SUPPLEMENTO SPECIALE AL NUMERO DI VITA - POSTE ITALIANE SPA - SPED. ABB. POST. - D.L.3539/03 (CONV. L.46/04) ART.1 COMMA 1 LO/MI - STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100% E CONFEZIONATO IN BIOPLASTICA MATER-BI

GENNAIO 2016

ENERGIA
PER L’AFRICA

Un continente che ha quasi il 15% della popolazione mondiale e consuma
solo il 3% dell’energia globale. Come ridurre questo gap? E come allargare
l’accesso alle risorse attraverso lo sviluppo di infrastrutture locali?
I progetti e l’impegno di Eni in questa area strategica per il futuro

UN'ALLEANZA
VINCENTE

2

L’amministratore
delegato di Eni,
Claudio De Scalzi.
Sotto, foto di gruppo
in occasione del Cda
in Congo, il 25 giugno
2015: la presidente
Emma Marcegaglia,
l’ad e i membri
del Consiglio.

Claudio Descalzi. «L’Unione Europea ha bisogno delle
risorse. Mentre l’Africa ha bisogno di sviluppare le proprie
ricchezze con investimenti e tecnologie. Puntare
su una maggiore cooperazione è una scelta win-win».
Il pensiero dell’amministratore delegato Eni sulla sfida
energetica che lega i destini dei due continenti

U

n successo come questo non sarebbe stato possibile senza la nostra scelta di sostenere le comunità locali, non richiesta contrattualemente,
attaverso significativi investimenti in infrastrutture per il mercato locale».
A parlare è Claudio Descalzi, classe 1955, milanese, fisico e, da maggio del 2014, alla guida di Eni, in cui era entrato 33 anni prima. Descalzi ha spiegato così la crescita di
Eni in Africa, il 15 settembre scorso, durante un discorso
a Bruxelles per una conferenza destinata agli europarlamentari, che era stata significativamente intitolata: “Quale ruolo per l’Africa nella strategia energetica europea?”.
Una conferenza che ha consentito al numero uno di
Eni di ripuntualizzare il ruolo della sua compagnia in quel
Continente. Un ruolo di leader. E se oggi, la compagnia di
San Donato Milanese, dopo oltre 60 anni di presenza nel Continente nero (vedi box), è il più grande operatore nel settore petrolio e gas d’Africa, il
merito è anche di una strategia che, nei decenni, è stata sempre più chiara:
occorreva far crescere la società africana insieme ai numeri dei pozzi e dei
barili estratti. E farlo al di là di quanto previsto nelle concessioni, ma come
modo di intendere il ruolo e la responsabilità di impresa internazionale.
Stando però ai semplici numeri, oggi, in Africa, Eni produce circa un
milione di barili di olio equivalente (boe) al giorno, numeri destinati ad
aumentare con la scoperta del mega giacimento di gas di Zohr, a largo delle coste egiziane. Una presenza che attraversa 16 Paesi e che significa lavoro per 11.500 persone.
Una leadership che, a volte, si vorrebbe mettere in discussione, come ha
messo in luce anche un’intervista rilasciata, dopo circa un mese dalla conferenza di Bruxelles, dallo stesso amministratore delegato a Jeune Afrique,
uno dei più importanti magazine del continente, per quanto sia realizzato
in Francia. Alla domanda, su cosa ne pensasse del fatto che Total reclamava il primato africano, Descalzi aveva tagliato corto: «In Africa sono chiaramente dietro di noi, con 800mila barili al giorno».

Una presenza, quella di Eni in
Africa, che, nel suo discorso di
Bruxelles, l’amministratore delegato ha ripercorso, nella sua
prospettiva futura.
A cominciare dal ruolo che
il Continente avrà nell’utilizzo
dell’energia che oggi concorre a
produrre. «Mi aspetto che l’Africa giochi un ruolo di importanza
crescente nella diversificazione
della forniture energetiche europee ma, più in generale come player in campo energetico». Descalzi faceva notare che
«l’Africa conta quasi il 15% della popolazione mondiale consumando solo
il 3% dell’energia globale e solo una piccola parte del suo gas naturale». Un
gap che il Continente deve colmare, ha spiegato l’ad, allargando l'accesso
all’energia attraverso lo sviluppo di risorse e infrastrutture locali.
Un quadro che richiama l’Europa a un ruolo di partner perché, come ha
fatto rilevare Descalzi agli eurodeputati che lo ascoltavano, dall’altra parte
del Mediterraneo, il Vecchio Continente, con il 7% della popolazione mondiale, consuma quasi il 12% dell’energia del pianeta ed è un importatore netto. E si tratta di un’Europa che soffre del declino delle produzioni di
carburanti fossili e deve ricorrere sempre di più a fornitori esterni per coprire la propria domanda. Uno scenario di fronte al quale, ha sottolineato
il numero uno di Eni, «una più grande cooperazione fra Africa ed Europa è
chiaramente la soluzione “win-win”».
Far vincere l’Europa e far vincere l’Africa è l’obiettivo di Eni nel Continente nero: «L’Unione europea ha bisogno delle risorse», ha sottolineato
Descalzi, «mentre i Paesi africani hanno bisogno di sviluppare le proprie
risorse con investimenti, trasferimenti tecnologici e competenze».
Tutto facile? No, perché, come ha spiegato Descalzi, «la cooperazione
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IL PROFETICO MATTEI

