ALGERIA
MPE
• AGIP, Algeria. Agip italiana, attività svolte in Algeria A01064 • ALGERIA. (tavola rotonda) Voci dall’Algeria A01065 • CROLLO PREZZI PETROLIFERI, effetti nel Paese. Crollo del prezzo del petrolio:
effetti sull’industrializzazione e la dipendenza alimentare A01066 • CROLLO PREZZI PETROLIFERI. Algeria, crollo dei prezzi petroliferi sui mercati
internazionali e conseguenze interne sul paese nordafricano A01067 • ITALIA, gas naturale: forniture, relazioni PSI-Algeria. Partito socialista
italiano (PSI) di Bettino Craxi e forniture di gas naturale algerino all’Italia negli
anni Ottanta A01068 • MAROCCO, dipendenza dalle forniture energetiche algerine. Marocco,
dipendenza dalle forniture algerine nel settore delle materie prime energetiche
e attività di esplorazione di nuovi giacimenti di idrocarburi a largo delle coste
atlantiche e sui fondali del Mediterraneo occidentale; le aperture del governo
di Rabat alle compagnie energetiche internazionali A01069 • MODELLI, utilizzo e consumi MPE: transizione energetica (2015). Maghreb,
transizione in campo energetico: crisi del modello basato sull’utilizzo
incontrollato degli idrocarburi prodotti nella regione; la transizione in campo
energetico: consumi totali in energia equivalente e produzione di combustibili
fossili, mix elettrici nazionali, criticità e prospettive negative per il 2030
A01070 • MPE, produzione: Nord Africa. Il Nord Africa, cuore della produzione
energetica regionale. Il Nord Africa, cuore della produzione energetica
regionale (2014) A01071 • MPE, produzione on-shore e off-shore. Algeria, materie prime energetiche:
quasi totale produzione on-shore (terrestre) e potenzialità praticamente
inesplorate del settore off-shore; la crescente insicurezza delle infrastrutture
terrestri A01072 • MPE, riserve energetiche: Africa settentrionale. Africa settentrionale e
Medio oriente: riserve energetiche e influenze esterne A01073 -

• MPE. (immagine) L’Algeria utile: oleodotti, gasdotti, giacimenti petroliferi,
giacimenti di gas A01075 • MPE. Algeria, materie prime energetiche A01076 • NAZIONALIZZAZIONE PETROLIO. Algeria, 1971: nazionalizzazione delle
società petrolifere francesi A01077 • NUCLEARE, Ain Oussera. Ain Oussera, centrale nucleare algerina costruita dai
tecnici cinesi tra le montagne dell’Atlante: interessi da parte di vari servizi
segreti stranieri A01078 • PETROLIO, zone desertiche. Algeria, zone petrolifere nel deserto A01079 • TERRORISMO, AQMI: attacchi a siti Sonatrach. Libia, radicalismo islamista:
operazioni di contrasto delle organizzazioni terroristiche condotte dalle forze di
sicurezza e di intelligence algerine; blitz contro il movimento jihadista
Movimento del Sud per la Giustizia (noto anche come Movimento del Sahara
per la Giustizia) guidato da Abdessalam Tarmoune; attacchi terroristici compiuti
nel 2016 ai danni di alcuni siti della compagnia energetica algerina Sonatrach
A01080 • USA, contratti. Usa, contratti stipulati in Algeria nel settore delle MPE
(petrolio e gas) A01081 • ZONE DI SICUREZZA. Le “zone di sicurezza” in Algeria A01082 -

