
MATERIE PRIME ENERGETICHE 
• AFGHANISTAN, boicottaggio corridoio energetico. Boicottaggio del corridoio 
energetico M22997 -   

• AFGHANISTAN, Bridas: accordo con Massud. Afghanistan, MPE: accordo 
Bridas-Massud ed erogazione di finanziamenti al capo guerrigliero tagiko del 
Panshir da parte di Carlos Bulgheroni M22998 -   

• AFGHANISTAN, Bridas: incontro Bulgheroni-Hassan. Afghanistan, MPE: 
incontro tra l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah Mohammed Hassan, 
governatore di Kandahar (marzo 1997) M22999 -   

• AFGHANISTAN, MPE. Afghanistan, materie primeenergetiche M23000 -   

• AFGHANISTAN, oleodotti: battaglia per. Afghanistan, MPE: i corteggiatori dei 
talebani  e la battaglia per gli oleodotti M23001 -   

• AFGHANISTAN, risorse: GN. Il gas naturale afghano M23002 -   

• AFRICA, Nord Africa: produzione idrocarburi. Il Nord Africa, cuore della 
produzione energetica regionale. Il Nord Africa, cuore della produzione 
energetica regionale (2014) M23003 -   

• AGIP, Algeria. Agip italiana, attività svolte in Algeria M23004 -   

• AGIP, Iran. Agip, Iran M23005 -   

• AGIP, Iraq. Agip, Iraq M23006 -   

• ALBANIA, importazioni di petrolio. Zef Preçi, ministro albanese delle 
privatizzazioni: pratiche clientelari nelle concessioni per l’importazione di 
petrolio M23007 - 

• ALBANIA, attività off-shore in Adriatico. Montenegro, attività di sviluppo 
giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico M23008 -   

• ALGERIA, Agip. Agip italiana, attività svolte in Algeria M23009 -   

• ALGERIA, crollo prezzi petroliferi. Algeria, crollo dei prezzi petroliferi sui 
mercati internazionali e conseguenze interne sul paese nordafricano M23010 
-   

• ALGERIA, gas naturale: forniture all’Italia, relazioni PSI-Algeria. Partito 
socialista italiano (PSI) di Bettino Craxi e forniture di gas naturale algerino 
all’Italia negli anni Ottanta M21011 -   



• ALGERIA, gas naturale: riserve ed esportazioni verso UE. Ageria, gas 
naturale: nono paese al mondo per riserve accertate; destinazione della 
produzione e rispettive quote percentuali di prodotto esportate nei Paesi 
dell’Unione europea (2014) M23012 -   

• ALGERIA, nazionalizzazione petrolio (1971). Algeria, 1971: nazionalizzazione 
delle società petrolifere francesi M23013 -   

• ALGERIA, produzione: petrolio, zone desertiche. Algeria, zone petrolifere nel 
deserto M23014 -   

• ALGERIA, 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 M23015 -   

• ALGERIA, Usa, contratti MPE e guerra commerciale con la Francia. Usa, 
contratti stipulati in Algeria nel settore delle MPE (petrolio e gas): obiettivo 
sostituire la Francia  nei rapporti commerciali con Algeri M23016 -   

• ALGERIA, utilizzo e consumi MPE: transizione energetica (2015). Maghreb, 
transizione in campo energetico: crisi del modello basato sull’utilizzo 
incontrollato degli idrocarburi prodotti nella regione M23017 -   

• ALGERIA. (immagine)L’Algeria utile: oleodotti, gasdotti, giacimenti petroliferi, 
giacimenti di gas M23018 -   

• AMBIENTE, emissioni di biossido di carbonio (CO₂). Emissioni di biossido di 
carbonio (CO₂) nell’ambiente M23019 -   

• 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) M23020 -   

• 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 M23021 -   

• AMOCO (e NSC). AMOCO e NSC M23022 -    

• AMOCO, Libia: distribuzione in Italia tramite TAMOIL. Italia, Libia-AMOCO: 
soluzione dei problemi di natura sindacale e distribuzione tramite la rete 
TAMOIL M23023 -   

• AMOCO, Libia: rilevamento da parte di Roger Tamraz. Roger Tamraz, 
rapporti intrattenuti con il leader libico Mu’ammar Gheddafi: rilevamento della 
compagnia petrolifera Amoco M23024 -   

• ANOIL, Albania: importazioni di petrolio. Anoil, importante società albanese 
per l’importazione di petrolio M23025 -   

• ARABIA SAUDITA, Aramco: privatizzazione prevista (2017). Mohammed bin 
Salman (MbS), principe ereditario saudita attuale uomo forte a Riyadh: retata 
di ministri e principi (novembre 2017) che rimette in discussione i previsti 
investimenti occidentali di migliaia di miliardi e l’ipo di Aramco; una manovra 
architettata da MbS al fine di sgomberarsi la strada verso l’ascesa al trono dai 
suoi rivali maggiormente ingombranti dal punto di vista politico: al-Waleed bin 
Talal (fondatore di Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di patrimonio), 
arrestato con l’accusa di corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio dell’ex re 
Abdallah e rivale di MbS alla successione al trono), arrestato; Mohammed bin 
Najef (ex principe ereditario e a lungo uomo più potente del Regno), 
estromesso; Mansour bin Muqrin (figlio dell’ex erede al trono), deceduto in un 
misterioso incidente aereo; Adel Fakieh (ministro dell’economia), rimosso il 4 
novembre 2017. Il possibile incremento della crisi in un paese instabile e 
scarsamente trasparente: le tensioni con l’Iran, i defatiganti conflitti e la fuga di 
milioni di dollari dai mercati mediorientali nelle ore successive al golpe a 
Riyadh; Aramco, prevista privatizzazione della società petrolifera saudita: 
maggiore operazione borsistica della storia; MbS, totale appoggio ricevuto 
dall’amministrazione Usa presieduta da Donald Trump, aspetto ritenuto 
preoccupante M23026 -   

• ARABIA SAUDITA (famiglie saudite), Usa ed Emirati: scontro. Arabia Saudita, 
(una nuova guerra mondiale), scontro su materie prime energetiche e altri 
interessi fra il nucleo delle famiglie saudite gli Emirati e gli Usa M23027 -   

• ARABIA SAUDITA, confronto regionale con l’Iran: azione su prezzi 
petroliferi. Arabia saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi 



strategiche, finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi 
M23028 -  .  

• ARABIA SAUDITA, OPEC: re Feisal. Re Feisal dell’Arabia saudita e l’OPEC 
M23029 -   

• ARABIA SAUDITA, petrolio del Caspio e diminuzione influenza sui mercati. 
Petrolio del mar Caspio e diminuzione dell’influenza saudita sui mercati 
internazionali delle MPE M23030 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi e stabilità interna. Stabilità interna a 
breve-medio termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo 
del prezzo del greggio (anno 2002)  M23031 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi: minimizzazione scompensi dei mercati. 
Arabia saudita, minimizzazione degli scompensi sui mercati petroliferi 
internazionali in caso di attacco all’Iraq (2003): la notevole influenza esercitata 
da Riyadh sugli Usa M23032 -   

• ARABIA SAUDITA. (immagine) L’Arabia utile: città sante, basi militari Usa, 
raffinerie di petrolio, industrie chimiche, pozzi petroliferi, depositi di gas, 
pipeline, gasdotti M23033 -   

• ARABIA SAUDITA. Effetti del boom petrolifero del 1974 sull’economia del 
paese M23034 -   

• ARABIA SAUDITA. Il petrolio e il cambiamento del paese M23035 -   

• ARABIA SAUDITA. La migliore Arabia Saudita possibile.Dopo l’undici 
settembre le relazioni tra Washington e Riyād si sono inasprite. Ma la famiglia 
degli al-Saud, malgrado le difficoltà, resta al potere. I due paesi non si amano, 
eppure le rispettive èlite non vogliono lo scontro. Il petrolio è troppo 
importante M23036 -   

• ARABIA SAUDITA. Possibile implosione del regno saudita e conseguente crisi 
energetica mondiale M23037 -   

• ARABIA SAUDITA. Sciiti, sauditi e petrolio M23038 -   

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa M23039 -   



• ARMENIA. La sottile linea rossa in Armenia. La strana coppia Erevan-
Teheran. I comuni problemi con l’Azerbaigian. La crisi del gas e il ruolo della 
Russia. La partita dell’energia e delle vie di comunicazione nell’ambito del 
grande gioco nel Caucaso M23040 -   

• ARMROSGAZPROM. Armrosgazprom M23041 -   

• ARTICO, risorse potenziali. Artico, potenziali risorse dei fondali in termini di 
materie prime M23042 -   

• ASIA (Sudest asiatico), transiti strategici MPE. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per 
alimentare Cina, Giapone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La 
collaborazione fra stati costieri e utenti M23043 -   

• ASIA CENTRALE e CASPIO. Stime sulle riserve energetiche accertate e 
potenziali in Asia centrale e nel Caspio. Condotte energetiche in funzione e in 
progetto, conflitti connessi (anno 2002) M23044 -  

• ASIA CENTRALE, Afghanistan.  Boicottaggio del corridoio energetico afghano 
M23045 -   

• ASIA CENTRALE, condotte e bacini MPE. (immagine) MPE, oleodotti e 
gasdotti in asia centrale: bacini petroliferi e oleodotti (esistenti, proposti o 
progettati); bacini gassiferi e gasdotti (esistenti, proposti o progettati) 
M23046 -   

• ASIA CENTRALE, condotte. (immagine) Oleodotti allo studio nell’Asia centrale 
M23047 -   

• 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 M23048 -   

• ASIA CENTRALE, Great New Game: Caspio . Great Game, il nuovo grande 
gioco e la regione del mar Caspio M23049 -   

• ASIA CENTRALE, Heartland e guerra in Afghanistan. La posta in gioco è il 
controllo dello Heartland. La lotta per il dominio sull’Afghanistan, crocevia 
strategico nel cuore del continente asiatico. Il ruolo pakistano. La questione 
degli oleodotti. L’impronta tribale delle guerriglie. Se gli Usa si installano in Asia 
centrale M23050 -   



• ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze Israele-Usa. (immagine) I 
diversi interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di 
minaccia per gli Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i 
protagonisti centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi 
Usa M23051 -   

• ASIA CENTRALE, repubbliche ex sovietiche. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della Central Intelligence Agency; materie 
prime energetiche (MPE); nucleare; contrasto dei tentativi di influenza iraniana 
M23052 -   

• ASSALUYEH, hub mediorientale. Assaluyeh, importante hub (centro) 
energetico e industriale del Medio Oriente M23053 -   

