
ITALIA  
materie prime energetiche (MPE) 

ENI 

(Ente nazionale idrocarburi) 

• AGIP, Algeria. Agip italiana, attività svolte in Algeria I16903 -   

• AGIP, Azerbaigian: consorzio AKD. Agip, Azerbaigian: consorzio AKD 
I16904 -   

• AGIP, Caspio: attività esplorative e produttive. Agip, compagnia giusta al 
posto giusto (1988). Bacino  del Mar Caspio e paesi rivieraschi, Agip italiana: 
attività esplorative e produttive condotto I16905 -   

• AGIP, Iran. Agip, Iran I16906 -   

• AGIP, Iraq. Agip, Iraq I16907 -   

• ALGERIA, gas naturale: forniture all’Italia, relazioni PSI-Algeri. Partito 
socialista italiano (PSI) di Bettino Craxi e forniture di gas naturale algerino 
all’Italia negli anni Ottanta I16908 -   

• AMBIENTE, emissioni di biossido di carbonio (CO₂). Emissioni di biossido di 
carbonio (CO₂) nell’ambiente I16909 -   

• AMBIENTE, Europa: politica energetica comune e crescita economica. 
Petrolio e sviluppo: l’Europa, l’Italia, L’energia. Approvvigionamento 
energetico e ambiente nell’Unione europea (22/59-70); geo-economia, energia 
e politica economica internazionale (22/71-77); il punto di vista dell’impresa 
(22/19-26); l’economia internazionale, l’Europa e l’energia (22/43-58); PARTE 
PRIMA - IL QUADRO INTERNAZIONALE: ANALISI E PREVISIONI. PARTE SECONDA 
- I CITTADINI E L’ENERGIA: UNO STUDIO PER IL CEIS Q8 MEGATRENDS. PARTE 
TERZA - ENERGIA E SVILUPPO ECONOMICO: IL CASO ITALIA. Prezzo del petrolio, 
politiche per l’energia e competitività europea (22/3-18). World Energy Outlok: 
le sfide strategiche (22/29-42); (erronee) percezioni dell’uomo medio nei 
confronti dell’energia (22/77-86) I16910 -   

• AMBIENTE, inquinamento: gas naturale. Uso di gas naturale e inquinamento 
ambientale, direttive in materia di emissioni miranti alla riduzione della 
percentuale di zolfo contenuta nei combustibili, in modo particolare in quelli 
che alimentano i propulsori navali I16911 -   



• API, rilevamento quota azionaria Erg. Erg, uscita dal settore industriale 
petrolifero e concentrazione delle attività sulle energie rinnovabili: intesa con 
l’Anonima Petroli Italiana (Api) e Total (Total Marketing Service) per la cessione 
della propria quota di partecipazione (51%) in TotalErg, joint venture con la 
holding francese I16911/1 - 

• APPARATO PRODUTTIVO NAZIONALE. Apparato produttivo nazionale, 
concetto e funzione strategica I16912 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, fornitori: sette maggiori. Italia, 
approvvigionamento di materie prime energetiche (MPE): i sette maggiori 
fornitori del Paese e loro localizzazione geografica I16913 -    

• APPROVVIGIONAMENTO, reti: decreto Marzano. Italia, approvvigionamento 
di MPE: infrastrutture e reti di trasporto e distribuzione; il decreto Marzano 
I16914 -   

• ARABO (mondo), area libero scambio: fallimento processo di Barcellona. 
Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto del fallimento 
del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come protagonista di 
n’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La priorità del mare 
nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo I16915 -   

• ASTRAKHAN. Attività condotte nella regione dell’Astrakhan I16916 -   

• CAGLIARI GABRIELE, Enimont: rottura col gruppo Ferruzzi. Gabriele Cagliari, 
presidente dell’ENI: scontro e rottura con il gruppo industriale Ferruzzi causato 
dalla scalata all’Enimont condotta in borsa da Raul Gardini I16917 -   

• CAGLIARI GABRIELE, suicidio. Raul Gardini e Gabriele Cagliari: suicidi dei due 
elementi di vertice di grandi imprese industriali italiane avvenuti a breve 
distanza di tempo (luglio 1993) I16918 -   