I

n principio fu l’incontro di due personalità forti, di due
leader, di due innovatori: Enrico Mattei e Gamal Abd ElNasser. Il filo della presenza di Eni in Africa si dipana da quel
loro faccia a faccia nel 1954 al Cairo. Il fondatore dell’Eni era
volato in Egitto, dopo che il generale egiziano era da poco
diventato primo ministro. Mattei non aveva la visione postcoloniale delle grandi compagnie anglo-olandesi o francesi,
né il dirigismo delle multinazionali americane, le une e le altre
inclini a fare cartello, «sono come sette sorelle», ci scherzava
sopra il presidente.
La “formula Mattei”, come viene chiamata, invece innova le
relazioni coi Paesi produttori, archiviando il modello “fiftyfifty” proprio delle grandi majors petrolifere. Eni propone
infatti ai governi dei Paesi africani di associarsi nella messa
in valore delle risorse petrolifere, favorendo la partecipazione
ai profitti. In pratica, gli Stati, da semplici esattori di royalties,
diventano protagonisti economici e produttivi.
Oltre agli aspetti produttivi e commerciali, la partnership
diventa culturale e sociale. Succede infatti che ai geologi
in partenza per l’esplorazione dei territori si richieda anche
di acquisire informazioni, di scattare foto e di girare filmati,
sulla cultura locale, sulle tradizioni, sulle abitudini, utili poi a
formare il personale da utilizzare in seguito, in modo da avere
un approccio rispettoso delle identità locali.
Una filosofia che abbraccia ogni ambito del Gruppo e che si
sintetizza in un passaggio del discorso che lo stesso Mattei
tiene, nel 1961, ai vertici del Governo tunisino: «Vi offro
soprattutto la parità», disse il presidente, «la cogestione,
la formazione di una élite tecnologica perché non siate
il ricevitore passivo di una iniziativa straniera, ma siate
soggetto non oggetto di economia».

mix fra carbone e rinnovabili anziché procedere nell’infunziona solo quando i governi e gli operatori industriali
CHI È
tegrazione, a lungo termine, fra rinnovabili e gas. «In un
hanno una visione a lungo termine e sono pronti a prenClaudio Descalzi è
recente passato», ha ricordato Descalzi, «l’Europa è stadersi dei rischi, investendo nei mercati locali». Non solo,
nato a Milano nel 1955.
ta penalizzata dagli alti costi energetici, che hanno caua complemento di quella strategia, «è essenziale sfruttaLauerato in Fisica, è
sato una riduzione dell’uso del gas per 100miliardi di mere anche l'enorme potenziale africano nel campo delle rientrato in Eni nel 1981
tri cubi all’anno dal 2008, promuovendo il meno costoso
sorse rinnovabili».
come ingegnere di
ma più inquinante carbone, nel peggiore mix energetico».
Il manager ha parlato di «un’autentica relazione simgiacimento. Da maggio
2014 è amministratore
E l’Europa, anziché far fronte agli alti prezzi, «ha deciso
biotica fra Africa ed Europa, favorendo lo sviluppo africadelegato del Gruppo.
di aumentare l’utilizzo di carbone, con immediati impatno», per costruire la quale l’Ue ha bisogno di investire in
È anche vicepresidente
ti negativi sulle emissioni e minando gli sforzi fatti per soaccesso all’energia, creando «favorevoli condizioni per le
di Confindustria
stenere la crescita delle rinnovabili». Al carbone, ha fatto
economie locali, attraverso lo sviluppo di risorse locali di
ed è nel Cda del Teatro
notare l’amministratore di Eni, si deve il 26% dell’energia
energia che possano essere esportate».
alla Scala
europea ma anche l’80% delle emissioni nocive. Smettere
Un approccio che Eni conosce bene, avendolo scritcarbone e ligniti non è solo una scelta, ha detto Descalzi,
to nel Dna aziendale, quello che portò Enrico Mattei ad
«ma è necessario per raggiungere gli obiettivi sulle emisestrarre in Egitto nel 1954. Il gruppo italiano è oggi la prima compagnia petrolifera internazionale a investire in Africa nella produ- sioni delle nostra città entro il 2030». Un obiettivo che si ottiene mixanzione di energia da gas naturale. Una presenza e uno sviluppo che, ha os- do stabilmente gas e rinnovabili, «offrendo il giusto segnali ai Paesi proservato Descalzi, sono inscindibili dall’impegno per sostenere le comunità duttori, attrendo le loro forniture e i loro investimenti». Per una singolare
locale. A Bruxelles, l’ad ha spiegato che si tratta di un aspetto inscindibile coincidenza della storia, l’Europa si trova quindi a poter essere motore deldella stessa strategia commerciale del Gruppo. «Dare accesso all’energia», lo sviluppo e della stabilità africana, salvaguardando il proprio ambiente e
ha detto, «è la base per ogni sviluppo sostenibile che voglia essere duratu- la salute dei propri cittadini e di quelli di tutto il mondo.
Ma per tornare a ciò che l’Europa potrebbe fare, dal punto di vista enerro», perché, ha aggiunto «crea stabilità, crescita economia e sviluppo assigetico, nel quadro dei propri rapporti con l’Africa, Descalzi, a Bruxelles,
curato a servizi di base come l'educazione, la sanità, i trasporti».
La forza di cambiamento legata allo sviluppo energico africano, secon- è stato molto chiaro, ricordando come l’Unione dovrebbe promuovere gli
do Descalzi, «richiede un forte e comune impegno europeo, a livello di bu- investimenti necessari a costruire un mercato unico e incoraggiare la reasiness ma anche di politica comunitaria». Si tratterebbe, per esempio, di lizzazione di un corridoio Sud-Nord per il gas, per portare questa materia
«creare una piattaforma credibile nella quale produttori e consumatori di prima dal Mediterraneo fino ai mercati del centro-Europa.
Un ciclo virtuoso in cui «l’Europa deve essere il driver». Una ricetta in
gas dovrebbero impegnarsi», per questo, in Eni, guardano con interesse
«ai segnali dati dalla Commissione europea, sul dialogo fra Nord e Sud in cui la complementarietà fra Africa ed Europa e la cooperazione che ne può
materia di energia, così come al lancio, nel giugno scorso, della Piattafor- scaturire, conducono allo sviluppo e alla stabilità anche sul Nord Africa e
sul Medio Oriente. Ciclo in cui ora si inserisce la scoperta del giacimento
ma euromediterranea per il gas da parte dal commissario Arias Cañete».
Segnali positivi a cui fanno riscontro anche alcune criticità, che l’ad non di Zohr che, spiega Descalzi, «può essere un game-changer per tutta la resi è fatto scrupolo di ricordare, come il fatto che l’Europa insista ancora sul gione». E se cambiano i giochi, è per giocare tutti e giocare meglio.

