
MATERIE PRIME ENERGETICHE 
riserve energetiche 

• 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) M23498 -   

• ARABIA SAUDITA, riserve petrolifere stimate e previsto “peak oil” (2005). 
Stime realistiche relative alle riserve petrolifere saudite e approssimarsi del 
peak oil: il previsto esaurimento del giacimento petrolifero di Gawar e il 
conseguente possibile dimezzamento della produzione di greggio nel Regno 
(pubblicazione: anno 2005) M23498/1 -  

• ASIA CENTRALE e CASPIO. Stime sulle riserve energetiche accertate e 
potenziali in Asia centrale e nel Caspio M23499 -   

• CARBONE, riserve: Cina popolare. Cina popolare, riserve di MPE: allocazione 
dei giacimenti di carbone M23500 -   

• CARBONE, riserve: Europa. Riserve europee di carbone M23501 -   

• 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 M23502 -   

• CASPIO, riserve. Regione caspica, riserve petrolifere stimate e provate 
M23503 -   

• CASPIO, riserve: conseguenze eventuale attacco Usa all’Iran. Regione 
caspica, risorse energetiche e destabilizzazione indotta da un’eventuale attacco 
militare Usa all’Iran M23504 -   

• 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 M23505 -   

• CINA POPOLARE, carbone. Cina popolare, riserve di MPE: allocazione dei 
giacimenti di carbone M23506 -   



• EUROPA, riserve: risorse energetiche non convenzionali. Europa, stima 
relativa alle risorse energetiche “non convenzionali” elaborata dall’Energy 
Information Administration (EIA) statunitense M23507 -   

• GAS NATURALE, consumi globali (stima al 2025).  Gas naturale, stima dei 
consumi globali al 2025 e concentrazione delle riserve M23508 -   

• GAS NATURALE, riserve mondiali (2006). (tabella) Gas natuarle, riserve 
mondiali (in migliaia di mld/m³) M23509 -   

• 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 M23510 -   

• 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 M23511 -   

• IRAN, riserve energetiche. (immagine) L’Iran petrolifero M23512 -   

• IRAN, riserve MPE (2005-6). Iran, riserve stimate di materie prime 
energetiche (anni 2005 e 2006) M23513 -   

• IRAN, riserve MPE (2015). Iran, riserve stimate di materie prime energetiche 
(anno 2015) e attuali capacità produttive nel settore: opzione di valore analoga 
soltanto a quella della Russia M23514 -   

• 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 M23515 -   

• LIBIA, riserve petrolifere; 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) M23516 -   

• 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 
M23517 -   

• MEDIO ORIENTE, riserve MPE (anni ’90). Medio oriente, anni Novanta: 
riserve energetiche e consumi, l’importanza strategica della regione M23518 
-   

• MEDITERRANEO, riserve MPE (2014). MPE, riserve accertate di idrocarburi 
nell’area del Mediterraneo (anno 2014) M23519 -    

• 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 M23520 -   

• 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 M23521 -   

• NON CONVENZIONALI (risorse energetiche), Polonia: delusione. Polonia, 
riserve energetiche “non convenzionali”: deludente risultato delle prospezioni 
effettuate rispetto alle precedenti (eccessivamente ottimistiche) stime 
M23522 -   

• NORVEGIA, MPE. Norvegia, MPE: riserve energetiche nazionali, capacità 
produttive ed esportazioni in Europa M23523 - 

• PAKISTAN, crisi energetica: gas naturale. Pakistan, crisi energetica dovuta 
alle scarse riserve nazionali di MPE e fabbisogno di gas naturale M23524 -   

• PETROLIO, riserve mondiali (2005). Petrolio, capacità mondiali di riserva 
(anno 2005) M23525 -   

• PETROLIO, riserve mondiali (2006). (tabella) Petrolio, riserve mondiali (in 
mld/b) M23526 -   

• PETROLIO, riserve: Iraq (2002). Iraq riserve petrolifere (anno 2002) 
M23527 -   

• PROSPEZIONI, immagini satellitari. Intelligence economica, applicazioni: 
informazioni ricavate da immagini satellitari relative all’entità dei raccolti in 
agricoltura o nell’esplorazione delle potenzialità minerarie M23528 -   

• RISERVE ENERGETICHE (mondiali), petrolio e gas. Risorse mondiali di greggio 
e gas (stime anno 2002) M23529 -   



• RISERVE ENERGETICHE, Africa settentrionale e Medio Oriente. Africa 
settentrionale e Medio oriente: riserve energetiche e influenze esterne 
M23530 -   

• RUSSIA, riserve idrocarburi (2014). Russia, riserve di idrocarburi 
convenzionali e da scisti (shale oil economicamente estraibile) (2014) 
M23531 -   

• TURKMENISTAN, gas naturale, Unocal. Turkmenistan, riserve di gas naturale 
bloccate e intervento dell’Unocal M23532 -   

• USA, Golfo del Messico: stoccaggio riserve strategiche. Usa, stoccaggio 
riserve strategiche MPE: il Golfo del Messico M23533 -   

• VENEZUELA, MPE. (immagine) Il Venezuela utile: giacimenti di MPE; condotte 
energetiche; impianti di raffinazione M23534 -    


