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`"' Mediterraneo»
Il giacimento offshore ha un potenziale di 850 miliardi di metri cubi

Alessandra Farrugia
ROMA

UN GIACIMENTO supergiant per ri-
spondere alla sete d'energia
dell'Egitto e confermare che, an-
che in tempi di vacche magre, la
tradizionale vocazione dell'Eni
per l'esplorazione e lo sviluppo pa-
ga. E rilevante la scoperta effettua-
ta dal cane a sei zampe nell'offsho-
re egiziano del Mar Mediterraneo,
presso il prospetto esplorativo
Zohr. Il pozzo Zohr 1X è situato a
1.450 metri di profondità d'acqua,
nel blocco Shorouk, che si trova
molto più al largo delle altre con-
cessioni davanti al Delta del Nilo.
Il giacimento supergiant presenta
un potenziale di risorse fino a 850
miliardi di metri cubi di gas in po-
sto (5,5 miliardi di barili di olio
equivalente) e un'estensione di cir-
ca 100 chilometri quadrati.

PERFORAZIO N E dei pozzi do-
vrebbe avvenire nel 2016 e la pro-
duzione inizierà quanto prima.
«Zohr - spiega Eni - rappresenta
la più grande scoperta di gas mai
effettuata in Egitto e nel mar Medi-
terraneo e può diventare una delle
maggiori scoperte di gas a livello
mondiale». L'amministratore dele-
gato di Eni, Claudio Descalzi, si è
recato ieri al Cairo per aggiornare
il presidente egiziano, Abdel Fat-
tali Al-Sisi, sulla scoperta e per par-
lare con il primo ministro del Pae-
se, Ibrahim Mahlab, e il ministro
del petrolio. «La strategia che ci ha
portato a insistere nella ricerca nel-
le aree mature di paesi che cono-
sciamo da decenni - ha osservato
l'ad di Eni - si è dimostrata vincen-
te, a riprova che l'Egitto presenta
ancora un grande potenziale. Que-
sta scoperta storica sarà in grado di

trasformare lo scenario energetico
di un intero Paese». «L'esplorazio-
ne - ha aggiunto - si conferma al
centro della nostra strategia di cre-
scita: negli ultimi 7 anni abbiamo
scoperto 10 miliardi di barili di ri-
sorse e 300 milioni negli ultimi sei
mesi. Questa scoperta assume un
valore ancora maggiore poiché fat-
ta in Egitto, paese strategico per
Eni, dove possono essere sfruttate
sinergie con le istallazioni esisten-
ti permettendoci una rapida messa
in produzione».
Presente nel Paese dal 1954, dopo
decenni di investimenti e di sco-
perte nel Sinai, nel Delta del Nilo,
nel Deserto Occidentale, l'Egitto è
in effetti sempre più baricentrico
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nella strategia industriale di Eni.
Nel 2014, la sua quota di produzio-
ne in Egitto si è attestata intorno ai
206.000 boe/g, coprendo rispettiva-
mente il 28% e il 27% dell'output
di petrolio e gas del Paese. Nel mar-
zo 2015 Eni e il Ministero del Pe-
trolio egiziano hanno firmato un
framewvork agreement per lo svi-
luppo delle risorse petrolifere del
Paese che prevede investimenti to-
tali per un valore stimato di circa 5
miliardi di dollari in 4 anni, finaliz-
zati allo sviluppo di 200 milioni di
barili di olio e circa 37 miliardi di
metri cubi di gas. A inizio luglio
Eni ha anche ottenuto un aumen-
to del prezzo del gas prodotto in
Egitto. Adesso, il supergiant di gas.
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«Le nostre scelte
hanno pagato»
L'AD DESCALZI

« Questa scoperta storica
sarà in grado di trasformare
lo scenario di un intero
Paese . Ci sarà una rapida
messa in produzione»

A sinistra , un impianto offshore
Sopra, l'ad di Eni, Claudio
Descalzì (il secondo da sinistra)
con il presidente egiziano
Abdel -Fattah el -Sisi (Ansa)
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