• CASPIO, riserve: stime realistiche (ENI). Eni, effettuazione di stime realistiche 
in ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e nei paesi 
rivieraschi; presunte riserve del Kazakistan I16919 -   

• CEFIS EUGENIO, destra economica. Eugenio Cefis (destra economica) e Giulio 
Andreotti (destra DC) I16920 -   

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo I16921 -   

• CONDOTTE, oleodotto BTC: partecipazione Eni. Oleodotto Baku-Tblisi-
Ceyhan (BTC), partecipazione al consorzio dell’Agip (Eni) I16922 -   



• CROAZIA, attività off-shore in Adriatico. Croazia, attività di sviluppo 
giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico: Eni I16923 -   

• DC, Mattei e Bo. Democrazia cristiana, Enrico Mattei: pretesa presenza 
dell’avvocato Giorgio Bo in ogni esecutivo I16924 -   

• DC, Mattei: scontro con Moro sull’elezione di Segni alla Presidenza della 
Repubblica. Elezione alla carica di Presidente della Repubblica italiana di 
Antonio Segni in successione di Giovanni Gronchi: scontro interno alla 
Democrazia cristiana (DC) tra Aldo Moro ed Enrico Mattei I16925 -   

• DISTRIBUZIONE, impianti: diverse tipologie. Diverse tipologie di impianti di 
distribuzione in Italia (2005) I16926 -   

• EDISON, bilancio 2016-17: strategie per l’Italia. Lo Stato francese controlla 
EDF, che a sua volta controlla Edison (amministratore delegato Marc 
Benayoun): Edison, dati di bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per 
l’Italia, il progetto Poseidon (gasdotto approdante a Otranto) I16927 -   

• ENI PETROMIN, scandalo petroli: coinvolgimento Guardia di Finanza. 
Guardia di Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con 
Malta (il fratello del premier Dom Mintoff) e la Jamahiriyya libica di Muhammar 
el-Gheddafi: la figura e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale 
Raffaele Giudice I16928 -   

• ENIMONT, Ferruzzi: liquidazione quota, “patto del cow boy”. Giulio 
Andreotti (Presidente del Consiglio dei ministri in carica) e Franco Piga 
(ministro delle Partecipazioni Statali): Enimont, liquidazione della quota 
appartenente al gruppo Ferruzzi da parte dell’Eni (il patto del cow boy, 1990  
I16929 -   

• ENIMONT, joint venture Eni-Montedison. Enimont, joint venture tra l’Eni 
(Ente nazionale idrocarburi, soggetto a partecipazione pubblica) e la 
Montedison (holding private controllata dal gruppo Ferruzzi): obiettivo la 
creazione di un “campione nazionale” unico nel settore della chimica I16930 
-   

• FISCALITÀ, imposta Formica sul petrolio: bocciatura DC e caduta primo 
governo Spadolini. Agosto 1981, crisi del primo esecutivo (pentapartito) 
presieduto da Giovanni Spadolini causato dal ritiro del PSI di Craxi dei ministri 
in carica nell’esecutivo a guida PRI a seguito della bocciatura da parte della DC 
del disegno di legge relativo all’imposta sul petrolio presentato dal ministro 
delle Finanze Rino Formica I16931 -   



• FISCALITÀ, Italia: intensità energetica e peso fiscale. Italia, elevato tasso di 
dipendenza dal petrolio e correlato “peso fiscale” gravante sulle imprese 
I16932 -   

• GAS NATURALE, giacimenti di Shah Deniz: sharing production. Eni, accordo 
di sharing production con l’Azerbaigian per lo sfruttamento del giacimento di 
gas naturale di Shah Deniz (area di Kurdashi sulla costa del Mar Caspio) 
I16933 -   

• GAS NATURALE, importazioni (2016). (tabella) gli importatori di gas naturale 
in Italia: importazioni lorde anno 2016 (in milioni di m³ I16934 -   

• GAS NATURALE LIQUEFATTO, terminali in funzione e in progetto (2014). 
Italia, gas naturale liquefatto (GNL), terminali in funzione e terminali in 
progetto (anno 2014) I16935 -   

• GASDOTTI, Blue Stream. ENI e il gasdotto Blue Stream I16936 -   

• GASDOTTI, Blue Stream: Russia ed Eni, joint venture con Gazprom. Gasdotto 
Blue Stream, joint venture Gazprom-Eni: Blue Stream Pipeline Company BV 
I16937 -   

