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Libia
Eni è presente in Libia dal 1959 ed è il primo operatore inter-
nazionale di idrocarburi con una produzione nel 2009 di 522 
mila boe/giorno (244 mila in quota Eni, di cui il 44% di liquidi). 
L’attività è condotta nell’offshore mediterraneo di fronte a Tripoli 
e nel deserto libico per una superficie complessiva sviluppata e 
non sviluppata di 36.374 chilometri quadrati (18.165 chilometri 
quadrati in quota Eni). 
L’attività di esplorazione e sviluppo è concentrata nelle seguenti 
aree; onshore: (i) Area A comprendente l’ex-Concessione 82 (Eni 
50%); (ii) Area B, ex-Concessione 100 (Bu Attifel) e il giacimento 
NC125 (Eni 50%); (iii) Area E con il giacimento El Feel (Elephant) 
(Eni 33,3%); (iv) Area F con il Blocco NC118 (Eni 50%); offshore: 
(i) Area C con il giacimento a olio di Bouri (Eni 50%); (ii) Area D 
con i Blocchi NC41 e NC169 (onshore), facenti parte del Western 
Libyan Gas Project (Eni 50%). 
Nella fase esplorativa, Eni è operatore in altri quattro Blocchi 
onshore localizzati nel bacino del Murzuk (161/1, 161/2&4, 
176/3), nell’area di Kufra (186/1,2,3 & 4) e nelle aree contrat-
tuali A, B e D.
Le attività Eni in Libia sono regolate da contratti di Exploration 
and Production Sharing (EPSA) che hanno durata fino al 2042 
per le produzioni ad olio e al 2047 per quelle a gas.
Nel prossimo quadriennio la crescita attesa derivante dallo 
sviluppo dei progetti gas, i cui tempi dipenderanno dai trend 
del mercato del gas, con il supporto del potenziamento del 
gasdotto Greenstream, sarà in parte assorbita dal declino dei 
giacimenti maturi. Il Paese si confermerà primo produttore di 
idrocarburi Eni.

Area A
Produzione Situata nel deserto libico orientale, l’area compren-
de sei giacimenti ad olio la cui produzione, avviata nel 1984, è 
trattata presso le facility del vicino giacimento Bu Attifel (Area 
B). Nel 2009 la produzione ottenuta da questi giacimenti è stata 
di circa 14 mila barili/giorno (circa 1.000 in quota Eni). 
Esplorazione Per i prossimi anni è prevista un’attività di esplo-
razione per valorizzare il potenziale minerario residuo. 

Area B
Produzione L’area, situata nel deserto libico orientale, com-
prende il giacimento ad olio di Bu Attifel, scoperto nel 1967 
e in produzione dal 1972, ed il giacimento minore situato nel 
blocco NC 125. Nel 2009 la produzione dell’area è stata di cir-
ca 88 mila barili/giorno (circa 14 mila in quota Eni). È in corso 
un’attività di perforazione di pozzi di infilling per il recupero del 
potenziale minerario residuo del giacimento. È in programma 
la realizzazione di nuove facility per favorire la produzione dai 
pozzi con pressione più bassa e l’upgrading dell’impianto di 
compressione del gas associato.
Esplorazione Per i prossimi anni è prevista un’attività di esplo-
razione per valorizzare il potenziale minerario residuo. 

Area C
Produzione L’area, situata nell’offshore mediterraneo di fronte a 
Tripoli, comprende il giacimento a olio Bouri, scoperto nel 1976 
ed in produzione dal 1988, che nel 2009 ha fornito circa 45 
mila barili/giorno (circa 14 mila in quota Eni). Lo sfruttamento 
avviene mediante due piattaforme di produzione collegate ad 
un’unità navale di stoccaggio della capacità di circa 1,5 milioni 
di barili.
Sviluppo È in corso il progetto per la valorizzazione del fla-
ring gas e condensati associati che, inviati tramite condotte 
sottomarine alla vicina piattaforma Sabratha per un iniziale 
pre-trattamento, saranno poi da qui convogliati all’impianto 
costiero di Mellitah per il trattamento finale. È allo studio il 
programma di sviluppo dell’area occidentale del reservoir. È 
prevista la sostituzione della nave attualmente utilizzata per lo 
stoccaggio dell’olio ed il workover su alcuni pozzi con l’obiettivo 
di ottimizzare i recuperi.

Az Zawiyah
TRIPOLI

Gharian

Al Khums
Misratah

Ghadamis

Sabha

Murzuq

Ajdabiya

Benghazi
Darnah

TUNISIA

Mar Mediterraneo

LIBIA

ITALIA

GRECIA

ALGERIA

NIGER CIAD

SUDAN

Golfo della Sirte

Al Wafa C

2 3
3

4 5 5
55

RimalUU-82

7

6

6

El FeelE

D

1

Bouri Field

F

Bu Attifel

B

A1 Field

Scoperte di Gas

200100 Km0

Olio Pipeline

Permessi Area Produzione e Sviluppo

Gas PipelineGiacimenti di Gas

Giacimenti di Olio Giacimenti
di Olio e Gas

Area D
Produzione L’area comprende il Blocco offshore NC41 e quello 
onshore NC169 sviluppati congiuntamente nell’ambito del Western 
Libyan Gas Project. La produzione è fornita: (i) dal giacimento 
onshore Wafa avviato nel settembre 2004, che nel 2009 ha pro-




