
 

TURCHIA 
materie prime energetiche (MPE) 

• 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 T32158 -   

• BOTAS. Botas, compagnia di stato turca per il gas T32159 -   

• CONDOTTE, corridoio energetico. Turchia, corridoio energetico 
dell’occidente e leadership energetica nel Levante T32160 -   

• CONDOTTE, gasdotti. (immagine) La rete di gasdotti russi e la competizione 
per il mercato turco; il tracciato di Blue Stream T32161 -   

• CONDOTTE, gasdotti. Russia West, Russia East, Blue Stream T32162 -   

• CONDOTTE, gasdotti. Turchia, Necdet Pamir e le vie alternative a quelle russe 
indicate dal ministero per l’energia T32163 -   

• CONDOTTE, gasdotti: (Kurdistan) Iran-Turchia. (immagine) Il grande 
Kurdistan: linea di divisione tra le zone dei due partiti curdi; area occupata dai 
curdi durante la guerra all’Iraq di Saddam; PDK e UDK; dighe turche progettate 
o in costruzione; dighe turche esistenti; giacimenti petroliferi; gasdotto Iran-
Turchia; oleodotti strategici iracheni T32164 -   

• CONDOTTE, gasdotti: Blue Stream. Blue Stream e l’accordo russo-turco per le 
forniture di gas T32165 - 

• CONDOTTE, gasdotti: corridoi energetici. I corridoi energetici di Ankara 
resteranno un sogno? La crisi nei rapporti con gli Usa e le incerte conseguenze 
della guerra in Iraq minacciano il progetto turco dello East-West Corridor. Unica 
realtà consolidata, il gasdotto Blue Stream. Gli interessi italiani in gioco 
T32166 -   

• CONDOTTE, gasdotti: OSCE, vertice di Istanbul del 1999. Organizzazione per 
la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE), vertice di Istanbul (Turchia) 
1999: tematica principale affrontata le condotte di materie prime energetiche 
(MPE) T32167 -   



• CONDOTTE, gasdotti: South Stream, accordo con Russia per realizzazione. 
Gasdotto South Stream, stipulazione dell’accordo per la realizzazione dell’opera 
infrastrutturale siglata dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e da quello 
della Federazione russa Vladimir Putin alla presenza dell’amministratore 
delegato dell’Eni Paolo Scaroni e del Presidente del Consiglio dei ministri 
italiano Silvio Berlusconi T32168 -   

• CONDOTTE, gasdotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Gasdotto Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC) T32169 -   

• CONDOTTE, gasdotto balcanico: accordo Grecia-Turchia. Accordo greco-
turco per gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria T32170 -   

• CONDOTTE, gasdotto Turkmenistan-Iran-Turchia: Snamprogetti. 
Snamprogetti, gasdotto Turkmenistan-(Iran)-Turchia T32171 -   

• CONDOTTE, oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia. Turchia, organizzazione dei 
Lupi grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari 
Roger Tamraz e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial 
Company, società gestrice di case da gioco (casinò) in Turkmenistan T32172 -   

• CONDOTTE, oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia: Aliyev, temporanea 
cancellazione accordo. Azerbaigian, Ilham Aliyev: temporanea cancellazione 
dell’accordo avente a oggetto l’oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia T32173 -   

• CONDOTTE, oleodotto Baku-Nakhcivan-Turchia. Turchia, organizzazione dei 
Lupi grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari 
Roger Tamraz e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial 
Company, società gestrice di case da gioco (casinò) in Turkmenistan T32174 -   

 • CONDOTTE, oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC) T32176 -   

• CONDOTTE, oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan: attivazione e aggiramento di 
Bosforo e Dardanelli. Oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), attivazione della 
condotta e aggiramento degli stretti turchi del Bosforo e dei Dardanelli (2006) 
T32177 -   

• CONDOTTE, oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan: partecipazione Eni. Oleodotto 
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), partecipazione al consorzio dell’Agip (Eni) T32178 
-   

• CONDOTTE, posizione strategica e rendita di posizione. Turchia, condotte 
energetiche: rendita di posizione geografica di Ankara che consente il controllo 



di gran parte delle possibili rotte delle MPE alternative a quelle attraverso la 
Russia T32179 -   

• CONDOTTE, TANAP. Turchia, condotte: la Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) 
T32180 -   

• CONDOTTE, terrorismo: attacco a gasdotto turco-iraniano. Attacchi contro il 
gasdotto turco-iraniano T32181 -   

• CONDOTTE, Turkish Stream. MPE, condotte: Turkish Stream T32182 -   

• CONDOTTE. (immagine) Il ponte turco tra Oriente e Occidente: le tre vie 
energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-Alexandroupolis-Canale 
d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis – via Balcani per l’Europa centrale, Bulgaria- 
Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; gasdotti (in progetto, 
esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti strategici di gas naturale e di 
petrolio T32183 -   

• CRITICITÀ, crisi energetica 1999. Turchia, la grave crisi energetica che afflisse 
il paese nel 1999 T32184 -   

• EURASIA. 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 T32185 -   

• GAS NATURALE, giacimenti del Mediterraneo: interessi contrapposti. Gas 
naturale, giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contrapposti interessi di 
Cipro, Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro T32186 -   

• GAS NATURALE, giacimenti del Mediterraneo: controversia con Cipro. 
Turchia-Cipro, gas naturale: controversia e tensioni provocate dalle 
rivendicazioni sui giacimenti off-shore dell’isola divisa in due T32187 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica T32188 -   

• IRAN, cessione gas. Iran, forniture di gas alla Turchia T32189 -   

• IRAN, relazioni con la Turchia. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La 
Turchia si avvicina all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da 
un’opinione pubblica contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. 



A rischio le chance europee e le alleanze turche con Washington e 
Gerusalemme T32190 -   

• ISRAELE, interessi comuni: 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 T32191 -   

• ISRAELE. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e sospetti. Ankara 
e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla campagna 
irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e fibre ottiche 
aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze reciproche 
T32192 -   

• ISRAELE. Interessi comuni di Turchia e Israele nel settore delle materie prime 
energetiche T32193 -   

• LUKOIL (e i turchi). Lukoil (Russia) e i turchi T32194 -   

• MPE. (immagine) Turchia, domanda energetica per tipo di combustibile (%) 
T32195 -   

• MPE. (immagine) Turchia, importazione di petrolio (anno 1988) T32196 -   

• MPE. Politica energetica di Ankara e insicurezza nei rifornimenti T32197 -   

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, Bosforo e Dardanelli: transiti MPE (2014). 
Turchia, stretti del Bosforo e dei dardanelli: volume dei transiti di materie 
prime energetiche via mare nel corso del 2014 T32198 -   

• OLEODOTTI, Kirkuk-Ceyhan. Oleodotto Kirkuk-Ceyhan (segmento turco) 
T32199 -   

• OLEODOTTI, rendite. Attuali (2002) flussi di petrolio a basso costo e rendite 
lucrate sui transiti T32200 -   

• RUSSIA, dipendenza energetica e tensioni con Ankara. Russia, tensioni con la 
Turchia e dipendenza energetica di quest’ultima T32201 -   

• RUSSIA, dipendenza energetica turca. Fabbisogno energetico turco e 
dipendenza nel settore di Ankara da Mosca T32202 -   

• STRATEGIA ENERGETICA. Turchia, strategia energetica T32203 -    


