.eni.com		
7	Ibidem.	



	

• il blocco Shorouk (Eni presente al 50%); 

• l’offshore mediterraneo, con il giacimento giant a gas di Zohr nella concessione 

Sinai, principalmente nei giacimenti Belayim Marine-Land ed Abu Rudeis (Eni 

100%) ; 

• il Deserto Occidentale, nelle concessioni Melehia (Eni 76%,) e South West 

Meleiha (Eni 100%, produzione avviata nel 2019), Ras Qattara (Eni 75%) e West 

Abu Gharadig (Eni 45%); 

• nelle concessioni di Ashrafi (Eni 50%), Baltim (Eni 50%), Nile Delta (Eni 75%), 

North Port Said (Eni 100%), North Razzak (Eni 100%) e Temsah (Eni 50%);  

• nelle concessioni in produzione di Ras el Barr (Eni 50%) e South Ghara (Eni 

25%). 

Il 2019 è stato un anno florido per Eni sia sul fronte del rinnovo concessioni che 

su quello delle scoperte di prospetti esplorativi di gas.8 In tutti i siti Eni detiene quote 

sempre maggiori del 40% e in diversi casi pari al 100%. Esito positivo dell’attività  

esplorativa induce a citare doverosamente il pozzo Faramid-S1X nella concessione East 

Obayed (Eni 100%), le scoperte a olio A-2X e B1-X e la recente scoperta a gas e 

condensati A-1X nel permesso South West Meleiha. Al contempo, le attività  di sviluppo 

non sono mancate, dal miglioramento delle facilities di Zohr all’installazione di nuovi 

pozzi e di un’intera pipeline. Infine, nell’area del Sinai è stato ottimizzato il progetto 

di water reinjection che ha consentito di raggiungere lo zero water discharge. Le attività  

di perforazione dei pozzi hanno avuto successo anche nel 2020, nonostante la pandemia 

abbia consentito il riavvio dei lavori a luglio.  

                                                
8	https://www.eni.com/it-IT/presenza-globale/africa/egitto.html		



	

Ciò ha portato al consolidamento dei rapporti con i partner BP, Total, Egyptian 

Petroleum Sector ed infine con AGIBA, una Joint Venture paritetica con la Egyptian 

General Petroleum Corporation (EGPC).  

Parallelamente, Eni continua anche la produzione di idrocarburi offshore ed 

onshore9, preoccupandosi di quello che era l’approccio inclusivo di La Pira e Mattei e 

conservandolo per salvaguardare il bene delle comunità  ospitanti.  

È  interessante guardare lo sforzo di diplomazia energetica sostenuto da Eni per 

trasformare il Levante mediterraneo in un gas-hub: risorse, infrastrutture, accordi di 

mercato, intese politiche ed energetiche. Da qui l’EastMed Gas Forum, che presto 

diventerà  una vera e propria organizzazione internazionale, in cui però non mancano 

criticità : forti attriti tra Turchia e Cipro ed una disputa aperta tra Israele e Libano10. 

Nonostante ciò , il gas israeliano viaggia oggi verso le facilities egiziane per essere 

trattato, diventando così  una risorsa condivisa. L’Egitto quindi ricomincia ad essere 

attraente per gli investimenti e diventa un Exporter Country soprattutto grazie a Zohr. 

ENI IN LIBIA 

Nell’offshore delle acque di Tripoli e nel deserto è storia attuale, ma Eni è attiva 

in Libia dal 1959 con attività  di Exploration & Production e sul Gas & Power. 