DOPPI OBIETTIVI
PER L’AFRICA
Da una parte le strategie Eni
per l’autonomia energetica
e per la formazione del
personale locale. Dall’altra
i progetti di Eni Foundation
di prevenzione sanitaria per
mamme e bambini. Ecco
quattro “casi-paese”

L

a sostenibilità sventola su due bandiere. Si chiama infatti così, “dual flag”, l’approccio Eni alla responsabilità sociale e ambientale nelle aree in cui
opera. Ed è una filosofia che si rende ben visibile nelle attività africane del Gruppo a cominciare dal fatto
che in ogni impianto la bandiera nazionale del Paese in cui
ci si trova, risulterà sul pennone accanto a quella del “Cane a sei zampe” di San Donato.
E così accade per i villaggi, le scuole, gli ambulatori realizzati grazie all’impegno di Eni. Un impegno che si concretizza in un’intensa relazione coi governi e i portatori di
interesse locali, con le comunità e, naturalmente, attraverso importanti investimenti, non solo nei progetti sociali
che le vedono coinvolte, ma anche in quelli infrastrutturali di accesso all’energia, obiettivo questo che, negli ultimi anni, Eni persegue con decisione, nella consapevolezza
della fondamentale leva di sviluppo che essa rappresenta in quelle aree.
Complementari a questi interventi, ci sono quelli di
Eni Foundation che puntano in particolare a dare risposte alle aspettative delle società civili locali. In particolare EniFoundation ha la missione di promuovere la tutela
dei diritti dell’infanzia attraverso inziative che favoriscano benessere e sviluppo. Quindi gli interventi puntano in
particolare a migliorare i sistemi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie endemiche. La strada seguita è generalmente quella di favorire e aumentare l’accesso ai Servizi sanitari di base con particolare riguardo alla medicina
materno-infantile. Altri interventi riguardano programmi
di immunizzazione, la formazione in ambito medico e l’educazione sanitaria delle popolazioni.
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ANGOLA

Investire su competenze dei dipendenti

S

ostenibilità significa anche dedicare energie e risorse a formare
personale locale, creando un capitale umano di qualità che arricchisca il Paese ospite. In Angola, Eni conduce esplorazioni e produce circa 105mila
barili di olio equivalente al giorno. Vari progetti sanitari vedono impegnata
Fondazione Eni, nella municipalità Kilamba-Kiaxi, nell’area metropolitana di
Luanda (vedi box qui sotto).
Non mancano però anche le attività di
formazione del personale locale: un lavoro che vede impegnato il Gruppo direttamente in varie attività di addestramento,
puntando a sviluppare e valorizzare delle
conoscenze e competenze.

Si tratta di 22 addetti complessivamente, formati fra il 2010 e il 2015, di cui 15
nell’area “Drilling and completion supervisor”, vale a dire «supervisione della trivellazione e del completamento», con otto laureati in ingegneria e sette in geologia
e geofisica.
Per altri sette giovani laureati in materie scientifiche, invece, è stato sostenuto
l’accesso al master in “Health, Safety, Environment & Quality System”, ossia “salute, sicurezza e ambiente e sistema qualità”. Per quanto riguarda il sostegno alle
comunità locali, è in corso uno studio per
individuare soluzioni per l’accesso all’energia e all’acqua potabile in zone rurali e remote.

Servizi per l’infanzia a Kilamba Kiaxi

I

l progetto di Eni Foundation a favore della popolazione materno-infantile a Luanda si è proposto di contribuire a migliorare le condizioni di salute della popolazione infantile e materna nella municipalità di Kilamba Kiaxi, una delle nove in cui
è suddivisa l’area metropolitana della capitale. Qui vivono 240mila bambini di età
compresa tra 0 e 5 anni. L’obiettivo del progetto, realizzato tra 2009 e 2012, mirava alla riduzione dell’incidenza delle malattie prevenibili e di quelle dovute a malnutrizione
attraverso il rafforzamento della rete dei servizi sanitari con interventi strutturali, formativi e di assistenza tecnica. Per la realizzazione del progetto Eni Foundation ha sottoscritto un accordo di partenariato con il Ministero della Salute Angolano e un accordo di
collaborazione con l’Ong locale Obra da Divina Providência, il cui Ospedale Pediatrico
rappresenta il riferimento primario per la popolazione della Municipalità.

››INFO
http://www.eni.com/enifoundation/it_IT/progetti/angola/angola.shtml
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GHANA
Progetto Cape Three Point: garantire energia per la crescita