• GASDOTTI, Blue Stream: Russia ed Eni, realizzazione infrastrutture e quasi-
monopolio di Mosca nel settore. Ente nazionale idrocarburi (Eni), 
collaborazione con la Russia nel settore del gas natural: realizzazione delle 
infrastrutture (gasdotto Blue Stream) che avrebbero potuto permettere a 
Mosca di esercitare una posizione di quasi monopolio nel mercato delle 
forniture nella regione del Mar Caspio e del Mar Nero I16938 -   

• GASDOTTI, Blue Stream: Russia ed Eni. Eni e Blue Stream I16939 -   

• GASDOTTI, Blue Stream: segmento sottomarino, Saipem. Gasdotto Blue 
Stream, Saipem (Eni): realizzazione del tratto sottomarino del gasdotto 
I16940 -   

• GASDOTTI, Mediterraneo: rete infrastrutturale. Transiti di materie prime 
energetiche attraverso il bacino del bacino mediterraneo I16941 -   

• GASDOTTI, South Stream: accordo con Gazprom per la realizzazione  (2007). 
Gasdotto South Stream, Gazprom ed Eni: firma del secondo protocollo d’intesa 
per la realizzazione dell’opera infrastrutturale (23 giugno 2007); importanza 
strategica dovuta all’incremento della portata della condotta e termini 
contrattuali; presenza dell’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, del 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi e di quello della 
Federazione russa Vladimir Putin I16942 -   



• GASDOTTI, South Stream: contrasto Usa realizzazione progetto. Usa, Central 
Intelligence Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di contrasto 
della realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al gasdotto South 
Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), società 
partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di pressioni 
sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni politiche 
contrarie agli interessi del Paese I16943 -   

• GASDOTTI, TAP: promesse politiche non mantenute. TAP, gasdotto in 
realizzazione in Puglia: le promesse politiche non mantenute dal M5S, 
intervista con la senatrice leccese Daniela Donno I16943/1 -  

• IMPIANTI, impianti off-shore: Mediterraneo. Materie prime energetiche, 
Mediterraneo: impianti off-shore, numero di installazioni mobili e fisse (2014) 
I16944 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA. Intelligence economica, tutela degli interessi 
economici nazionali: apporto dei servizi di sicurezza nazionali garantito in 
maniera informale e impropria dai grandi gruppi industriali come Fiat ed Eni 
I16945 -   

• INTERSIND. Intersind, organizzazione che rappresentava in sede di trattative 
sindacali le aziende dei gruppi statali IRI ed EFIM. Era una rappresentanza 
esclusivamente sindacale, restando la funzione di rappresentare gli interessi 
generali delle aziende pubbliche in capo alla Confindustria I16946 -   

• IRAN, ENI. Commercializzazione degli idrocarburi kazaki da parte di Teheran e 
interessi dell’Eni I16947 -   

• IRAN, ENI. Eni in Iran I16948 -   

• IRAN, interessi italiani: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I16949 -   

• IRAN, South Pars: personale italiano. Eni, giacimento energetico iraniano di 
South Pars: personale di cittadinanza italiana impiegato sulla piattaforma di 
estrazione che si reca sull’isola di Kish I16950 -   

• IRAN. L’Eni in Iran dopo la Rivoluzione islamica del 1979 I16951 -   

• IRAQ, accordi nei settori militare, nucleare e petrolifero: missione 
Andreatta-Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei all’origine degli 

http://it.wikipedia.org/wiki/IRI
http://it.wikipedia.org/wiki/EFIM
http://it.wikipedia.org/wiki/Confindustria


accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere I16952 
-   

• IRAQ, opzione su giacimenti. Eni, Iraq: opzioni sui giacimenti di MPE di 
Nāșiriyya e Halfāyā I16953 -   

• IRAQ, partner energetico: importazioni, anni ‘80. Iraq, regime di Saddam: 
importante partner energetico dell’Italia; negli anni Ottanta fornitore all’Italia 
del 18% del suo fabbisogno petrolifero I16954 -   

• ITALIA, energia e sviluppo economico. Energia e sviluppo economico: il caso 
Italia I16955 -   