• ASTRAKHAN, Eni. Attività condotte dall’Eni nella regione dell’Astrakhan 
M23054 -   

• ASTRAKHAN, terminal petrolifero Lukoil. Lukoil, terminal petrolifero russo di 
Astrakhan M23055 -   

• BALCANI, Jugoslavia di Milošević. Forniture petrolifere russe alla Jugoslavia 
di Milošević M23056 -   

• BALCANI, Jugoslavia di Milošević. Rallentamenti nelle forniture di gas 
naturale alla Jugoslavia di Milošević da parte della Russia M23057 -   

• BALCANI. (immagine) Petrolio e gas naturale: depositi sotterranei di gas, rete 
del gas naturale esistente, rete di gas naturale in progetto, raffinerie, oleodotti 
esistenti, prodotti di raffineria, proposte di oleodotti M23058 -   

• BIG OIL. “Big Oil” M23059 -   

• BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), emissioni. Emissioni di biossido di carbonio 
(CO₂) nell’ambiente M23060 -   

• BIRMANIA, MPE: transiti importazioni dirette in Cina (2015). (immagine) 
Cina popolare, complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e 
petrolio): paesi fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto 
importato; Shwe, area di sviluppo di giacimenti di gas M23060/1 -  

• BRIDAS (e Unocal). Bridas e Unocal: differenti approcci M23061 -   

• BRIDAS, Afghanistan: accordo con Massud. Afghanistan, MPE: accordo 
Bridas-Massud ed erogazione di finanziamenti al capo guerrigliero tagiko del 
Panshir da parte di Carlos Bulgheroni M23062 -   



• BRIDAS, Afghanistan: incontro Bulgheroni-Hassan (1997). Afghanistan, MPE: 
incontro tra l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah Mohammed Hassan, 
governatore di Kandahar (marzo 1997) M23063 -   

• BRIDAS, Carlos Bulgheroni. Carlos Bulgheroni, petroliere argentino di origini 
italiane direttore della compagnia Bridas M23064 -   

• BRIDAS, Turkmenistan: gas naturale. Turkmenistan, giacimenti di gas 
naturale sfruttati dalla Bridas: ruolo svolto dal presidente turkmeno Niyazov; 
Niyazov esclude la Bridas dallo sfruttamento di MPE in Turkmenistan 
M23065 -   

• BUNKER FUEL, inquinamento. 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 tipo “bunker fuel” M23066 -   

• BUY-BACK, contratti. MPE, contratti buy-back M23067 -   

• CARBONE, emissioni inquinanti. Carbone, rapporto correlato tra domanda di 
energia ed emissioni di CO₂ M23068 -   

• CARBONE, riserve: Cina popolare. Cina popolare, riserve di MPE: allocazione 
dei giacimenti di carbone M23069 -   

• CARBONE, riserve: Europa. Riserve europee di carbone M23070 -   

• CARBONE. Carbone, materia prima energetica M23071 -   

• CASPIO, condotte e produzione: scontro Usa, Russia e Iran. Caspio, corridoi 
energetici e adeguati livelli di produzione di materie prime energetiche: lo 
scontro tra Usa, Russia e Iran M23072 -   

• CASPIO, condotte. Regione caspica, importanza di oleodotti e gasdotti 
M23073 -   

• CASPIO, Eni: Agip, 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 M23074 -   

• CASPIO, incertezze (2003). Caspio, incerto futuro riguardo alle pipeline e alle 
esportazioni di MPE (2003) M23075 -   

• CASPIO, petrolio. (immagine) La grande scommessa sul petrolio del Caspio: 
raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da Israele sulle condotte 



di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan con connessione 
turkmena  M23076 -   

• CASPIO, riserve e contese. Di chi è il Caspio? Intorno alle risorse energetiche 
del grande bacino appetito dagli stati costieri e dalle maggiori companies del 
mondo è in corso una partita di primo rango. Ma le stime sul potenziale 
petrolifero volgono al ribasso. Che cosa vuole l’Iran M23077 -   

• CASPIO, riserve. Regione caspica, riserve petrolifere stimate e provate 
M23078 -   

• CASPIO, riserve: conseguenze eventuale attacco Usa all’Iran. Regione 
caspica, risorse energetiche e destabilizzazione indotta da un’eventuale attacco 
militare Usa all’Iran M23079 -   

• CASPIO, summit di Ashgabat (2003). Summit di Ashgabat sulla regione del 
caspio e sulle sue MPE (aprile 2003) M23080 -   

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss M23081 -   

• CENTGAS, Unocal. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese centrasiatico 
dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas M23082 -   

• CENTRE for GLOBAL  ENERGY STUDIES. Centre for Global Energy Studies 
M23083 -   

• CHEVRON, Afghanistan. Afghanistan: Unocal, Chevron e Texaco M23084 -   

• CHEVRON, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza”M23085 -   

• CHEVRON, Russia: transiti MPE. Russia, transiti di MPE della Chevron 
M23086 -   

• CINA POPOLARE, blocco energetico. Cina popolare, blocco energetico 
M23087 -   

• CINA POPOLARE, capitalismo pilotato e MPE. Cina Popolare, capitalismo 
pilotato e materie prime energetiche M23088 -   

• CINA POPOLARE, carbone. Cina popolare, riserve di MPE: allocazione dei 
giacimenti di carbone M23089 -   



• CINA POPOLARE, CNPC: privatizzazione. CNPC (China National Petroleum 
Corporation), progetto di parziale privatizzazione dell’azienda di stato per gli 
idrocarburi M23090 -    

• CINA POPOLARE, fabbisogno energetico: domanda di greggio (2005). Cina 
popolare, domanda di petrolio greggio (2005) M23091 -   

• CINA POPOLARE, importazioni complessive (2015). (immagine) Cina 
popolare, complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e petrolio): 
paesi fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto importato 
M23091/1 -  

• CINA POPOLARE, importazioni dal mare e interessi energetici. Cina 
popolare, interessi in campo energetico e importazioni di idrocarburi attraverso 
linee marittime; Xinjang, progetto di condotta dal Caspio M23092 -   

• CINA POPOLARE, importazioni: Iran, colossali contratti per fornitura MPE. 
Cina Popolare, sostegno fornito all’Iran e stipulazione di colossali contratti per 
la fornitura di MPE M23093 -   

• CINA POPOLARE, pagamento transazioni petrolifere. Cina popolare, 
pagamento delle forniture petrolifere M23094 -   

• CINA POPOLARE, Russia: epocale accordo Putin-Xi Jinping (2014). Epocale 
accordo in materia energetica stipulato da Russia (Putin) e Cina popolare (Xi 
Jinping) il 21 maggio 2014 M23095 -   

• CINA POPOLARE, sicurezza energetica: principali imprese settore. Cina 
popolare, sicurezza della base energetica: le tre maggiori imprese nazionali del 
settore M23096 -   

• CIPRO, gas naturale: giacimenti del Mediterraneo, interessi contrapposti. 
Gas naturale, giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contraposti interessi 
di Cipro, Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro M23097 -   

• CIPRO, gas naturale: giacimenti, controversie con la Turchia. Turchia-Cipro, 
gas naturale: controversia e tensioni provocate dalle rivendicazioni sui 
giacimenti off-shore dell’isola divisa in due M23098 -   

• CIPRO, gas naturale: giacimenti, esplorazioni bacino Aphrodite. Cipro, gas 
naturale: attività esplorative effettuate nel bacino Aphrodite M23099 -   

• COMBUSTIBILI FOSSILI, futuro. Combustibili fossili protagonisti del futuro 
prossimo energetico M23100 -   



• COMBUSTIBILI FOSSILI, Usa: pilastro economia. Combustibili fossili principali 
pilastri energetici dell’economia statunitense M23101 – 33  

• COMBUSTIBILI FOSSILI, UE: uscita; energie rinnovabili. Energie rinnovabili, le 
principali utility europee chiedono all’Unione europea di elevare il livello di 
copertura da fonti da fonti “verdi” del fabbisogno energetico dall’attuale 17% al 
35% (entro il 2030): accelerazione dall’uscita dai combustibili fossili o mero 
contrasto al gas naturale nella lotta tra lobby a Bruxelles? M23102 -   

• COMMODITIES. Commodities M23103 -   

• 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 M23104 -   

• CONSUMI MONDIALI (2004-5). MPE, consumi mondiali: tasso % relativo ai 
maggiori paesi consumatori M23105 -   

• CONSUMI MONDIALI (2006). (tabella) Principali consumatori di energia (in 
mln/t di petrolio equivalente) M23106 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Balcani. Danubio, via del contrabbando di 
petrolio colpita dai bombardamenti della NATO M23107 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Balcani. Traffico di contrabbando di petrolio 
realizzato su tre livelli: clan montenegrini e albanesi vicini al presidente Sali 
Berisha M23108 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Balcani: Jugoslavia di Milošević. Forniture 
petrolifere di contrabbando provenienti dall’area dello scutarino (Albania) 
M23109 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Iran: traffici con Afghanistan e Pakistan. 
Iran, contrabbando di petrolio e suoi derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan 
M23110 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Iraq: complicità Barzani-Saddam. Kurdistan 
iracheno, complicità fra il leader del PDK Barzani e il rais iracheno Saddam nelle 
attività di contrabbando di petrolio in violazione dell’embargo internazionale 
M23111 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Iraq: dazi iraniani sui traffici illegali. Iran, 
imposizione di dazi sul transito di petrolio esportato illegalmente dall’Iraq di 
Saddam sotto embargo internazionale M23111/1 -  



• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Iraq: oil gangs. Iraq: le oil gangs e il 
contrabbando di petrolio M23112 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Kurdistan. Kurdistan, contrabbando di 
petrolio: metodologie utilizzate M23113 -   

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Kurdistan: complicità Barzani-Saddam. 
Kurdistan iracheno, complicità fra il leader del PDK Barzani e il rais iracheno 
Saddam nelle attività di contrabbando di petrolio in violazione dell’embargo 
internazionale M23114 -   

• COREA DEL SUD, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, 
Taiwan: paesi privi di alternative geografiche di approvvigionamento di materie 
prime energetiche e/o in situazione di temporanea emergenza energetica che – 
di risulta – sono costretti a fare ricorso al più costoso GNL M23115 -   

• COREA DEL SUD, navi metaniere. Navi metaniere sud coreane M23116 -   

• CRISI PETROLIFERA (1979), rafforzamento egemonia del dollaro. Seconda 
crisi petrolifera (1979) e rafforzamanto del ruolo egemonico del dollaro Usa 
M23117 -   