I

n Ghana, dove Eni è presente dal 2009, la sostenibilità passa attraverso un progetto di trasferimento del know-how, di supporto allo sviluppo del local content, di accesso all’energia. Progetto che ha
previsto un’infrastrutturazione locale, oltre, naturalmente, ad alcuni investimenti in ambito sociale. Specificatamente dedicato all’accesso all’energia, in quest’area, è il “Progetto Offshore Cape Three Point
(OCTP)”, sottoscritto, proprio nel gennaio di quest’anno coi vertici dello
Stato ghanese, e che riguarda, in maniera integrata, petrolio e gas. Il progetto prende il nome da un impianto, l’Offshore Cape Three Point appunto, che è situato a circa 60 chilometri dalla costa della regione occidentale
del Paese, in acque profonde, e che estrae olio e gas non associato. Un giacimento importante, da 41 miliardi di metri cubi di gas e 500 milioni di barili di olio in posto. Il primo olio è previsto nel 2017, il primo gas nel 2018 e
il picco di produzione, atteso per il 2019, sarà di 80mila barili di olio equi-

valente al giorno. Il progetto garantirà l’energia necessaria a supportare la
crescita economica del Paese, attraverso i campi gas che potranno rifornire
con continuità il sistema di generazione termoelettrica del Ghana.
Nel Paese è stato avviato, contemporaneamente, anche un progetto
per condurre le attività di valutazione di impatto ambientale delle attività estrattive, a livello nazionale. Eni sostiene infatti il ministero della Salute e il Ghana Health Service, formando 19 tecnici specializzati nei vari ministeri, dall’Energia all’Ambiente, dalla Salute all’Università, e sei medici
specializzati in discipline attinenti al rischio industriale, dalla tossicologia all’epidemiologia. Questi ultimi formeranno un “core team” dedicato.
Eni sosterrà anche le attività relative alla preparazione di un documento di programmazione che permetterà lo svolgimento di una valutazione
strategica degli impatti sulla salute, del settore estrattivo, e il relativo monitoraggio.

Sanità, rafforzare i servizi
per mamme e bambini

I

n linea con le strategie del Ministero della Salute locale Eni mira a sostenere l’azione delle Autorità Sanitarie nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio, in particolare la riduzione della mortalità materno- infantile. Il progetto di Eni Foundation, della
durata di quattro anni, propone interventi di rafforzamento del sistema dei servizi materno-infantili in tre distretti bersaglio (distretti costieri della Western Region: Jomoro,
Ellembele e Ahanta West).
Nel 2014 le attività si sono concentrate nelle aree meno
servite dove sono stati costruiti e attrezzati due ambulatori
di comunità, un reparto di medicina prenatale ospedaliero, che già opera per far fronte alla forte domanda: circa 61
visite al giorno. È stato fornito un automezzo per attività di
clinica mobile e sono state realizzate 127 sessioni di informazione, comunicazione ed educazione alla salute nei villaggi rurali e 15 sessioni in Scuole Primarie e Secondarie.
Ma nel complesso, per sostenere il Ghana Health Service nel fornire l’accesso e la qualità ai servizi di salute materna e infantile, il progetto prevede, tra l’altro, la costruzione di otto nuovi ambulatori (inclusi due già operativi
e uno operativo a breve); la ristrutturazione/riqualificazione di 10 centri medici (quattro dei quali sono prossimi
al completamento); la realizzazione di un centro prenatale al S. Martin De Porres Hospital (già operativo e funzionante); la costruzione di una sala operatoria nell’ospedale di Half Assini dove si sta già allargando la riabilitazione
del reparto di maternità; la fornitura di apparecchiature mediche e di veicoli di trasporto (quattro ambulanze e
una barca ambulanza, già consegnate nel corso del 2015);
lo sviluppo delle capacità istituzionali attraverso assistenza tecnica e training di medici e paramedici professionisti;
il supporto al rinforzamento dell’Health Management Information system a livello regionale, distrettuale e subdistrettuale.
Il progetto ha una durata di quattro anni. Il costo complessivo per l’esecuzione del progetto è stimato in 6,2 milioni di euro.

›› INFO
http://www.eni.com/enifoundation/it_IT/progetti/ghana/
ghana.shtml
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MOZAMBICO
Ridurre i rischi del nascere e del far nascere

N

ascere e far nascere, in Mozambico,
può essere un’emergenza. Le statistiche, quelle dell’Unicef del 2012,
dicono che per ogni mille bimbi nati
vivi, ce ne sono 30 che muoiono alla nascita, 63
che non ce la fanno nei primi 12 mesi, e 90 che
non raggiungono i cinque anni di età. E che per
ogni 100mila parti, 410 sono letali per altrettante mamme. Numeri che Eni Foundation cerca di
migliorare con interventi di educazione sanitaria come il Teatro fa bene (vedi a pag. 12) ma anche di rafforzamento dei servizi di ostetricia e di
pediatria neonatale.
Anche per questi ultimi, come per l’intervento educativo, si opera dal 2013 nel distretto di
Palma, nel nord del Paese, ai confini con la Tanzania e lo si fa attraverso attività di formazione
professionale degli operatori sanitari, ben 11 nel
2014 che hanno licenziato 174 nuovi infermieri,
andati ad ampliare l’azione dei locali centri della salute, le strutture di base con cui il Mozambico eroga servizi di cura ai cittadini.
Beneficiari di questo programma di Eni Foundation le donne in età fertile che vivono nell’area, circa 14.500, e i bambini da zero a quattro

anni, più di 9.500, di cui oltre 3mila i neonati.
In maniera più indiretta, a beneficiare del progetto, tutta la popolazione della provincia, (oltre
60mila persone) e, ovviamente, gli operatori sanitari coinvolti in questo programma.
Eni Foundation, pur operando in autonomia
in questo territorio, ha voluto anche costruire
una collaborazione con una ong italiana, storicamente attiva in Mozambico e particolarmente
nella provincia di Cabo Delgado, vale a dire Medici con l’Africa Cuamm, cui è stata affidata una
parte di sviluppo del programma stesso.
Gli interlocutori locali sono invece le autorità
sanitarie mozambicane, del ministero della Salute, con cui è stato firmato un accordo di cooperazione a fine 2013, e tutte le sue articolazioni territoriali.
Prima di partire con le attività sanitaria e formative in senso stretto, Eni Foundation ha fatto interventi come il risanamento del sistema
di approvvigionamento idrico-potabile; quindi si è provveduto a costruire un blocco operatorio equipaggiato presso il locale Centro di salute, fornendolo di attrezzature radiologiche,
ecografiche e garantendo un percorso di forma-

