
ISRAELE  
materie prime energetiche 

• APPROVVIGIONAMENTI, fonti future. Israele, futuro approvvigionamento 
energetico I12687 -   

• ASIA CENTRALE, relazioni politiche ed economiche. Israele, relazioni di natura 
politica ed economica stabilite con alcune repubbliche dell’Asia centrale I12688 -    

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la guerra 
afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I12689 -   

• CONDOTTE. (immagine) C’era una volta il petrolio a portata di oleodotti: Tapline 
del consorzio A.R.A.M.C.O.; opzioni scelte e opzioni scartate; variante obbligata; 
oleodotto Iraqi Petroleum Company (IPC); il nodo Golan-Galilea; oleodotto 
Ashkelon-Eilat; zona di influenza britannica 1951-56 I12690 -  

• CONDOTTE, oleodotto sottomarino: Haifa, fondamentale sbocco energetico.  
Haifa, sbocco energetico fondamentale in Mediterraneo e terminale della Tapline 
I12691 -   

• CONDOTTE, petrolio iracheno: condotta Kirkuk-Haifa. Israele e il petrolio 
iracheno: il ripristino dell’oleodotto Kirkuk-Haifa I12692 -   

• GAS NATURALE, Egitto: forniture. Forniture egiziane di gas naturale a Israele 
I12693 -   

• GAS NATURALE, Egitto: forniture, accordo col Cairo. Giacimenti di idrocarburi nel 
Mediterraneo orientale: accordo tra Israele ed Egitto per la fornitura di gas naturale 
I12694 -    

• GAS NATURALE, giacimenti Leviathan e Tamar. Israele, giacimenti di gas naturale 
Leviathan e Tamar; problematiche relative al raggiungimento dei mercati 
internazionali del gas naturale estratto dai due giacimenti israeliani I12695 -   

• GAS NATURALE, giacimenti off-shore. Israele, giacimenti di gas naturale off-shore 
I12696 -   

• GAS NATURALE, giacimenti del Mediterraneo: interessi contrapposti. Gas 
naturale, giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contrapposti interessi di Cipro, 
Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro I12697 -    



• HAIFA, fondamentale sbocco energetico.  Haifa, sbocco energetico fondamentale 
in Mediterraneo e terminale della Tapline I12698 -   

• SICUREZZA, Kurdistan: contractors israeliani. Kurdistan, impiego di contractors 
israeliani per il mantenimento in sicurezza di campi di estrazione e condotte di 
materie prime energetiche I12699 -   

• STRATEGIA ENERGETICA REGIONALE. Gas e petrolio: nel Levante si gioca senza 
gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di una nuova 
strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi iracheni. La Turchia 
come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a Ovest. I limiti delle garanzie 
americane allo Stato ebraico I12700 -    

• TURCHIA, alleanza con Israele. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e fibre 
ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze reciproche 
I12701 -    

 

 

 