I dati del 2019 sulla produzione annuale riportano11:  

• 37mln di bbl di petrolio e condensati 

• 10,6mld m³  di gas 
                                                
9	Nella	creazione	di	un	pozzo	esplorativo,	l’attività	di	perforazione	utile	alla	diretta	comunicazione	gli	strati	in	cui	sono	
accumulate	le	miscele	idrocarburiche	con	la	superficie,	può	essere	eseguita	tramite	un	impianto	montato	
direttamente	sul	suolo	o	tramite	una	piattaforma	con	perforazione	a	mare.	Nel	primo	caso	si	parla	di	giacimenti	on-
shore,	nel	secondo	sono	detti	off-shore.		
10	F.	Anselmo,	Verso	un’OPEC	del	gas	Mediterraneo,	ISPI,	27	gennaio	2020.	
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/verso-unopec-del-gas-mediterraneo-24926		
11	www.eni.com		



	

• 106mln di boe di idrocarburi 

In Libia, Eni detiene 11 titoli minerari12 regolati da contratti di Exploration and 

Production Sharing Agreement (EPSA) raggruppati in 6 aree contrattuali con un 

Working Interest (WI) del 100% per la fase esplorativa e 50% per la fase di sviluppo. 

Dal 2018, Eni ha firmato una lettera d’intenti (LOI) con NOC e BP per una quota del 

42,5% ed operatività  dell’EPSA nel Paese con diversi obiettivi: rilanciare le esplorazioni, 

attrarre gli investimenti creandone le condizioni e adoperarsi per iniziative sociali di 

stampo educativo e tecnico-formativo.  

 

Attività Onshore Attività Offshore 

• Aree A e B, con il giacimento Bu-Attifel, 

in area E con il giacimento El Feel (Eni 

33,3% WI), KNOC 16,6% WI; 

• Aree F e D, con il giacimento di Wafa. 

• Area C, con il giacimento a olio di Bouri,  

• Area D, con Bahr Essalam, con attività  di 

potenziamento degli impianti di trattamento 

gas a Mellitah e Sabratha; 

 

 

Situazione altrettanto positiva per il Gas & Power, i cui dati ufficiali del 2019 riportano13:  

• 5,86mld m³  gas approvvigionato nel 2019 

• 4,55mld m³  gas approvvigionato nel 2018 

• 4,76mld m³  gas approvvigionato nel 2017 

 

                                                
12	Quattro	permessi	esplorativi	e	sette	permessi	produttivi,	che	rientrano	in	un	programma	di	sviluppo	con	durata	fino	
al	2042	per	le	produzioni	a	olio	e	al	2047	per	quelle	a	gas.	Fonte	www.eni.com		
13	www.eni.com		



	

Punta di diamante della presenza di Eni in Libia è il gasdotto Green Stream, noto 

per essere il mezzo di approvvigionamento di gas per il nostro Paese, tramite un 

gasdotto sottomarino (OPL) di 520km che attraverso il Mediterraneo e collegando 

l’impianto di trattamento, nonché Centrale di Compressione Gas (MGCS) di Mellitah con 

il Terminale di Ricevimento Gas (SRT) di Gela in Sicilia. Il gasdotto è gestito per 

compartecipazione tra Mellitah Oil&Gas, Eni e NOC, registrando circa 8mld di m³  annui. 

Questo sistema è totalmente parte di un progetto più vasto, denominato Western Lybia 

Gas System. L’approvvigionamento di gas naturale in Libia nel 2017 è stato pari a 

4,76mld m³ . 

Com’è ben noto, la Libia è un Paese conflittuale che, oltre a presentare problemi 

interni di portata internazionale - una lotta infinta tra Fayez al-Sarraj, riconosciuto 

internazionalmente, e Khalifa Belqasim Haftar, ambizioso capo militare della guerriglia – 

è il dossier più importante per il nostro Paese. Prima con l’Ambasciatore Buccino 

Grimaldi a Tripoli, poi con le dichiarazioni da parte dello Stato Maggiore della Difesa 

italiano, l’Italia non ha intenzione di mollare la presa sul fronte della “cooperazione in 

materia di sicurezza con la Libia, al servizio dell'interesse comune dei due paesi”14. 