zione specifica per tutti gli operatori. Quindi si
è costruito un centro per le partorienti, Casa de
Espera, per le donne incinta che presentassero
un alto rischio e provenissero dalle zone più impervie del circondario. Si è quindi provveduto a
un potenziamento delle capacità cliniche e gestionali del Centro di Salute e dell’ufficio distrettuale.
Molto diversificati, per rendere quanto più efficace possibile l’azione, gli interventi formativi:
32 operatori hanno partecipato a corsi di “Emergenze ostetriche e sepsi puerperale”, a 38 è stato
fatto un training specifico di “Assistenza neonatale, emergenze pediatriche”, mentre sono stati
14 gli addetti formati in “Assistenza ostetrica neonatale”.
Formate anche 25 ostetriche tradizionali, otto
tecnici per ecografie e ben 29 operatori sanitari
specializzati nell’impedire la trasmissione verticale del Hiv da mamma a bambino.
Nascere e far nascere, in questo spicchio d’Africa, è oggi un po’ meno rischioso.

››INFO http://www.eni.com/enifoundation/
it_IT/progetti/mozambico/mozambico.shtml

Educazione, obiettivo
strategico per lo sviluppo

S

ono nel segno dell’educazione, molti progetti Eni in Mozambico, Paese in cui ci sono importanti attività estrattive di gas.
A cominciare dalla scuola primaria per la quale, nella città di
Pemba, nella provincia di Capo Delgado, estremo Nord del Paese, in prossimità della Tanzania, si è costruito nel 2014 un edificio per
600 bambini e 30 insegnanti. Nella seconda fase del progetto è previsto
il coinvolgimento dei familiari e della popolazione del quartiere di Paquitequete, complessivamente 13mila persone.
Nella stessa cittadina, c’è poi un progetto legato alla formazione professionale, che punta a rafforzare le competenze della popolazione, aumentando così l’occupazione: 161 studenti e tre gli insegnanti coinvolti.
200 invece gli studenti nel target di “200 training program”, progetto di alta formazione tecnica, per formare giovani tecnici per il settore “oil & gas”. Coinvolti 133 studenti, di cui 20 già inseriti nelle struttura produttive.
Altri 200 studenti delle scuole superiori mozambicane hanno invece partecipato a giornate di orientamento presso le università Uem di
Maputo e UniLuiro di Pemba: «Due giornate», spiegano in Eni, «trascorse presso gli atenei per apprendere le conoscenze di base dell’energia e dell’ambiente, con un particolare focus sulla geologia».
Si chiama invece Eni Professors@UEM, il progetto avviato da Eni in
collaborazione con l’Università Eduardo di Mondlane di Maputo. Obiettivo: formare 10 professori junior mozambicani nel campo dell’ingegneria estrattiva. Previsti programmi di training in Mozambico e all’Estero, presso università partner come l’Università di Sao Paulo (USP),
l’Università di Perugia, il Politecnico di Torino e la China University of
Petroleum di Pechino.
Infine, Eni, attraverso la sua Corporate University, selezionerà e sosterrà allievi mozambicani per i master in Petroleum engineering e
Geosciences presso importanti atenei: l’Istituto Francese del Petrolio,
l’Imperial College di Londra e l’Università Montan di Leoben in Austria.

Energia per l’Africa

7

REPUBBLICA DEL CONGO
350MILA

le persone allacciate alla
corrente elettrica nella città
di Pointe Noire in Congo

550KM

la condotta ad alta tensione
realizzata da Eni per portare
la corrente da Brazzaville
a Pointe Noire

“Piani di energia” per portare luce dove non c’è

A

M’Boundi, nel distretto di Hinda, nella Repubblica del Congo, o Congo Brazzaville come spesso si dice per distinguerlo
dall’ex-Zaire, c’è un campo on shore di Eni,
dove si estrae gas naturale. In quell’area vivono circa
25mila persone per le quali è stato pensato un progetto integrato che agisce sul livello sociale, avendo come obiettivo la riduzione della povertà, l’educazione e
la salute, ma anche lo sviluppo, toccando l’agricoltura,
l’accesso all’acqua e all’energia.
Un progetto che, dal 2014, oltre alle autorità locali,
vede coinvolte organizzazioni non governative, mentre
alla Columbia University è stato affidato il monitoraggio dei risultati attraverso il The Earth Institute dell’ateneo newyorchese. Per l’accesso all’energia, Eni si è occupata di sviluppare soluzioni cosiddette on-grid, ossia
sulla rete, attraverso “piani di energia” con cui valoriz-

zare le risorse congolesi, in particolare ottimizzando il
recupero del gas flaring, ossia quello che si forma per
depressurizzare gli impianti e che viene bruciato. Attraverso soluzioni, off-grid, ossia fuori rete, si provvede
a fornire di energia elettrica la popolazione .
Il gas estratto M’Boundi alimenta due centrali elettriche a Djeno, da 50 MW, e la Centrale elettrica del
Congo, costruita nel 2010, con una potenza da 300 MW,
pari al 60% della capacità installata nel Paese. Non solo, Eni ha realizzato una condotta per l’alta tensione tra
la capitale Brazzaville e Pointe Noire, per 550 km, portando energia elettrica a 350mila persone, cioè il 40%
degli abitanti, e installando oltre 6.500 punti luce.
Il progetto prevede però uno sforzo nella direzione delle energie rinnovabili, con la realizzazione di 22
strutture a pannelli solari, e con sei gruppi elettrogeni
dove non era possibile portare energia.