• ITALIA, produzione complessiva idrocarburi (anno 2014). Italia, produzione 
complessiva di idrocarburi nel corso dell’anno 2014; attività di esplorazione e 
produzione idrocarburi (trivellazioni) incentivate dal decreto legge Nº 133 del 
12 settembre 2014 (cosiddetto decreto sblocca Italia) I16956 -   

• ITALPETROLI. Italpetroli, holding riconducibile alla famiglia Sensi attiva nel 
settore delle materie prime energetiche (MPE) I16957 -   

• KAZAKISTAN, Agip KCO: progetti Kashgan e Karachaganak. Eni, Agip Kco, 
Kazakistan: progetti Kashgan (Kashagan) (petrolio) e Karachaganak (gas 
naturale) I16958 - 80/191.  

• KAZAKISTAN, giacimento Kashagan: Eni e Total-Fina-Elf. Kazakistan, MPE: 
sfruttamento del giacimento off-shore di Kashagan da parte delle compagnie 
Eni e Total-Fina-Elf I16959 -   

• KAZAKISTAN, Italia: bilancia commerciale 2008. Kazakistan, bilancia 
commerciale con l’Italia (anno 2008) I16960 -   

• KAZAKISTAN, riserve: stime realistiche. Eni, effettuazione di stime realistiche 
in ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e alle 
presunte riserve kazake I16961 -   

• LIBIA, Eni: esplorazioni siti. Eni, Libia: prospetti esplorativi Bahr es Salam Sud 
e Bohuri Nord I16962 -   

• LIBIA, Eni: SID, contrasto politica di nazionalizzazione petrolio di Gheddafi. 
ENI, Libia: operazione coperta condotta nei primi anni Settanta dal Servizio 
Informazioni Difesa (SID) avente l’obiettivo di evitare la nazionalizzazione delle 
proprietà dell’ente petrolifero di Stato italiano minacciata dal regime del 
colonnello Gheddafi I16963 -   



• LIBIA, gas naturale: esportazione in Italia (2014). Libia, materie prime 
energetiche: riserve petrolifere e produzione (non paese produttore al mondo 
e primo in Africa) ed  esportazioni di gas naturale (principalmente in Italia) 
I16964 -   

• LIBIA, guerra civile: operazione “Mare sicuro”. Libia, elevata instabilità 
indotta dalla guerra civile: 2011, sospensione delle attività del gasdotto 
Greenstream; esercitazione “Mare sicuro” condotta dalla Marina militare 
italiana all’interno delle acque libiche a protezione delle installazioni 
energetiche di rilievo strategico per l’Italia (2014) I16965 - 

• LIBIA, interessi italiani: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I16966 -   

• LIBIA, interessi italiani: tutela servizi segreti. SID (Servizio Informazioni 
Difesa), Libia: tutela di rilevanti interessi italiani nel Paese nordafricano 
I16967 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni 
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma: i 
principali motivi di tensione tra i due Paesi; la CIA e i programmi di sviluppo di 
armi di distruzione di massa (WMD) avviati e sospesi da Tripoli I16968 -   

• LIBIA, Tamoil: Libia-AMOCO, distribuzione in Italia . Italia, Libia-Amoco: 
soluzione dei problemi di natura sindacale e distribuzione tramite la rete 
Tamoil I16969 -   

• MAGHREB, Italia: Conferenza interministeriale sull’energia (2014). Building 
a euro-mediterranean energy bridge, Conferenza interministeriale Italia-
Maghreb sull’energia di Roma, novembre 2014 I16970 -   

• MATTEI ENRICO, eliminazione di. Eliminazione fisica di Enrico Mattei 
I16971 -   

• MATTEI ENRICO. Enrico Mattei, all’Agip e nei rapporti con il governo 
I16972 -   

• MEDIA, “Energy”. Media, stampa: “Energy”, rivista italiana del settore delle 
materie prime energetiche (MPE) I16973 -   

• MEDITERRANEO, MPE: interscambio con l’Italia (2014). Materie prime 
energetiche, interscambio commerciale Italia-area del Mediterraneo nel 2014 
I16974 -   