• CRISI PETROLIFERE (anni Settanta), fine fase storica previsioni attendibili. 
Crisi petrolifera degli anni Settanta, esaurimento della fase storica dei piani 
omnicomprensivi basati sull’assunto della possibile previsione di eventi futuri 
con sufficiente attendibilità: inizio dell’era dell’intelligence in tempo reale 
M23118 -   

• CROAZIA, attività off-shore in Adriatico. Croazia, attività di sviluppo 
giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico: Eni M23119 -   

• DELTA OIL. Delta Oil Company, compagnia petrolifera saudita vicina al ramo 
della famglia reale facente capo al principe ereditario Abdul Aziz al-Saud; Delta 
Oil, stretti rapporti con la famiglia di Usama Bin Laden e posizione nei suoi 
confronti dell’Amministrazione Bush M23120 -   

• ECONOMIA, arma economica. Il petrolio come arma economica e il 
riciclaggio dei petrodollari. Ricatto petrolifero come arma economica; il 
riciclaggio dei petrodollari M23120/1 - 

• 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) M23121 -   



• EGITTO, Canale di Suez: volume dei transiti. Volume dei transiti di materie 
prime energetiche attraverso il Canale di Suez in entrambe le direzioni (in 
particolare, quote prodotte in Iraq e Russia): dati 2014 M23122 -   

• EGITTO, Canale di Suez: volume transiti gnl ed esportazioni Qatar (2008-14). 
Gas naturale liquefatto (GNL), volume dei transiti attraverso il Canale di Suez 
(periodo 2008-14); importazioni Usa dal Qatar nel periodo 2011-14: verso un 
sostanziale azzeramento della quota di esportazioni di Doha M23123 -   

• EGITTO, gas naturale. Gas naturale egiziano M23124 -   

• EGITTO, gas naturale: terminale liquefazione di Damietta, possibile impiego 
israeliano. Egitto, terminale di liquefazione del gas naturale di Damietta: 
possibile impiego da parte israeliana per l’esportazione sui mercati 
internazionali del gas estratto dai giacimenti Leviathan e Tamar M23125 -   

• EGITTO, produzione e importazione MPE: fabbisogno interno. Egitto, paese 
produttore e al contempo importatore di materie prime energetiche (MPE) in 
quanto condizionato dalla sostenuta domanda energetica interna (2014) 
M23126 -   

• EGITTO, produzione MPE: impianti off-shore. Egitto, materie perime 
energetiche: produzione off-shore di greggio e gas naturale (2014) M23127 -   

• EGITTO, West Nile Delta Project. Egitto, materie prime energetiche: West 
Nile Delta project M23128 -   

• ENERGIA, scenari 2015. Energia, scenari globali 2015: verso espansione 
domanda ed efficentizzazione M23129 -   

• ENI e UNOCAL. Eni e Unocal M23130 -   

• ERG, uscita dal settore petrolifero. 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 M23130/1 -  

• EROEI (indicatore). Indicatore EROEI (Energy Return on Energy Invested) 
M23131 -   

• EURO ed MPE: fatturazioni. Fatturazione dei contratti petroliferi in euro 
M23132 -   



• EUROPA, crisi Russia-Ucraina: riduzione flussi gas. Ucraina e Russia, 
“imbuto” dei flussi energetici e crisi in atto tra Kiev e Mosca: la riduzione dei 
transiti di gas russo diretti all’Unione europea M23133 -   

• 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) M23134 -  

• EUROPA, riserve: risorse energetiche non convenzionali. Europa, stima 
relativa alle risorse energetiche “non convenzionali” elaborata dall’Energy 
Information Administration (EIA) statunitense M23135 -   

• EUROPA, Russia: dipendenza energetica, accordo Mosca-Pechino. Russia, 
accordo con la Cina popolare per la fornitura decennale di gas: rottura della 
dipendenza pressoché totale dell’export di Mosca dall’Europa M23136 -   

• EUROPA, Russia: dipendenza energetica, 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 M23137 -   

• EUROPA, Russia: dipendenza energetica. Russia, partner ideale dell’Unione 
europea in quanto complementare alla sua economia: le sanzioni internazionali 
decretate contro Mosca a seguito della crisi con l’Ucraina e i timori di Bruxelles 
riguardo a una possibile eccessiva dipendenza energetica e politica M23138 -   

• EXXON, Azerbaigian: pressioni Usa. Azerbaigian, pressioni del Dipartimento 
di Stato Usa su HeydarAliyev in favore della Exxon M23139 -   

• FOREIGN OIL COMPANY. Foreign Oil Company: Brzezinski, Kissinger, 
Armitage, Sununu, Baker, Eagleburger M23140 -   

• GAS NATURALE, approvvigionamenti: sicurezza. Sicurezza degli 
aprovvigionamenti di gas naturale M23141 -   

• GAS NATURALE, consumi globali (stima al 2025).  Gas naturale, stima dei 
consumi globali al 2025 e concentrazione delle riserve M23142 -   



• GAS NATURALE, consumi per tipologia (2014). Gas naturale (GN e GNL), dati 
sui consumi della materia prima energetica per tipologia M23143 -   

• GAS NATURALE, contratti take or pay.  Gas naturale, contratti take or pay 
M23144 -   

• GAS NATURALE, giacimenti Shah Deniz e controversia internazionale. 
Azerbaigian, gas naturale: controversia internazionale sui giacimenti di Shah 
Deniz; giacimento di Shah Deniz II M23145 -   

• GAS NATURALE, giacimenti Shah Deniz: Eni, 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) 
M23146 -   

• GAS NATURALE, giacimenti: Mediterraneo, interessi contrapposti. Gas 
naturale, giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contraposti interessi di 
Cipro, Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro M23147 -   

• GAS NATURALE, Mediterraneo: accordo Egitto-Israele. Giacimenti di 
idrocarburi nel Mediterraneo orientale: accordo tra Israele ed Egitto per la 
fornitura di gas naturale M23148 -   

• GAS NATURALE, mercati immediatamente accessibili: necessità.  Gas 
naturale, fisiologica necessità di sbocco della specifica materia prima 
energetica su mercati immediatamente accessibili M23149 -   

• GAS NATURALE, mercati: potenziale monopolio russo in Europa. Russia, 
gasdotti e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central Intelligence 
Agency (CIA), informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues M23150 -   

• GAS NATURALE, migrazione nei giacimenti. Migrazione del gas naturale 
all’interno dei giacimenti M23151 -   

• GAS NATURALE, produzione: principali produttori (2006). (tabella) Principali 
produttori di gas naturale (in milardi di metri cubi al giorno. m³/g) M23152 -   

• GAS NATURALE, riserve mondiali (2006). (tabella) Gas natuarle, riserve 
mondiali (in migliaia di mld/m³) M23153 -   

• GAS NATURALE, Russia: accordo con la Cina per forniture decennali. Russia, 
accordo con la Cina popolare per la fornitura decennale di gas: rottura della 
dipendenza pressoché totale dell’export di Mosca dall’Europa M23154 -   



• GAS NATURALE, Russia: quasi-monopolio 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 M23155 
-   

• GAZPROM, Černomyrdin. Russia: Viktor Černomyrdin, Gazprom e 
Stroytransgaz M23156 -   

• GAZPROM, Turkmenistan.Turkmenistan, particolare rapporto con il colosso 
energetico russo Gazprom M23157 -   

• GEORGIA, gas naturale: condotte e approvvigionamenti. Georgia, ipotesi di 
estensione del gasdotto Iran-Armenia e necessari approvvigionamenti di gas 
naturale iraniano M23158 -   

• GIAPPONE, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, Taiwan: 
paesi privi di alternative geografiche di approvvigionamento di materie prime 
energetiche e/o in situazione di temporanea emergenza energetica che – di 
risulta – sono costretti a fare ricorso al più costoso GNL M23159 -   

• GIAPPONE, transiti MPE importazioni. Giappone, transito marittimo dell’80% 
delle importazioni petrolifere del paese M23160 -   

• GNL. GNL (gas naturale liquefatto) M23161 -   

• GNL. GNL (gas naturale liquefatto), vantaggi e svantaggi da punto di vista 
dell’approvvigionamento: competitività emergenti rispetto al trasporto 
mediante pipeline sulle distanze superiori ai 3.000 chilometri e diversificazione 
più ampia dei paesi fornitori; proprietà insite nella materia prima energetica 
M23162 -   

• GNL, spazio mediterraneo: strategia UE; Maroš Šefčovič. Unione europea, 
Maroš Šefčovič, vicepresidente Commissione Energia: strategia comune per il 
gas naturale liquefatto (GNL) e lo spazio mediterraneo M23163 -   

• GOLFO PERSICO, esportazioni MPE verso la Cina (2003-13). Cina popolare, 
importazioni di materie prime energetiche (MPE) dalla regione del Golfo 
persico e interscambio commerciale con il mondo arabo nel decennio 2003-
2013 M23164 -   

• GOLFO PERSICO, Usa: persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 



mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche M23165 -   

• GRECIA, attività nel settore e giacimenti off-shore. Grecia, attività condotte 
nel settore delle materie prime energetiche a partire dal 2011: la compagnia 
energetica nazionale Energean Oil & Gas e i giacimenti off-shore di Prinos nel 
Golfo di Kavala M23166 -   

• GRECIA, GNL: terminale di Revythousa. Grecia, MPE: gas naturale liquefatto 
(GNL), terminale di Revythousa M23167 -   

• GUERRA YOM KIPPUR (1973), Kissinger: deliberata azione per ottenere 
embargo petrolifero. Ipotesi relativa a una regia occulta di Londra e 
Washington attuata per mezzo dell’azione politico-diplomatica di Henry 
Kissinger sui belligeranti finalizzata alla provocazione dell’embargo sul petrolio 
M23168 -   

• HALLYBURTON, Halliburton: “vicesquad”, Nigergate. Lewis “scooter” Libby, 
capo di gabinetto del vicepresidente Usa Dick Cheney e membro della 
cosiddetta vicesquad dell’amministrazione Bush jr. (cioè al gruppo di 
“manovali” facenti capo al presidente della Hallyburton): coinvolgimento nel 
“Nigergate” M23169 -   

• HALLYBURTON, Iran. Iran, Hallyburton (Halliburton) M23170 -   

• HALLYBURTON, Iraq. Iraq, Hallyburton (Halliburton) M23171 -   

• IEA (International Energy Agency). IEA (International Energy Agency) 
M23172 -    

• INDIA, pagamento transazioni petrolifere. Cina popolare, pagamento delle 
forniture petrolifere M23173 -   

• INTENSITÀ ENERGETICA e processi produttivi: decremento. Europa, 
decremento dell’intensità energetica nell’ambito dei processi produttivi 
M23174 -   