6.500

i punti luci installati nella città
congolese raggiunta dalla
nuova condotta

22

le strutture a pannelli
solari previste progetti
di Eni per portare l’energia
elettrica in zone non raggiunte
da condotte

Kento Mwana, difendere i bambini dal rischio Hiv

D

are la vita e dare la malattia, se non la
morte. Migliaia di donne africane sono condannate a questo tragico destino dalla diffusione dell’Hiv che, come
noto, è trasmissibile in gravidanza. Un dramma che è diffuso anche in Congo e sul quale Eni
Foundation sta intervenendo.
È il caso del progetto Kento Mwana che si è
posto l’ambizioso obiettivo di abbattere le percentuali di infezione al 2-3%, in un’area, quella delle regioni del Kouilou, Niari e Cuvette, già
coinvolta dal programma Salissa Mwana, in cui,
senza interventi di profilassi, il contagio riguarderebbe il 30% delle nascite.
Si tratta di un sostegno al ministero della Salute congolese col quale si vogliono fornire, alle madri in attesa, una serie di servizi di counselling ma soprattutto l’accesso, tramite i centri
sanitari di primo livello diffusi sul territorio, allo
screening, volontario e gratuito, e quindi al test,
in modo da poter iniziare il prima possibile, in

caso di positività, un percorso terapeutico.
Anche per Kento Mwana, la Fondazione ha
utilizzato l’infrastruttura realizzata per l’altro
progetto che insiste nelle stesse regioni, ma con
una particolarità operativa: dai centri sanitari di
primo livello, una volta diagnosticata la trasmissione di Hiv, si procede verso gli ospedali che
provvederanno alle cure di madre e bambino.
C’è, anche in questo progetto, una collaborazione tutta italiana che Eni Foundation ha voluto
realizzare, quella con l’Università di Genova che,
con la sua Clinica Malattie infettive è responsabile scientifico del laboratorio di diagnostica
avanzata dell’infezione da Hiv, realizzato col sostegno di Eni e con l’expertise dei clinici genovesi presso l’Hôpital Régional des Armées di Pointe
Noire, secondo i più elevati standard internazionali. L’università italiana è presente in loco attraverso medici infettivologi e specializzandi medici in malattie infettive e medicina tropicale,
oltre che biologi.

Un’azione, quella di Eni Foundation, che punta alla prevenzione dell’Hiv, che si coordina direttamente con il ministero della Salute e con il
Consiglio nazionale per la lotta all’Aids.
Positivi i riscontri, sin dal primo biennio di
attività. In Fondazione, però, sono andati subito
molto fieri per due numeri, piccoli ma oltremodo significativi: su 85 bambini di madri sieropositive sui quali è stato completato il protocollo di
prevenzione fino a tutto il 2012, solo tre, alla fine,
sono risultati positivi al virus. Un piccolo-grande bilancio: 82 bambini cresceranno sani e sui tre
affetti da Hiv si potranno concentrare più efficacemente le cure per evitare che si sviluppi l’Aids.

››INFO http://www.eni.com/enifoundation/
it_IT/progetti/repubblica-congo/progettokento-mwana/progetto-kento-mwana.shtml
››INFO http://www.eni.com/enifoundation/it_
IT/progetti/repubblica-congo/progetto-salissamwana/progetto-salissa-mwana.shtml
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NIGERIA
GREEN RIVER
PROJECT
Un progetto di sviluppo delle
comunità locali, che ha coinvolto
35mila persone, partendo dai
coltivatori e dalle donne e approdando
ad un programma di microcredito di
cui hanno beneficiato 265 cooperative

N

on si sa se il nome Niger, del più lungo fiume dell’Africa occidentale, 4.160 chilometri fra Guinea, Mali, Niger e Nigeria,
discenda dalla parole “negro”, ossia nero, che gli esploratori
portoghesi usavano, oppure sia una derivazione Tuareg, visto che in Mali, nella zona di Timbuctu, lo chiamano “il fiume dei fiumi”, “gber-n-igheren”, che è molto assonante.
Sta di fatto che uno degli storici progetti di Eni in Nigeria, dove il fiume raggiunge l’Atlantico in un enorme delta, ha avuto l’ambizione di
fare idealmente verde il Niger, esaltando le possibilità anche di riscatto
sociale e di sviluppo economico offerte dall’agricoltura. Si chiama infatti Green River Project il progetto integrato, che dal 1987, Eni ha avviato tramite la sua consociata Nigerian Agip Oil Company (NAOC),
che opera negli stati di Imo, Delta, Rivers e Bayelsa. Verde, anche se
strada facendo, ha previsto anche attività non agricole.
Un progetto tra i più grandi, che ha coinvolto, dal suo inizio a oggi,
oltre 35mila persone, toccando 120 comunità e producendo un impatto, diretto ed indiretto, su oltre 500mila nigeriani (vedi box).
Il Green River Project prese le mosse da un accordo fra il Governo
federale nigeriano e tutte le compagnie petrolifere presenti in Nigeria e
che vide coinvolta all’epoca Enichem agricoltura.
In una prima fase, più o meno dal 1990 al 1995, l’azione ha riguardato la sensibilizzazione dei coltivatori. C’erano poi attività di miglioramento della pesca e formazione all’economia domestica per le donne, figure centrali nella società nigeriana.
Per lo sviluppo delle comunità locali, si era invece iniziato a formare gli abitanti all’uso della forma cooperativa, costituendo i primi soggetti che mettessero insieme i contadini.
Nella seconda fase, invece, il focus del progetto è stato l’autosviluppo, vale a dire gli agricoltori hanno cominciato a operare in autonomia,
e si sono formati anche artigiani e piccoli commercianti.
Dal 2001, il Green River Project ha conosciuto un’accelerazione con
la nascita di un programma di microcredito, che ha avuto un enorme
successo, sia come numero di beneficiari, sia per le elevate percentuali di restituzione dei prestiti distribuiti in totale a 265 cooperative: fra
l’85% e il 95%. Complessivamente, dal 1987, Eni ha investito 63,8 milioni di dollari.