• MEDITERRANEO, transiti MPE (2014). Transiti di materie prime energetiche 
attraverso il bacino del bacino mediterraneo I16975 -   

• MONOPOLIO. Eni, Italia: condizione di “quasi monopolista” nel settore delle 
MPE I16976 -   

• MONTEDISON, Cefis (anni ‘70): intelligence. Montedison, anni Settanta 
(presidenza Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di corsi e 
seminari per il personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza I16977 -   

• NORD STREAM, interferenze russe nella politica italiana e gasdotto 
Nordstream: rapporto Democratici Usa. Interferenze russe nella politica 
italiana, il Rapporto presentato dai Democratici Usa al Congresso - «sospetto di 
fondi dai servizi segreti di Mosca alla Lega di Salvini» - e accuse rivolte ai 
network collegati al M5S; Eni, partner di Gazprom nel gasdotto Nord Stream 
I16977/1 -  

• PREVISIONI, Global Trend 2030. Trend globali dell’energia al 2030 I16978 -   

• PREVISIONI, trend globali e mediterranei (2015). Materie prime energetiche, 
trend globali e del bacino del Mediterraneo registrati nel 2015 I16979 -   

• RINNOVABILI (fonti). Italia, fonti rinnovabili e altre fonti a loro assimilate: 
fotovoltaico, eolico, biomassa, idroelettrico, geoelettrico, eccetera I16980 -   

• RUSSIA, dipendenza energetica italiana ed egemonia di Mosca. Egemonia 
energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa rivolti alla Germania e 
all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al Cremlino I16981 -   

• RUSSIA, MPE: relazioni bilaterali con l’Italia. Italia-Russia: una relazione a 
tutto gas (2000). Russia, settore delle materie prime energetiche: relazioni 
bilaterali con l’Italia e attento monitoraggio di esse da parte americana 
I16982 -   

• RUSSIA, sostegno espansione settore energetico (2008). Italia, 2008: 
decremento demografico, incremento della presenza musulmana nel Paese, 
sostegno all’espansione russa nel settore energetico I16983 -   

• SIA, soluzioni finanziarie. SIA, società italiana operante nel settore delle 
soluzioni finanziarie I16984 -    

• SICUREZZA, condotte: costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I16985 -   



• SNAM, metanodotti: controllo. Snam, controllo dei metanodotti in Italia 
I16986 -   

• SNAMPROGETTI, gasdotto Turkmenistan-Iran-Turchia. Snamprogetti, 
gasdotto Turkmenistan-(Iran)-Turchia I16987 -   

• STAMPA, Il Tempo: maggioranza azionaria Eni. “Il Tempo”, quotidiano 
romano: maggioranza del pacchetto azionario di proprietà dell’Eni I16988 -   

• TAMOIL, Libia-AMOCO: distribuzione in Italia . Italia, Libia-Amoco: soluzione 
dei problemi di natura sindacale e distribuzione tramite la rete Tamoil I16989 
-    

• TURCHIA, gasdotti: corridoi energetici. I corridoi energetici di Ankara 
resteranno un sogno? La crisi nei rapporti con gli Usa e le incerte conseguenze 
della guerra in Iraq minacciano il progetto turco dello East-West Corridor. Unica 
realtà consolidata, il gasdotto Blue Stream. Gli interessi italiani in gioco 
I16990 -   

• UNOCAL. Eni e Unocal I16991 -   

• URSS, contratti per forniture gas e finanziamento pertiti politici italiani. Eni, 
contratti stipulati in Urss per forniture di gas naturale e corrispondente 
finanziamento di alcuni partiti politici italiani I16992 -   

• USA, controllo MPE: monitoraggio concorrenti, Poli all’ambasciata a Roma. 
Ente nazionale idrocarburi (Eni), Roberto Poli (presidente): incontro con il 
consigliere economico dell’ambasciata Usa a Roma I16993 - 80/191. 

• USA, controllo MPE: monitoraggio concorrenti; Eni e Russia. Ente nazionale 
idrocarburi (Eni), Marco Alverà (vicepresidente esecutivo per la Russia, il Nord 
Europa e l’America della divisione Exploration and Production): incontro con 
l’addetto economico dell’ambasciata Usa a Roma alla presenza di analisti della 
Central Intelligence Agency (CIA) I16994 -   

 