• IRAN, aree di influenza: Asia centrale e Caucaso. Che cosa cerchiamo nel 
Caucaso e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla 
storica minaccia russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica 
di Teheran nella regione. Un approccio estremamente pragmatico. La 
questione delle condotte energetiche M23175 -   

• IRAN, aree strategiche: regioni meridionali. Iran, regioni meridionali: area 
strategica, cuore industriale ed energetico del paese M23176 -   



• IRAN, capacità estrattive. Iran, capacità estrattive e obiettivi di lungo termine 
M23177 -   

• IRAN, embargo: effetti sull’industria petrolifera iraniana. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio M23178 -   

• IRAN, embargo: richiesta di revoca da parte major MPE Usa. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoce dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi M23179 -   

• IRAN, ENI. ENI in Iran   

• IRAN, gas naturale: forniture a Cina e India. Iran, forniture di gas alla Cina 
popolare e all’India M23180 -   

• IRAN, gas naturale: forniture all’Armenia. Iran, forniture di gas all’Armenia 
M23181 -   

• IRAN, gas naturale: forniture alla Turchia. Iran, forniture di gas alla Turchia 
M23182 -   

• IRAN, gas naturale: giacimento Pars Sud e controversia con Qatar. Le vie del 
gas non sono infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-
Nejad cercherà di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto 
dall’immenso giacimento di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di 
Rafsanjani e le intenzioni dei pasdaran M23183 -   

• IRAN, gas naturale: riserve stimate. Iran, riserve stimate di gas naturale e gas 
naturale libero (non associato al petrolio): la particolare situazione logistica del 
paese M23184 -   

• IRAN, imprese settore energetico: Naftiran Intertrade e National Iranian Oil. 
Imprese iraniane del settore energetico: Naftiran Intertrade e National Iranian 
Oil M23185 -   

• IRAN, interessi comuni con Cina, India e Russia. Iran, convergenza di 
interessi in campo energetico con Cina popolare, India e Russia M23186 -   

• IRAN, Kharg (terminale petrolifero): difese antiaeree. Israele e Usa, sostegno 
segreto agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree iraniane 
del terminale petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli ostaggi 
americani sequestrati in Libano da estremisti sciiti M23187 -   



• IRAN, lobby energetica: Rafsanjani. Rafsanjani e la lobby energetica iraniana 
M23188 -   

• IRAN, MPE. (immagine) In fondo al Golfo: giacimenti petroliferi, oleodotti e 
gasdotti principali, raffinerie M23189 -   

• IRAN, MPE. (immagine) L’oro dell’Iran: giacimenti di gas e di petrolio, 
oleodotti, gasdotti, raffinerie, impianti di trasformazione del gas, terminali 
petroliferi marittimi, confine marittimo M23190 -   

• IRAN, MPE: importazione prodotti petroliferi. Iran, inadeguate capacità nel 
settore della raffinazione e conseguente necessità per il paese di importare 
circa il 50% dei consumi giornalieri di prodotti petroliferi M23191 -   

• IRAN, MPE: l’arma energetica. Il meccano di Ahmadi-Nejad. Il leader 
iraniano vuole mantenere le promesse di redistribuzione della ricchezza 
petrolifera su cui ha costruito la sua elezione e affermarsi come perno del 
Medio Oriente. Ma il conto energetico non torna. È il tallone d’Achille su cui 
Bush punta le sue frecce M23192 -   

• IRAN, Neka: terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e 
terminale petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-
Impex M23193 -   

• IRAN, NIGEC. NIGEC (National Iranian Gas Export Company) M23194 -   

• IRAN, NIOC. Iran, NIOC (National Iranian Oil Company) M23195 -   

• IRAN, petrolio: produzione. Iran, produzione petrolifera M23196 -   

• IRAN, Petropars. Petropars M23197 -   

• IRAN, POGC. POGC (Pars Oil and Gas Company) M23198 -   

• IRAN, rendita petrolifera: esaurimento. Iran, evaporazione della rendita 
petrolifera (2006) M23199 -   

• IRAN, riserve energetiche e geopolitica. Il petrolio come arma. Teheran è 
sempre più dipendente dai proventi della vendita di greggio e gas. Ma le 
enormi risorse energetiche di cui l’Iran dispone possono diventare uno 
strumento di pressione geopolitica nei confronti dell’Occidente e del resto del 
mondo M23200 -   

• IRAN, riserve energetiche. (immagine) L’Iran petrolifero M23201 -   



• IRAN, Usa: ragioni del contrasto. Usa, ragioni alla base dell’esercizio di 
pressioni sull’Iran: controllo delle fonti energetiche e contrasto delle manovre 
di attacco al dollaro M23202 -   

• IRAQ e SIRIA. Continuità strategica con la Siria e avvicinamento all’Iran; il 
problema rappresentato da Saddam; la Siria e le forniture di petrolio 
M23203 -  

• IRAQ, Italia: accordi nei settori militare, nucleare e petrolifero; missione 
Andreatta-Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei all’origine degli 
accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere 
M23204 -   

• IRAQ, contratti petroliferi e debito interno. Rapporti con la Russia e causa di 
frizioni tra Mosca e Washington; debito iracheno e contratti petroliferi stipulati 
M23205 -   

• IRAQ, gestione Onu nel dopo Saddam. Iraq, ipotesi Onu di gestione delle 
risorse petrolifere del paese nel dopo-Saddam M23206 -   

• IRAQ, impianti petroliferi: danni. Iraq, impianti petroliferi: danni conseguenti 
al conflitto M23207 -   

• IRAQ, impianti petroliferi: impossessamento Usa, strategia dell’enclave 
(Wolfowitz). Usa, Paul Wolfowitz: strategia dell’enclave,  ipotesi di attacco 
all’Iraq meridionale e successivo impossessamento dei pozzi petroliferi di 
Saddam M23208 -   

• IRAQ, Kurdistan: contratti petroliferi stipulati dal governo regionale. Curdi 
iracheni, autonomia: i contratti petroliferi stipulati dal governo regionale e i 
rischi di secessione da Baghdad M23209 -   

• IRAQ, Nāșiriyya e Halfāyā: opzione Eni su giacimenti. Eni, Iraq: opzioni sui 
giacimenti di MPE di Nāșiriyya e Halfāyā M23210 -   

• IRAQ, Oil for Food (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “IRAQ-risorse 
energetiche” alla voce “SANZIONI INTERNAZIONALI/Oil for Food”.  

• IRAQ, petrolio. Il valore strategico del petrolio di Saddam. L’Iraq ha un 
potenziale petrolifero enorme, ancora da valorizzare. Se Saddam cadrà per 
lasciare il posto a un regime filoccidentale, Baghdad potrebbe aumentare 
considerevolmente la propria produzione : uno scenario che non piace a molti 
paesi dell’Opec M23211 -   



• IRAQ, petrolio: ripresa produzione nel dopo Saddam. La saga del petrolio.La 
ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa della produzione energetica. Ma gli 
errori evitabili dell’amministrazione Usa e la strategia mirata della guerriglia 
stanno ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence d’Arabia. Lo 
scontro con l’Opec M23212 -   

• IRAQ, sauditi e petrolio iracheno. Riyad sotto pressione gioca la carta delle 
riforme liberali. L’annunciato smantellamento delle maggiori basi Usa in Arabia 
Saudita serve alla monarchia per respingere le accuse di asservimento agli 
infedeli americani. La grande partita sul petrolio iracheno. I tentativi di 
cambiamento in senso occidentale M23213 -   

• IRAQ, sistema energetico (2003). (immagine) Iraq: riserve MPE accertate e 
possibili; attentati, scontri a fuoco e sabotaggi; prodotti petroliferi; gasdotto; 
oleodotti in funzione, chiusi e in progetto; impianti di cracking; raffinerie; 
stazioni di pompaggio; traffico di greggio; strade principali; frontiere porose 
soggette a infiltrazione; giacimenti di petrolio in sfruttamento e da sfruttare; 
basi militari; pattugliamento marittimo; squadre di cecchini volanti; rete di 
oleodotti M23214 -   

• IRAQ, sistema energetico: potenziamento (2003). (immagine) Iraq: come 
potenziare il sistema energetico nazionale: produzione all’ottobre 2003 (nord e 
sud del Paese); produzione stimata per il novembre 2004; sviluppo e 
sfruttamento di nuovi giacimenti petroliferi; pipeline; pipeline chiuse o in 
progetto; raffineria nuova; raffinerie; stazioni di pompaggio; opzioni di export 
di greggio (Kirkuk-Ceyhan, Hadita-Mafraq-Haifa, Bassora-Arabia saudita); 
giacimenti di petrolio in sfruttamento; basi militari; pattugliamento marittimo; 
pattugliamento combinato (terrestre MP irachena e aereo Usa); pipeline da 
sviluppare; impianto di trattamento dell’acqua utilizzata nei giacimenti di 
petrolio M23215 -   

• IRAQ. (immagine) Iraq, pozzi petroliferi M23216 -   

• ISRAELE, futuro approvvigionamento energetico. Israele, futuro 
approvvigionamento energetico M23217 -   

• ISRAELE, gas naturale: giacimenti. Israele, giacimenti di gas naturale 
Leviathan e Tamar; problematiche relative al raggiungimento dei mercati 
internazionali del gas naturale estratto dai due giacimenti israeliani M23218 
-   

• ISRAELE, 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 M23219 -   

• ITALIA, approvvigionamenti MPE: sette maggiori fornitori. Italia, 
approvvigionamento di materie prime energetiche (MPE): i sette maggiori 
fornitori del Paese e loro localizzazione geografica M23220 -   

• ITALIA, approvvigionamenti MPE: importazioni gas naturale (2016). (tabella) 
gli importatori di gas naturale in Italia: importazioni lorde anno 2016 (in milioni 
di m³ M23221 -   

• ITALIA, produzione totale (anno 2014). Italia, produzione complessiva di 
idrocarburi nel corso dell’anno 2014 M23222 -   

• ITALIA, MPE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“ITALIA/ENI/MPE”;  

• ITALPETROLI. Italpetroli, holding riconducibile alla famiglia Sensi attiva nel 
settore delle materie prime energetiche (MPE); Roger Tamraz M23223 -   

• KAZAKISTAN, Agip KCO: progetti Kashgan e Karachaganak. Eni, Agip Kco, 
Kazakistan: progetti Kashgan (Kashagan) (petrolio) e Karachaganak (gas 
naturale) M23224 -   