Farmer’s day. Il giorno dell’orgoglio agricolo

Il partenariato come filosofia

L’occasione per migliaia di agricoltori coinvolti negli anni,
di festeggiare un percorso fatto e un lavoro che rappresenta
dignità e affrancamento dalle ristrettezze.

Il progetto ha come obiettivo la condivisione delle esperienze
e delle idee sui temi di sviluppo sostenibile globale e le strategie
rafforzamento dei collegamenti tra coltivatori.

D

N

a 19 anni è una festa. Il Farmers’ day, vale a dire il “giorno dei
contadini” del Green River Project è una sorta di fiera agricola
e industriale ma soprattutto l’occasione per migliaia di
agricoltori, coinvolti negli anni, di festeggiare un percorso fatto e un
lavoro che rappresenta dignità e affrancamento dalle ristrettezze.
Il 10 ottobre scorso si è svolta appunto la 19ma edizione, location il GRP
Plant Propagation Plant Cenre di Obie, nello stato di Rivers, una grande
struttura che si occupa di propagazione vegetale ma che, una volta
all’anno, richiama cooperative, associazioni, centri, ong e
rappresentanti delle istituzioni, in una sorta di giornata dell’orgoglio
agricolo della Delta del Niger. Un’opportunità molto speciale in cui i
coltivatori possono condividere pubblicamente il risultato delle loro
fatiche nella stagione di seminatura.
Negli stand si mettono in mostra gli esiti del lavoro, i progressi
raggiunti, la resa delle colture, la modernizzazione della raccolta: tutto
in una grande vetrina. Come in ogni fiera che si rispetti, ci sono
l’incontro, lo scambio di idee, l’opportuntà di progettare una
collaborazione con chi, magari in un altro Stato fra i quattro coinvolti
dal programma, fa cose simili o complementari. Massimo Insulla, che
per Eni siede alla vicepresidenza della Nigerian Agip Exploratio) e
Nigeria Agip Oil Company, società Eni che si occupano di estrazioni on
e off shore, racconta di aver visto questo appuntamento crescere di
anno in anno: «Da quando sono arrivato a Port Harcourt, nel 2010, ho
visto di prima mano il ruolo giocato da GRP nella vite di molte persone
che abitano nel Delta del Niger e il suo enorme potenziale per
combattere la disoccupazione giovanile. L’obiettivo è ora avere la
capacità di generare ricavi in grado di sostenere tutte le attività,
passando da attività non profit a for profit».

ella filosofia di Green River Project c’è il partenariato. Tutto il
progetto, sin dalla sua origine, alla fine degli anni ’80, è infatti
all’insegna di collaborazioni e scambi con numerosi istituti di
ricerca e sviluppo, nigeriani e internazionali. «Una sinergia», dicono
in Eni, «che ha prodotto un’efficiente assistenza tecnica
nell’implementazione di specifiche imprese e componenti nei piani di
sviluppo GRP per il potenziamento delle comunità e l’impegno a favore
dello sviluppo». Collaborazioni che puntano a un aumento degli
scambi e della diffusione delle conoscenze, grazie alla ricerca,
all’assistenza tecnica per lo sviluppo specifico di piccole e medie
imprese agricole.
Con la partnership con gli istituti di ricerca si mira a ottenere «un
appropriato trasferimento tecnologico e un feedback tra i coltivatori e
gli istituti di ricerca, attraverso formazione, workshop», ma anche
«transfer in loco di tecnologie agricole più moderne ai coltivatori».
La filosofia cooperativa del progetto ha inoltre come obiettivo la
condivisione delle esperienze e delle idee sui temi di sviluppo
sostenibile globale e le strategie di rafforzamento dei collegamenti tra
coltivatori. Dal confronto con i partner scientifici si attende anche un
ritorno in termini di integrazione tra la semplice meccanizzazione, le
tecnologie post-raccolto e le imprese artigianali di trattamento del
prodotto agricolo e l’acquisto di varietà di semi ibride e specie animali
geneticamente migliorate e resistenti a malattie nonché alle
infestazioni.
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IL GRP IN NUMERI
Più di 35.000
numero dei coltivatori raggiunti direttamente dal GRP dall’inizio
del progetto ad oggi
Più di 500.000
popolazione all’interno dell’area operativa di GRP
Più di 120
numero di comunità attualmente servite dal GRP (2015).
226
numero di cooperative/associazioni donne e giovani create dal GRP
dall’inizio del progetto
4mila kmq
attuale estensione dell’area di intervento del GRP
145.500.000
somma complessiva (naira) di prestiti di microcredito a cui hanno
avuto accesso le cooperative e le associazioni donne e giovani del GRP
dall’inizio del programma (2001 ad oggi)
265
numero di cooperative/associazioni donne e giovani incluse
nel programma di microcredito del GRP dall’inizio del programma
(2001 – ad oggi)
63,8
spesa complessiva (in milioni di dollari) per le attività GRP dall’inizio
del progetto
550
numero di giovani e donne formate dal programma di acquisizione
skill nel 2014
32.250.000
quantità di prestiti di micro credito a cui hanno avuto accesso le
cooperative e le associazioni donne e giovani del GRP nel 2014

Numeri e impatti. Per giovani e donne
Dal 1999 a oggi, il Green river project ha generato oltre 3.750
lavoratori e lavoratrici autonomi, a volte piccolissimi
imprenditori.