In primis, vale la pena ricordare che la presenza italiana non è veicolata tanto 

con Eni (non c’è traccia di presenza italiana, dato che la gestione degli impianti relativi 

all’impresa italiana sono gestiti da Malta) quanto per Eni: andando oltre la presenza 

storica, il colosso copre il 70% della produzione nazionale libica con circa 280.000 barili 

al giorno e, come già  detto, detiene l’approvvigionamento con il nostro Paese. 

 

                                                
14	Agenzia	Nova,	Speciale	difesa:	Libia,	ambasciatore	Buccino	e	Difesa	Gna	discutono	del	sostegno	alla	Guardia	
costiera,	Tripoli,	2	luglio	2020.	https://www.agenzianova.com/a/5efdc6a0030ab3.06141270/3006748/2020-07-
02/speciale-difesa-libia-ambasciatore-buccino-e-difesa-gna-discutono-del-sostegno-alla-guardia-costiera		



	

 In secondo luogo, la produzione libica si aggira intorno al 16% dell’intero calcolo 

del gruppo italiano che nel 2019 ha fatturato 69,88 miliardi. Infine, bisogna considerare 

anche la parte meridionale del Paese, sotto il controllo di Haftar. Nel Fezzan sono 

presenti il giacimento più grande della Libia, Sharara (sotto controllo del NOC, della 

spagnola Repsol, la norvegese Equinor, la francese Total) e l’altro giacimento di el-Feel 

di Eni, che insieme ai giacimenti di Sirte (i due grandi terminali, Ras Lanuf e El-Sider) 

coprono e superano l’intera produzione nazionale.  

In sintesi, Eni è il principale produttore internazionale di idrocarburi presente sul 

territorio, che poco o nulla ha da confrontare con la compresente francese Total. Da qui, 

guardando gli ultimi svolgimenti15, il Governo italiano vuole riconsiderare in modo 

strategico il dossier libico, impiegando migliori risorse per valorizzare la propria influenza 

su un campo mai abbandonato. La situazione sul territorio libico migliora anche grazie 

allo sblocco dell’export petrolifero16 registrato a luglio di questo stesso anno. Essenziale 

in questo sforzo diplomatico è ancora una volta Eni che continua, con grande 

riconoscimento dei libici, a contribuire all’implementazione della condizione energetica 

della Libia sul fronte della produzione, della formazione e dell’operabilità  della rete. Al 

contempo, l’AD di Eni Claudio Descalzi sottolinea di voler connettere gli sforzi già  

prodigati sul territorio con lo sviluppo di progetti per il settore delle energie rinnovabili. 

                                                
15	FederPetroli	Italia,	LIBIA:	DI	MAIO	A	TRIPOLI.	MARSIGLIA	(FEDERPETROLI	ITALIA),	VISITA	IMPORTANTE	PER	
PROGETTI	STRATEGICI	ITALIANI,	Roma,	1	settembre	2020.	
http://www.federpetroliitalia.org/?p=1764&fbclid=IwAR1Y6xrSBoPmMOyRNLZ9cEhvvVQY3LVfxyuv-
7PUD7JM1Zwf_WO3Ezi0mJ0		
16	Dopo	un	blocco	durato	sette	mesi	con	conseguenze	disastrose	sull’economia	libica,	il	comandante	dell’Esercito	
nazionale	libico,	Khalifa	Haftar,	ha	ordinato	la	riapertura	dei	giacimenti	petroliferi	e	dei	porti.	Il	blocco,	costato	6,5	
miliardi	di	dollari	al	Paese,	era	stato	attuato	a	metà	gennaio	dal	generale	Haftar	dopo	il	fallimento	dei	colloqui	di	
Mosca	per	una	pacificazione	della	Libia.	Le	esportazioni	di	petrolio	libico	erano	poi	ricominciate	il	10	luglio	scorso	con	
il	caricamento	della	petroliera	Kriti	Bastion	a	Es	Sider.	Tuttavia,	l’11	luglio	le	forze	armate	di	Khalifa	Haftar	avevano	
nuovamente	ordinato	di	fermare	le	esportazioni.	
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/08/18/libiahaftar-ordina-riattivazione-pozzi-
petroliferi_7f35e82f-00d4-4f43-af48-41b1fe8ae4cf.html		
			https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/08/18/libiahaftar-ordina-riattivazione-pozzi-
petroliferi_7f35e82f-00d4-4f43-af48-41b1fe8ae4cf.html		



	

L’obiettivo principale è quello di rispondere all’aumento di domanda elettrica e contenere 

le emissioni di CO2 e il consumo di idrocarburi.  