• KAZAKISTAN, giacimento Kashagan: Eni e Total-Fina-Elf. Kazakistan, MPE: 
sfruttamento del giacimento off-shore di Kashagan (Kashgan) da parte delle 
compagnie Eni e Total-Fina-Elf M23225 -   

• KAZAKISTAN. L’importanza di essere Kazakistan.(dossier Kazakistan e Asia 
centrale) Come nasce e si sviluppa un nuovo gigante eurasiatico, figlio della 
frantumazione dell’Urss. La priorità della difesa dell’integrità territoriale di uno 
spazio multietnico. La geopolitica energetica e il sogno del pipelinistan 
M23226 -   

• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico M23227 -   

• KISH FINANCIAL CENTER. Kish Financial Center, futura borsa del petrolio 
M23228 -   

• KURDISTAN, Iraq. (immagine) L’Iraq visto da Baghdad e dai curdi: diciotto 
province nelle quali è suddiviso amministrativamente il Paese; confine 
amministrativo dell’autonomia curda secondo Baghdad (post-1970); territorio 
che i curdi acquisirebbero in caso si avverasse il loro progetto federale; linea 



del cessate il fuoco del 1991 (situazione attuale – 2002); oleodotti; principali 
giacimenti di greggio M23229 -   

• KURDISTAN, Iraq. (immagine) La partita curda: province curde; proposta di 
allargamento della regione curda; confini regionali; importanti giacimenti di 
petrolio M23230 -   

• KURDISTAN, Iraq: Kirkuk-Dortyol. Kurdistan iracheno, messa in sicurezza del 
corridoio energetico Kirkuk-Dortyol e sviluppo di giacimenti nelle zone di Mosul 
e Kirkuk M23231 -   

• KURDISTAN, Iraq: paralisi circuito petrolifero. Paralisi del circuito petrolifero 
al nord: deterioramento dei rapporti Usa-curdi M23232 -   

• KURDISTAN. (immagine)Area sotto il controllo dei curdi; area occupata dai 
curdi; linea di divisione fra partiti curdi; giacimenti strategici di petrolio 
M23233 -   

• LIBIA, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
all’indipendenza. Libia, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
iniziato nel 1943 con la sconfitta bellica italiana all’indipendenza di Tripoli 
ottenuta nel 1951 e alla Legge del petrolio varata nel 1959 M23234 -   

• LIBIA, decolonizzazione: Cirenaica, interessi e aspirazioni britanniche. Libia, 
Cirenaica: decolonizzazione, ragioni e interessi alla base delle aspirazioni di 
Londra all’amministrazione fiduciaria della regione nordafricana nel secondo 
dopoguerra M23235 -   

• LIBIA, produzione: insicurezza infrastrutture causa eventi bellici (2014). 
Libia, materie prime energetiche: insicurezza delle infrastrutture produttive 
terrestri a causa della guerra civile divampata nel 2011; potenzialità produttive 
off-shore rimaste ampiamente inesplorate (2014) M23236 -   

• LIBIA, produzione ed esportazione (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) M23237 -   

• LIBIA, utilizzo e consumi MPE: transizione energetica (2014). Maghreb, 
transizione in campo energetico: crisi del modello basato sull’utilizzo 
incontrollato degli idrocarburi prodotti nella regione M23238 -   

• LUKOIL (e i turchi). Lukoil (Russia) e i turchi M23239 -   

• LUKOIL, Litasco. Litasco, società branca commerciale della Lukoil M23240 -   



• LUKOIL. Lukoil (Russia), interessi e attività in Ucraina M23241 -   

• MAFIA DEL PETROLIO. Iran, mafia del petrolio M23242 -   

• MAGHREB, Italia: Conferenza interministeriale sull’energia (2014). Building 
a euro-mediterranean energy bridge, Conferenza interministeriae Italia-
Maghreb sull’energia di Roma, novembre 2014 M23243 -   

• MAGHREB, 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 
M23244 -   

• MAROCCO, dipendenza dalle forniture energetiche algerine e attività di 
esplorazione giacimenti. 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 M23245 -   

• MEDIO ORIENTE (allargato), MPE. (immagine) Il forziere energetico: capacità 
complessive in ordine al gas naturale liquido di Medio Oriente e Nord Africa; 
capacità in ordine al gas naturale liquido di Medio Oriente e Nord Africa per 
paese (al 2015); riserve di gas naturale relative ai primi dieci paesi produttori 
(fine 2005); giacimenti di materie prime energetiche; condotte; raffinerie 
M23246 -   

• MEDIO ORIENTE, MPE e condotte. (immagine) Il migliore dei Vicini orienti 
(im)possibili: possibile acquedotto; possibile gasdotto; oleodotti esistenti e da 
riattivare; raffinerie; giacimenti  di gas; superstrade su tracciati esistenti; 
aeroporti internazionali; nuovi aeroporti internazionali; ipotesi di sviluppo 
turistico e agricolo; nuovi insediamenti; free zone M23247 -   

• MEDIO ORIENTE, risorse idriche ed energetiche. Risorse idriche ed 
energetiche in Medio Oriente M23248 -   

• MEDITERRANEO, interscambio con l’Italia (2014). Materie prime 
energetiche, interscambio commerciale Italia-area del Mediterraneo nel 2014 
M23249 -   



• MEDITERRANEO, traffici energetici (2014). Il Mediterraneo e i traffici 
energetici globali. Il Mediterraneo e i traffici energetici globali (2014) 
M23250 -   

• MEDITERRANEO, transiti nel bacino marittimo (2014). Transiti di materie 
prime energetiche attraverso il bacino del bacino mediterraneo M23250 -   

• MERCATI, borsa petrolifera: Kish Financial Center. Kish Financial Center, 
futura borsa del petrolio M23251 -   

• MERCATI, compensazioni commerciali: requisiti di contenuto locale. 
Materie prime energetiche, compensazioni commerciali con i paesi produttori: 
frequente problema costituito dai cosiddetti requisiti di contenuto locale 
M23252 -   

• MERCATI, moneta di riferimento: dollaro. La magica equivalenza tra dollaro 
e petrolio. Usa, bilancia dei pagamenti negativa (60 e ss.); bilance dei 
pagamenti: dieci paesi con il maggiore attivo (dati 2006) (tabella) (60); bilance 
dei pagamenti: dieci paesi con il maggiore passivo (dati 2006) (tabella) (61); 
funzionamento del meccanismo di riciclo dei petrodollari e connesso aumento 
del debito estero Usa (61 e s.); bilancia dei pagamenti Usa fuori controllo: 
conseguenze di un eventuale vendita di petrolio invalute diverse dal dollaro 
(63) M23253 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: conversione dollaro-euro. 
Iran, stabilimento di stretti rapporti con la Cina popolare e ipotesi di 
conversione della propria borsa petrolifera dal dollaro in euro: la minaccia 
posta da Teheran alla leadership economica mondiale detenuta dagli Usa 
M23254 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: conversione in euro. Iran, 
annuncio della conversione di tutte le riserve economiche nazionali in una 
moneta di riferimento diversa dal dollaro Usa: l’euro M23255 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: dollaro, supremazia del. 
Petrolio, fattore chiave per il mantenimento della supremazia da parte del 
dollaro Usa in crisi M23256 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: dollaro, Usa e sauditi. 
Arabia saudita, segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio 
esclusivamente in dollari M23257 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: dollaro. Iraq, Saddam 
svincola l’economia petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza 



per il controllo delle materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al 
dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) 
dal dollaro convertendo il fondo Onu Oil for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, 
banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai 
paesi produttori di materie prime energetiche di non procedere nella 
transizione dal dollaro all’euro come moneta di riferimento sui mercati 
internazionali (70); Iraq: applicazione del programma Oil for Food e stabile 
deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro a partire dal 2001 (70); 
Baghdad brucia: economia monetaria quale fondamentale concausa 
dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act 
(75 e s.) M23258 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: dollaro. Petrolio e dollaro: 
pressione dell’euro e atteso “peak-oil” M23259 -   

• MERCATI, moneta internazionale di riferimento: dollaro. Rupiyuan, lo 
standard di domani. Nell’èra del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È 
tempo di pensare a buoni del tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, 
energetico e geopolitico internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero 
fondere le loro divise M23260 -   

• MERCATI, nuovi non allineati dell’energia. I nuovi non allineati dell’energia. 
Russia, ipotesi di apertura di una borsa energetica legata al rublo (83); 
Venezuela (e Bolivia), presa in considerazione della possibilità di una vendita 
del petrolio in euro (84); Bolivia, Iran, Russia e Venezuela: processo di 
aggregazione antagonistica ai grandi blocchi di potere contemporaneo nel 
settore energetico (85); Russia: forniture di gas naturale all’Europa (86); Russia: 
cartello del gas naturale con Iran e Qatar? (86); Russia, energia come 
strumento di influenza primario (87); Iran, incremento del livello del confronto 
politico con gli Usa (88); Venezuela: Chávez e la diplomazia del petrolio (88 e s.) 
M23261 -   

• MERCATI, operatività su margini ristretti. Mercato globale dell’energia, 
operatività su margini ristretti: 2% di eccesso di capacità M23262 -   

• MERCATI, petrodollari: guerre di (teorie sulle). Teorie sulle guerre di 
petrodollari M23263 -   

• MERCATI, petrodollari: riciclaggio. Petrodollari: Kissinger e il riciclaggio del 
loro flusso M23264 -   



• MERCATI, piazze finanziarie: Nymex e Ipe. Piazze finanziarie di scambio degli 
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe 
M23265 -   

• MERCATI, prezzi e indebilimento Urss: azione CIA su produttori. Unione 
sovietica, economia dipendente dalle entrate derivanti dalle esportazioni di 
petrolio: conseguente azione di contrasto posta in essere dalla Central 
Intelligence Agency statunitense mediante l’esercizio di pressioni sull’Arabia 
saudita e l’Opec finalizzate all’abbassamento del prezzo del greggio M23266 
-   

• MERCATI, prezzi e stabilità interna saudita. Stabilità interna a breve-medio 
termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo del prezzo del 
greggio (anno 2002) M23267 -   

• MERCATI, prezzi: crisi finanziaria “tigri asiatiche” e caduta domanda MPE. 
Tigri asiatiche, crisi economico finanziaria e caduta della domanda di petrolio 
M23268 -   

• MERCATI, prezzi: dinamiche 2004-6. Dinamiche dei prezzi petroliferi sui 
mercati nel triennio 2004-6 M23269 -   

• MERCATI, prezzi: influenza sui, Ras Tanura. Facoltà di imporre ai mercati un 
prezzo al petrolio: il terminale petrolifero saudita di Ras Tanura M23270 -   

• MERCATI, prezzi: Yamani, previsioni. Sceicco Yamani (già ministro del 
petrolio saudita), previsioni – ritenute alarmistiche – relative a un aumento dei 
prezzi petroliferi (2005) M23271 -   

• MERCATI, prezzo di pareggio. Mercati energetici prezzo di pareggio: prezzo 
comprensivo sia della produzione che del trasporto del greggio M23272 -   

• MERCATI, rapporti commerciali. Materie prime energetiche e rapporti 
determinati dalla legge della domanda e dell’offerta M23273 -   

• MERCATI, transazioni: volume globale annuo. Mercati petroliferi, volume 
complessivo globale di tutte le transazioni effettuate (stima: Barclays Capital) 
M23274 -   

• MERCATI, Urss: guerra fredda, tentativi influenza prezzo petrolio. Urss, 
tentativi di influenzare il prezzo e le forniture di greggio M23275 -   

• MODELLI, utilizzo e consumi: Maghreb, transizione energetica (2015). 
Maghreb, transizione in campo energetico: crisi del modello basato sull’utilizzo 
incontrollato degli idrocarburi prodotti nella regione M23276 -   



• MONTENEGRO, attività off-shore in Adriatico. Montenegro, attività di 
sviluppo giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico M23277 -   

• MPE, concessioni. (immagine) Sudan centro-meridionale, concessioni 
petrolifere: Unity; Heglig; kaikang; Adar; Melut; Central; altri. Oleodotti, 
concessioni, aperto M23278 -   

• MPE, petrolio: Abu Rudais. Egitto, MPE: giacimenti e campi petroliferi di Abu 
Rudais M23279 -   

• MPE, 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 M23280 -   

• MPE: Nigeria, Russia, Venezuela. MPE: Nigeria, Russia, Venezuela M23281 
-   

• NAVIGLIO, petroliere: ULCC. Ultra Large Crude Carrier (ULCC), petroliere la 
cui portata lorda è superiore alle 320.000 tonnellate M23282 - 96/51. 

• NAVIGLIO, petroliere VLCC. Very Large Crude Carrier (VLCC), petroliere la cui 
portata lorda è compresa tra le 150.000 e le 320.000 tonnellate di stazza 
M23283 -   

• NAZIONALIZZAZIONE, Golfo Persico; reazioni. Reazioni registrate nel Golfo 
Persico alla nazionalizzazione delle risorse energetiche M23284 -   

• NAZIONALIZZAZIONE, Libia: Eni/SID, contrasto politica 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 M23285 -   

• NIGERIA, MPE ed economia: possibili futuri shock. Nigeria, ipotesi relative a 
possibili futuri shock economici ed energetici M23286 -   

• NIGERIA, MPE: riserve energetiche ed esportazioni. Nigeria, riserve 
energetiche ed esportazioni di MPE: insicurezza sul piano politico e militare del 
Paese africano e progettato gasdotto transahariano M23287 -   

• NINGARCHO. Ningarcho, compagnia petrolifera saudita riconducibile al 
principe Turki al-Faisal M23288 -   

• NON CONVENZIONALI (risorse energetiche), gas. Risorse energetiche “non 
convenzionali”, gas: shale gas, tight e coal bed methane M23299 -   



• NON CONVENZIONALI (risorse energetiche), Polonia: delusione. Polonia, 
riserve energetiche “non convenzionali”: deludente risultato delle prospezioni 
effettuate rispetto alle precedenti (eccessivamente ottimistiche) stime 
M23300 -   

• NON CONVENZIONALI (risorse energetiche), rischi ambientali. Risorse 
energetiche (idrocarburi) “non convenzionali”: rischi ambientali derivanti dalle 
attività di ricerca ed estrazione; elevato consumo di acqua, possibile 
contaminazione delle falde idriche, perdite di gas nell’atmosfera, attività 
sismiche indotte) M23301 -   

• NORVEGIA, MPE. Norvegia, MPE: riserve energetiche nazionali, capacità 
produttive ed esportazioni in Europa M23302 -   

• NORVEGIA, MPE: analisi sismologiche. Norvegia, MPE: Spectrum, società 
attiva nel settore delle analisi sismologiche M23303 -   

• NSC (e Amoco). AMOCO e NSC M23304 -   

• OFF-SHORE, impianti nel Mediterraneo. Materie prime energetiche, 
Mediterraneo: impianti off-shore, numero di installazioni mobili e fisse 
M23305 -   

• OPEC, Arabia saudita: re Feisal. Re Feisal dell’Arabia saudita e l’OPEC 
M23305 -   

• OPEC, Iraq. L’impatto sull’OPEC di un Iraq riabilitato M23306 -   

• OPEC, Iraq. OPEC, Iraq M23307 -   

• OPEC, Iraq: ripresa produzione petrolifera nel dopo Saddam. La saga del 
petrolio. La ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa della produzione 
energetica. Ma gli errori evitabili dell’amministrazione Usa e la strategia mirata 
della guerriglia stanno ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence 
d’Arabia. Lo scontro con l’Opec M23308 -   

• OPEC, supplenza produzione Iraq. OPEC, eventuale supplenza alla mancata 
produzione di greggio da parte dell’Iraq di Saddam in caso di conflitto (anno 
2002) M23309 -   

• OPEC, vantaggi embargo Iraq. OPEC, vantaggi derivanti dall’embargo 
internazionale imposto all’Iraq di Saddam: salvataggio dal crollo dei prezzi 
petroliferi e riduzione della competizione interna all’organismo dei produttori 
M23310 -   



• OPEC. I principi liberi e la creazione dell’OPEC M23311 -   

• OTTINGER GÜNTHER. Günther Ottinger, Commissario dell’Unione europea 
per l’energia M23312 -   

• OVI ALESSANDRO. Alessandro Ovi (Technology Review) M23313 -   

• PAESI PRODUTTORI, nuovi “non allineati”. Iran, Russia e Venezuela: nuovi 
Paesi “non allineati” produttori di materie prime energetiche M23314 -   

• PAKISTAN, Balucistan: gas naturale, stoccaggio. Belucistan, Sui: località di 
stoccaggio del gas naturale pakistano M23315 -   

• PAKISTAN, crisi energetica: gas naturale. Pakistan, crisi energetica dovuta 
alle scarse riserve nazionali di MPE e fabbisogno di gas naturale M23316 -   

• PAKISTANO, Balucistan: MPE. (immagine) Che cosa vogliono i baluci: etnie 
presenti nel “grande Balucistan” e nelle aree a esso limitrofe; giacimenti di 
MPE; miniere di oro e di rame; porto in costruzione; siti nucleari pakistani; 
possibile base militare Usa di Dalbandin M23317 -   

• PALESTINESI, ANP: giacimenti MPE. Amministrazione nazionale Palestinese 
(ANP), giacimenti di gas naturale della striscia di Gaza e consorzio con la British 
Gas M23318 -   

• PEAK-OIL, curva di Hubbert. Petrolio, atteso “peak-oil”: la curva di Hubbert (o 
picco di Hubbert) M23319 -   

• PEAK-OIL, previsioni. (tabella) Quando si verificherà il “peak-oil (o picco 
mondiale del petrolio)? M23320 -   

• PEAK-OIL. Petrolio e dollaro: pressione dell’euro e atteso “peak-oil” 
M23322 -   

• PETROLIO, consumi: principali consumatori (2006). (tabella) Principali 
consumatori di petrolio (in barili al giorno b/g) M23323 -   

• PETROLIO, domanda: crescita economica e correlato fabbisogno energetico 
(1955-2005). Economia industriale basta sull’abbondanza di materie prime: 
crescita senza limiti e aumento della richiesta mondiale di petrolio nel periodo 
1955-2005 M23324 -   

• PETROLIO, Oil Surplus Fund: Iran. Iran, Oil Surplus Fund (fondo di 
stabilizzazione per il petrolio) M23325 -   



• PETROLIO, prezzi e stabilità interna saudita. Stabilità interna a breve-medio 
termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo del prezzo del 
greggio (anno 2002) M23326 -   

• PETROLIO, prezzi standard: marker. Marker, standard per la definizione del 
prezzo del greggio (attualmente espresso in dollari) M23327 -   

• PETROLIO, prezzi: influenza sui, Ras Tanura. Facoltà di imporre ai mercati un 
prezzo al petrolio: il terminale petrolifero saudita di Ras Tanura M23328 -   

• PETROLIO, produzione in calo. Potenzialità estrattive frustrate dagli eventi 
politici: insufficienza di fondi destinati alla ricerca e al mantello di elevati livelli 
produttivi M23329 - 

• PETROLIO, produzione in calo: effetti sanzioni Onu. Sanzioni imposte all’Iraq 
dall’Onu e conseguente declino naturale della produzione petrolifera: 
eventuale abolizione dell’embargo e Risoluzione 1284 (ispezioni UNMOVIC), 
gravi incertezze per le compagnie petrolifere estere M23330 -   

• PETROLIO, produzione OPEC: supplenza produzione Iraq. OPEC, eventuale 
supplenza alla mancata produzione di greggio da parte dell’Iraq di Saddam in 
caso di conflitto (anno 2002) M23331 -   

• PETROLIO, produzione: Arabia saudita e Iraq (2002). (tabella) Iraq e Arabia 
saudita, livelli di produzione di greggio (anno 2002) M23332 -   

• PETROLIO, produzione: Iran. Iran, produzione petrolifera M23333 -   

• PETROLIO, produzione: Iraq (1946- 2000). (tabella) Iraq, produzione di 
greggio nel periodo 1946-2000 M23334 -   

• PETROLIO, produzione: Iraq, scenari. (tabella) Iraq, scenari per la futura 
produzione di greggio: riabilitazione; stasi (satus quo); frammentazione del 
paese (anno 2002) M23335 -   

• PETROLIO, produzione: principali produttori (2006). (tabella) Principali 
produttori di petrolio (in barili al giorno b/g) M23336 -   

• PETROLIO, riserve mondiali (2005). Petrolio, capacità mondiali di riserva 
(anno 2005) M23337 -   

• PETROLIO, riserve mondiali (2006). (tabella) Petrolio, riserve mondiali (in 
mld/b) M23338 -   

• PETROLIO, riserve: Iraq (2002). Iraq riserve petrolifere (anno 2002) 
M23339 -   



• PHILLIPS CONOCO, Siria: uscita dal mercato. Phillips Conoco, uscita dal 
mercato siriano (2003) M23340 -   

• PREVISIONI, Global Trend 2030. Trend globali dell’energia al 2030 M23341 
-   

• PREVISIONI, trend globali e mediterranei (2015). Materie prime energetiche, 
trend globali e del bacino del Mediterraneo registrati nel 2015 M23342 -   