 

CONCLUSIONI 

Quello che è stato descritto cerca di essere coerente con il presupposto iniziale, 

cioè spiegare il contesto dove Eni è proattivamente presente e in cui il Governo italiano 

deve rimodulare mosse e obiettivi per rientrare in gioco con una voce solida. Andando 

per ordine, è fondamentale riconoscere l’impatto17 che l’instabilità  del Mediterraneo 

apporta su flussi di import ed export con il nostro Paese, sia in termini di diminuzione 

della quantità  di merce o – in estremo - il definitivo blocco anche solo per gli 

investimenti fatti sulle fonti di approvvigionamento18. Al contrario di Estmed e dei 

rapporti con la Grecia e Cipro che risultano essere solo parziali rispetto all’intero network 

targato Eni e per cui l’Italia non ne guadagna in termini economici e ancor meno di 

termini energetici, è fondamentale il rapporto invece con la Turchia e sempre di più con 

la Libia. Se con la Turchia si tratta di un vantaggio meramente economico e negoziale, 

la Libia continua ed essere il punto nevralgico di quella che lo stesso AD Descalzi ha 

più volte definito “miopia” della politica estera19, e non solo italiana. Superando ogni 

logica di alleanze internazionali, prima fra tutte le NATO, le mire espansionistiche turche 

sulla ZEE richiedono inevitabilmente un intervento limitativo o comunque di controllo e 

monitoraggio.  

                                                
17	V.	Viola,	La	sponda	sud	del	Mediterraneo	è	strategica	per	l'Italia,	ilSole24Ore,	17	novembre	2014.	
https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-11-17/la-sponda-sud-mediterraneo-e-strategica-l-italia-
183853.shtml?uuid=ABfjVwEC		
18	Agenzia	Nova,	Speciale	energia:	Guida	(Terna),	reti	elettriche	settore	chiave	per	il	Mediterraneo,	Roma,	23	luglio	
2020.	https://www.agenzianova.com/a/0/3037200/2020-07-23/speciale-energia-guida-terna-reti-elettriche-settore-
chiave-per-il-mediterraneo		
19	G.	Gambassi,	Verso	Bari	2020.	Descalzi	(Eni):	la	sfida	nel	Mediterraneo?	Lo	sviluppo	dei	popoli,	Avvenire.it,	5	
gennaio	2020.	https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/eni-descalzi-sviluppo-popoli-mediterraneo		



	

Al contrario, invece, la situazione libica richiede vera e propria presenza 

diplomatica e negoziale sul campo anche economico e commerciale. Consci della 

possibilità  di un accordo per un gasdotto “legale” dal punto di vista del diritto 

internazionale e senza utilizzo illecito della ZEE greca, attraversando le acque libiche 

con un ruolo fondamentale di ENI, Saipem, Edison e Snam, in cooperazione con la libica 

NOC e la turca TPAO, è importante far prevalere il ruolo italiano ed evitare che la 

francese Total acquisisca maggior potere sul territorio contrattuale. Con questo punto in 

agenda e in ottica di utilità  al consolidamento di rapporti quantomeno discreti, il 

Governo italiano dovrebbe approfittare e sostenere la presenza di Eni in queste aree 

strategiche sul fronte economico, energetico e soprattutto diplomatico. Solo così  le 

acque del vecchio Mare Nostrum ritornerebbero a bagnare le nostre coste, probabilmente 

rinvigorendo la forza della pedina con bandiera europea nella partita a scacchi 

internazionale.  