• PROSPEZIONI, immagini satellitari. Intelligence economica, applicazioni: 
informazioni ricavate da immagini satellitari relative all’entità dei raccolti in 
agricoltura o nell’esplorazione delle potenzialità minerarie M23343 -   

• RAFFINAZIONE, inadeguate capacità: aumento domanda produzioni 
leggere. Aumento della domanda delle produzioni leggere di petrolio e 
correlata diminuzione della capacità manifestata dalle raffinerie M23344 -   

• RAFFINAZIONE, inadeguate capacità: Iran. Iran, inadeguate capacità nel 
settore della raffinazione e conseguente necessità per il paese di importare 
circa il 50% dei consumi giornalieri di prodotti petroliferi M23345 -   

• RAFFINAZIONE, raffinerie clandestine: Cecenia. Cecenia, raffinerie di petrolio 
clandestine dotate di sofisticate tecnologie occidentali che vennero 
bombardate dall’aviazione militare russa il 5 novembre 1999 M23346 -   

• RINNOVABILI (fonti), UE: leadership tecnologica. Unione europea, energia: 
elevata leadership tecnologica acquisita nel settore delle fonti rinnovabili 
M23347 -   

• RINNOVABILI (fonti). Italia, fonti rinnovabili e altre fonti a loro assimilate: 
fotovoltaico, eolico, biomassa,idroelettrico, geoelettrico, eccetera M23348 -   

• RISERVE MPE (RINVIO) al rigurado vedere anche la specifica scheda 
all’interno di questa stessa cartella;  

• RUSSIA (post-sovietica), MPE: Yukos, rinazionalizzazione. Russia post-
sovietica, settori produttivi legati alle materie prime energetiche: la 
rinazionalizzazione dell’impresa petrolifera Yukos M23349 -   

• RUSSIA, 9/11.  Dopo l’undici settembre mutano le politiche di Vladimir Putin: 
il petrolio russo per l’Occidente M23350 -   

• RUSSIA, Asia centrale. Le truppe di Mosca si posizionano a 1.500 chilometri 
dai giacimenti uzbeki e tagiki nel Mar Caspio M23351 -   



• RUSSIA, Bashkiria. (immagine) Se la Russia si fa in otto: regioni della 
Federazione che si fonderanno; soggetti della Federazione dove si segnalano 
agitazioni; giacimenti e pipeline strategiche del Baškortostan; otto stati in cui la 
CIA prevede entro il 2015 la divisione della Federazione M23352 -   

• RUSSIA, Bashkiria. Russia, materie prime energetiche nella Repubblica di 
Baskiria (Distretto del Volga) M23353 -   

• RUSSIA, esportazioni e dipendenza energetica europea. Europa, dipendenza 
energetica dalla Russia e posizione indecisa rispetto all’emergente blocco dei 
“non allineati dell’energia” (2006) M23354 -   

• RUSSIA, esportazioni e dipendenza energetica europea. Europa, dipendenza 
energetica dalla Russia e posizione indecisa rispetto all’emergente blocco dei 
“non allineati dell’energia” (2006) M23355 -   

• RUSSIA, esportazioni e dipendenza energetica europea. Unione europea, 
debolezza energetica: % delle importazioni sul totale dei consumi  e spiccata 
dipendenza energetica dalle fonti russe M23356 -   

• RUSSIA, esportazioni e dipendenza energetica europea: forniture gas. 
Russia: forniture di gas naturale all’Europa M23357 -   

• RUSSIA, esportazioni petrolio in Asia orientale (2005-12). Russia, 
esportazioni di petrolio verso l’Asia orientale nel periodo 2005-12 M23358 -   

• RUSSIA, gas naturale: domanda asiatica e nuove strategie. Russia, adozione 
di nuove strategie nel campo della produzione e della commercializzazione di 
gas naturale stimolate dalla domanda proveniente dall’Asia (2004-5) M23359 
-   

• RUSSIA, Italia: 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 M23360 -   

• RUSSIA, MPE: congiuntura mercati e guerra in Cecenia. La congiuntura sui 
mercati energetici e la guerra russo-cecena: il finanziamento russo del conflitto; 
il conflitto in Cecenia del 1999; le fobie di massa anti-cecene M23361 -   

• RUSSIA, riserve idrocarburi (2014). Russia, riserve di idrocarburi 
convenzionali e da scisti (shale oil economicamente estraibile) (2014) 
M23362 -   



• RUSSIA, Sudan: forniture armi. Forniture di sistemi d’arma a Khartoum da 
parte di Mosca in cambio di concessioni petrolifere M23363 -   

• RUSSIA, Tyumen: prestito Usa. Cecenia, conflitto del 1999: pressioni 
esercitate dagli Usa su Mosca per la cessazione delle operazioni militari 
dell’Armata russa nel Caucaso e per l’accelerazione delle riforme economiche 
varate da Eltsin; blocco della garanzia sul prestito di 500 milioni di dollari 
erogato dalla Export-Import Bank in favore della compagnia petrolifera russa 
Tyumen M23364 -   

• RUSSIA: crescita%, MPE e ritardi ristrutturazioni economiche (2005). Russia: 
tasso di crescita %, incidenza della voce “materie prime energetiche” e ritardi 
nell’attuazione dei processi di ristrutturazione del sistema economico (2005) 
M23365 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food: IDF. Programma Oil for Food: l’Iraq 
development Fund (IDF) e le commesse dirette dagli Usa M23366 -   

• SETTE SORELLE. Le cosiddette “sette sorelle” M23367 -   

• SHALE GAS e GNL. Shale gas e gas naturale liquefatto (GNL) tra geologia, 
economia e politica M23368 -   

• SHALE GAS, Argentina: giacimento di Vaca Muerta. Shale oil, ipotesi di 
cooperazione con la Russia nello sviluppo dell’enorme giacimento di Vaca 
Muerta M23369 -   

• SHALE GAS. Shale gas M23370 -   

• SHELL (e multinazionali anglo-olandesi). Capitalismo anglo-olandese e 
massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economico-finanziarie e la loro 
autonomia: Shell, Phillips, Unilever M23371 -   

• SICUREZZA, costi protezione gasdotto. Costi di protezione militare di un 
gasdotto M23372 -   

• SICUREZZA, Kurdistan: contractors israeliani. Kurdistan, impiego di 
contractors israeliani per il mantenimento in sicurezza di campi di estrazione e 
condotte di materie prime energetiche M23373 -   

• SICUREZZA, Mediterraneo e sicurezza energetica. Il Mediterraneo e la 
sicurezza energetica. MPE, il Mediterraneo e la sicurezza energetica M23374 
-   



• SICUREZZA, UE: sicurezza energetica, EUGS. EUGS (Global Strategy for the 
the EU’s Foreign and Security Policy), adottata dall’EU Council/Generla Affairs 
nel giugno 2016: delinea la strategia per la protezione dell’Unione europea 
dalla minacce esterne considerate nella loro dimensione non militare relativa a 
terrorismo, minacce ibride, sicurezza cibernetica ed energetica, criminalità 
organizzata M23375 -   

• SIRIA, MPE: terminali di Latakia. Siria, MPE: terminali di Latakia M23376 -   

• SOCAR. Socar, compagnia energetica kazaka M23377 -   

• SOUTH PARS, Eni: 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 M23378 -   

• SOUTH PARS, giacimento di gas. Iran, Pars Sud: giacimento di gas naturale 
M23379 -   

• SOUTH PARS, giacimento di gas: controversia Qatar. Le vie del gas non sono 
infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-Nejad cercherà 
di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso giacimento 
di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni dei 
pasdaran M23380 -   

• SOUTH PARS, giacimento idrocarburi. South Pars, nuovo sterminato 
giacimento di idrocarburi scoperto nel Golfo Persico M23381 -   

• SOUTH PARS, giacimento idrocarburi. South Pars, nuovo sterminato 
giacimento di idrocarburi scoperto nel Golfo Persico M23382 -   

• STROYTRANSGAZ, Černomyrdin. Russia: Viktor Černomyrdin, Gazprom e 
Stroytransgaz M23383 -   

• STROYTRANSGAZ. Russia: Gazprom e Stroytransgaz M23384 -   

• SUDAN. (immagine) Concessioni petrolifere nel Sudan meridionale 
M23385 -   

• SUDAN. (immagine) Guerra civile in Sudan, aree di conflitto: suddivisione 
amministrativa in province; oleodotti; concessioni petrolifere; zone di guerra a 
maggioranza cristiana e animista M23386 - 

• SUDAN. (immagine) Sudan, guerra e petrolio tra Nilo superiore e Nilo 
orientale: basi governative, basi dei ribelli del SPLA, concessioni di petrolio e 
gas, campi petroliferi M23387 -   



• SUDAN. Bin Laden non abita più qui (note sudanesi). Dopo vent’anni di 
guerra civile, il Sudan sembra faticosamente avviato alla pace, grazie 
soprattutto alle pressioni americane. Il regime di Khartoum ha messo da parte i 
sogni di al-Turabi e del capo di al-Qā’ida. Pace e petrolio M23388 -   

• SUDAN. Sudan,petrolio e guerra civile M23389 -    

• SUDAN. Ultimo tango a Khartoum. Le ragioni del riavvicinamento fra Stati 
uniti e Sudan dopo l’undici settembre. È in crisi l’ambigua teologia della 
necessità teorizzata da Turabi. Le possibili soluzioni sono comunque legate 
anche al petrolio e alla guerriglia nel sud M23390 - 3/109-120.  

• SUEZ. Suez, sottodimensionamento del canale ai traffici di MPE M23391 -   

• TAIWAN, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, Taiwan: 
paesi privi di alternative geografiche di approvvigionamento di materie prime 
energetiche e/o in situazione di temporanea emergenza energetica che – di 
risulta – sono costretti a fare ricorso al più costoso GNL M23392 -   

• TAKE OR PAY, contratti. ContrattiTake or Pay M23393 -   

• TAMOIL, Libia-AMOCO: distribuzione in Italia. Italia, Libia-AMOCO: soluzione 
dei problemi di natura sindacale e distribuzione tramite la rete TAMOIL 
M23394 -   

• TAMOIL, Roger Tamraz. Roger Tamraz, un romanista alla CIA (1994). Roger 
Tamraz, imprenditore statunitense di origini egiziane ma nato in Libano: attività 
svolte nel settore petrolifero e legami intrattenuti sia con la Central Intelligence 
Agency americana (CIA) che con l’entourage le leader libico Mu’ammar 
Gheddafi (TAMOIL) M23395 -   

• TAMRAZ ROGER, attività: società a lui riconducibili. Roger Tamraz (TAMOIL), 
direzione o pertecipazione azionaria delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, 
Strand, Tamoil, Oil Capital Limited, Arabian Seaoil, Intra Investment Company 
M23396 -   

• TAMRAZ ROGER, Libano: Amin Gemayel. Amin Gemayel, presidente del 
Libano: legami intrattenuti con il petroliere (e collaboratore della CIA) libano-
americano Roger Tamraz M23397 -   

• TECNICHE, EOR (Enhancing Oil Recovery). EOR (Enhancing Oil Recovery), 
gradiente di recupero dei giacimenti petroliferi M23398 -   

• TECNICHE, migrazione nei giacimenti (GN). Migrazione del gas naturale 
all’interno dei giacimenti M23399 -   



• TECNICHE, ripressurizzazione (petrolio). Ripressurizzazione dei giacimenti 
petroliferi M23400 -   

• TERRORISMO, al-Qaeda: fatwa di UBL su MPE. Contrasti di Riyadh con 
Usama bin-Laden e opposizione di quest’ultimo alla famiglia regnante degli al-
Saud: 2003, revoca della fatwa emanata precedente emanata che proibiva ai 
musulmani l’attacco agli impianti petroliferi sauditi M23400/1 -  

• TERRORISMO (e MPE). Materie prime energetiche e terrorismo: 
corrispondenza di interessi tra russi e americani M23401 -   

• TERRORISMO, Iraq: sabotaggi alle strutture. MPE, Iraq: sabotaggi alle 
strutture estrattive e alle condotte nel dopo-Saddam M23402 -   

• TEXACO, Afghanistan. Afghanistan: Unocal, Chevron e Texaco M23403 -   

• TEXACO, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza” M23404 -   

• TNK-BP. TNK-BP, società russo-britannica attiva nel settore energetico 
M23405 -   

• TOTAL, Iraq: intreccio di interessi e violazione Onu 986. Francia, stretti 
rapporti con l’Iraq di Saddam e gigantesco intreccio di interessi: la violazione 
delle sanzioni internazionali imposte dalla Risoluzione Onu 986; il caso della 
Total M23406 -   

• TOTAL, rigassificazione: impianto di Yamal (Russia). Francia, Total: sviluppo 
dell’impianto russo di rigassificazione russo di Yamal effettuato in cooperazione 
con la Novatek e la CNPC cinese M23407 -   

• TUNISIA, produzione e prospezioni. Tunisia, giacimenti di materie prime 
energetiche in fase di produzione e in fase di prospezione M23408 -   

• TURCHIA e ASIA CENTRALE. Ankara perde colpi nel Grande Gioco 
eurasiatico. Ambiguità e incertezze della Turchia dopo l’undici settembre. 
L’importanza del fattore islamico. Nella questione centrale dei rifornimenti 
energetici giocata intorno alla regione caspico-caucasica, i progetti turchi 
appaiono in crisi M23409 -   

• TURCHIA e ISRAELE, gas naturale. 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 M23410 -   

• TURCHIA, Bosforo e Dardanelli: transiti MPE (2014). Turchia, stretti del 
Bosforo e dei dardanelli: volume dei transiti di materie prime energetiche nel 
corso del 2014 M23411 -   

• TURCHIA, crisi energetica 1999. Turchia, la grave crisi energetica che afflisse 
il paese nel 1999 M23412 -   

• TURCHIA, gas naturale: giacimenti, controversie con Cipro. Turchia-Cipro, 
gas naturale: controversia e tensioni provocate dalle rivendicazioni sui 
giacimenti off-shore dell’isola divisa in due M23413 -   

• TURCHIA. (immagine) Turchia, domanda energetica per tipo di combustibile 
(%) M23414 -   

• TURCHIA. (immagine) Turchia, importazione di petrolio (anno 1988) 
M23415 -   

• TURKMENISTAN, Alexander Haig, lobbista. Usa, Alexander Haig: attività 
lobbistica svolta per conto del presidente turkmeno Niyazov M23416 -   

• TURKMENISTAN, concessioni a compagnie statunitensi e britanniche (1997). 
Turkmenistan, genaio 1997: prime concessioni per lo sfruttamento di MPE 
rilasciate a compagnie britanniche e statunitensi M23418 -   

• TURKMENISTAN, gas naturale, Unocal. Turkmenistan, riserve di gas naturale 
bloccate e intervento dell’Unocal M23419 -   

• TURKMENISTAN, gas naturale.Turkmenistan, esportazione di gas naturale 
attraverso il territorio dell’Ucraina M23420 -   

• TURKMENISTAN, gas naturale: Niyazov. Turkmenistan, giacimenti di gas 
naturale sfruttati dalla Bridas: ruolo svolto dal presidente turkmeno Niyazov; 
Niyazov esclude la Bridas dallo sfruttamento di MPE in Turkmenistan 
M23421 -   

• UNIONE EUROPEA, approvvigionamento energetico: dipendenza da M.O: e 
Africa. Unione europea, situazione di dipendenza energetica da Medio Oriente 
e Africa settentrionale M23422 -   

• UNIONE EUROPEA, politica energetica: programma 20-20-20 (2007). Unione 
europea, politica energetica comunitaria: il Programma 20-20-20 varato nel 
2007 M23423 -   



• UNOCAL (e Bridas). Bridas e Unocal: differenti approcci M23424 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Afghanistan: Unocal, Chevron e Texaco M23425 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas M23426 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas M23427 -   

• UNOCAL, Afghanistan: relazioni senatore Brown con i taliban. Emirato 
Islamico dell’Afghanistan, rapporti tra la compagnia energetica statunitense 
Unocal e il regime dei taliban: il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per 
conto della compagnia energetica M23428 -   

• UNOCAL, Afghanistan: ritiro compagnia Usa. Unocal, ritiro della compagnia 
energetica americana dall’Afghanistan (estate-autunno 1998) e insegnamenti 
tratti dal fallimento di questo progetto M23429 -   

• UNOCAL, Afghanistan: taliban, CIA e ISI. Afghanistan, MPE: Unocal, taliban, 
CIA e ISI pakistano M23430 -   

• UNOCAL, Afghanistan: taliban. Emirato Islamico dell’Afghanistan: raporti tra 
la compagnia energetica statunitense Unocal e il regime dei taliban M23431 
-   

• UNOCAL, Asia centrale: minacce iraniane. Unocal, Asia centrale: minacce da 
parte di agenti dei servizi segreti iraniani ai dirigenti della compagnia 
energetica americana M23432 -   

• UNOCAL, Bill Clinton: contrasti con Benazir Bhutto. Unocal, Bill Clinton: 
contrasti con il premier pakistano Benazir Bhutto M23433 -   

• UNOCAL, CAOPP. Unocal, Central Asian Oil Pipeline Project (CAOPP) 
M23434 -   

• UNOCAL, Henry Kissinger. Unocal, scetticismo di Henry Kissinger (consulente 
della società) sul progetto della compagnia energetica in Asia centrale 
M23435 -   

• UNOCAL, John Imle. John Imle, presidente della compagnia Unocal 
M23436 -   

• UNOCAL, Marty Miller. Marty Miller, vicepresidente della compagnia Unocal 
M23437 -   



• UNOCAL, Robert Oakley. Robert Oakley, ex ambasciatore statunitense in 
Pakistan divenuto in seguito consigliere della compagnia energetica Unocal 
M23438 -   

• USA, amministrazione Bush e lobby petrolifera. Usa, amministrazione Bush: 
importanza della lobby petrolifera M23439 -   

• USA, amministrazione Clinton: Iran, richiesta major revoca embargo. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoce dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi M23440 -   

• USA, amministrazione Clinton: strategia. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia 
centrale M23441 -   

• USA, autonomia energetica: disegno strategico. Usa, autonomia energetica: 
principale presupposto del disegno strategico di Washingeton; la possibile 
concorrenza con la Russia sui mercati internazionali M23442 -   

• USA, controllo MPE: interdizione alla Cina. Usa, interdizione delle MPE 
kazake alla Cina Popolare M23443 -  

• 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 di Roma alla presenza di analisti della 
Central Intelligence Agency (CIA) M23444 -   

• USA, controllo MPE: ragioni strategiche, Grande Medio Oriente. Grande 
Medio Oriente o araba fenice? La strategia degli Stati uniti contro il terrorismo 
jihadista è una via di mezzo, che cerca di contemperare divergenti interessi 
geopolitici, energetici e militari. Il successo in un campo può significare la 
sconfitta in un altro M23445 -   

• USA, controllo MPE: ragioni strategiche. Usa, ragioni strategiche alla base del 
loro controllo delle materie prime energetiche: mantenimento dei paesi amici 
in condizioni di dipendenza M23446 -   

• USA, fabbisogno energetico. Fabbisogno energetico degli Usa e delle potenze 
emergenti M23446/1 -  

• USA, Golfo del Messico: stoccaggio riserve strategiche. Usa, stoccaggio 
riserve strategiche MPE: il Golfo del Messico M23447 -   



• USA, intelligence: Dipartimento dell’Energia. Dipartimento dell’Energia 
M23448 -   

• USA, intelligence: Divisione EA (Energy Assesment). Divisione EA (Energy 
Assesment), valutazione dei rischi e della stabilità politica legati alle risorse 
energetiche M23449 -   

• USA, US Energy Information Administration. US Energy Information 
Administration M23450 -   

• VENEZUELA, crisi economica (2014-15). Venezuela, crisi economica 
provocata dal crollo del prezzo del petrolio: il bilancio statale di Caracas tra 
esportazioni di materie prime energetiche e importazioni di beni di prima 
necessità (sempre più scarsi nel paese); il disastro economico cancella le basi 
del consenso al chavismo bolivariano M23451 -   

• VENEZUELA, legami con l’Iran. Iran-Venezuela, la strana coppia. Petrolio, 
nucleare, cooperazione militare. Ma anche similitudini istituzionali, ideologiche 
e sociali. L’asse Teheran-Caracas si consolida nella retorica anti-americana. Il 
ruolo della diaspora sciita in America latina. Cosa può imparare Chávez dai 
pasdaran M23452 -   

• VENEZUELA, MPE. (immagine) Il Venezuela utile: giacimenti di MPE; condotte 
energetiche; impianti di raffinazione M23453 -   

• VENEZUELA, PDVSA: nazionalizzazione da parte dello Stato bolivariano. 
Venezuela, contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana 
cruciale per il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del 
debito e preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 
dicembre 2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito 
Voluntad Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela M23455 -   

• WIMPOLE. Consorzio Wimpole M23456 -    