N

on solo agricoltura. Dalla fine del secolo scorso, il Green River
Project si è evoluto, aprendosi anche alla formazione,
soprattutto dei giovani e delle donne, in altri campi, come la
lavorazione del legno, le manutenzioni e riparazioni, specialmente per
le imbarcazioni e le istallazioni elettriche domestiche, e l’idraulica e la
saldatura. Inoltre si è sostenuta l’attività di chi successivamente si è
messo a fare formazione in materia di computer e web, così come
gestione di eventi e il catering ma anche professioni molto diverse fra
loro, come il fashion design e l’attività di parrucchiera.
Dal 1999 a oggi, questa nuova fase del GRP ha prodotto oltre 3.750
lavoratori e lavoratrici autonomi, a volte piccolissimi imprenditori.
La modalità operativa del progetto prevede una selezione dei candidati,
gestita dal ministero del Lavoro nigeriano attraverso test, quindi
l’accesso alla fase formativa e, infine, l’accompagnamento all’attività
produttiva in autonomia, con la consegna di “starter kit”, ossia
fornitura di quanto necessario ad avviare lo studio, il negozio o per
aprire bottega.
Ma il bilancio del progetto, nel suo insieme, è amplissimo. A cominciare
dalle 226 cooperative o associazioni fondate, soprattutto fra donne e
giovani e, di nuovo in agricoltura, alla creazione di 30 linee di
lavorazione completa della manioca, di 10 linee di lavorazione della
palma da olio, un impianto per la lavorazione dello zucchero, due unità
di depurazione dell’acqua e di confezionamento, e due impianti di
sminuzzamento della manioca.
Fra i numeri del Green River Project da citare anche gli oltre 130 kit
multifunzione forniti e contenenti attrezzature per preparare la terra e
trasportare il raccolto. Da un punto di vista produttivo, si segnala la
distribuzione ai coltivatori di 170mila fasci di varietà di manioca, di
600mila patate dolci da seme e più di 1,2 milioni di avannotti.
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IL GIGANTE ZOHR

La storia della scoperta del più grande giacimento di gas del Mediterraneo
al largo delle coste egiziane. Una scoperta che garantisce autosufficienza
energetica al Paese. E che sarà di grande impatto anche per l’Italia

U

n giacimento “supergiant”, cioè con
un potenziale di risorse fino a 850miliardi di metri cubi di gas in posto (5,5
miliardi di barili di olio equivalente),
con un’estensione di circa 100 chilometri quadrati. È la categoria a cui appartiene Zohr, il giacimento scoperto da Eni al largo delle coste egiziane e di cui è stata data notizia il 30 agosto
scorso. «Una scoperta storica che sarà in grado
di trasformare lo scenario energetico di un intero paese, che ci accoglie da oltre 60 anni»: così
l’ha definita l’ad Claudio Descalzi.
Zohr rappresenta infatti la più grande scoperta di gas mai effettuata in Egitto e nel mar Mediterraneo e può diventare una delle maggiori scoperte di gas a livello mondiale. Il pozzo Zohr 9,
attraverso il quale è stato ritrovato il giacimento,
è situato a 1.450 metri di profondità d’acqua, nel
blocco Shorouk.
Come ha ricostruito Marco Alfieri su eniday.
com, «la storia di Zohr inizia a metà del 2012
quando Egas, l’ente di stato egiziano per le attività di ricerca nell’offshore del Nile Delta, an-

nuncia una gara competitiva, o “bid round” per
usare il termine tecnico, nell’offshore mediterraneo, offrendo alle compagnie petrolifere 15
blocchi da valutare».
All’annuncio della gara, Ieoc, che è storicamente la macchina dell’esplorazione Eni in Egitto, effettua uno screening preliminare con i dati
disponibili su tutti i 15 blocchi (per i cultori della
materia si tratta tecnicamente dei dati gravimetrici e magnetometrici regionali e vecchie linee
sismiche) con le informazioni sul bacino levantino dove texani e israeliani stanno scoprendo
cose interessanti. A quel punto decide di comprare i “data package” governativi di 10 dei 15
blocchi su cui approfondire la valutazione tecnica.
Alla fine del periodo di monitoraggio il team
esplorativo porta tre blocchi su 15 allo stadio di
valutazione tecnico-economica; e di questi solo
il blocco 9 (Shorouk) arriva sul tavolo dei vertici Eni. Perché Shorouk? Inizialmente l’obiettivo
era di ricercare in acque egiziane il modello geologico provato dalle recenti scoperte “giant” a

gas (Leviathan, Tamar e Aphrodite) del consorzio Noble-Delek Energy nell’offshore israelo-cipriota. Gli esploratori Eni cercavano strutture
analoghe con lo stesso “play concept”, ipotizzando che il sistema petrolifero scoperto nel Mediterraneo orientale potesse estendersi anche in
Egitto.
Quel che emerge è un’area nel blocco 9 dove sembra esistere una situazione di “alto regionale”: non il classico tema a sabbie mioceniche
come quella di Leviathan, Tamar e Aphrodite o
del delta del Nilo bensì una grande biocostruzione. «Un “reef”, come lo chiamano i geologi»,
scrive Alfieri. «Ma un reef molto, molto grande.
Per capirsi dovete pensare a un grande massiccio dolomitico come quello del Sella-Pordoi sepolto sotto 3mila metri di sedimenti e 1500 metri di acqua».
Nel nuovo modello geologico elaborato il “lead”, ossia il potenziale oggetto da esplorare, viene effettivamente descritto come una biocostruzione di presunta età miocenica (circa 10 milioni
di anni fa) che si è accresciuta su un altro pre-
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ENI IN EGITTO. IL GAS DÀ STABILITÀ
«Questa scoperta assume un valore ancora maggiore poiché fatta in
Egitto», ha spegato Claudio Descalzi. «Si tratta infatti di un paese
strategico per Eni, dove possono essere sfruttate importanti sinergie
con le istallazioni esistenti permettendoci una rapida messa in
produzione». I numeri confermano questo ruolo strategico dell’Egitto
per Eni, e viceversa: il Gruppo è il principale produttore di idrocarburi
nel Paese con una produzione equity di circa 200mila barili di olio
equivalente al giorno. Com’è noto, Eni è presente in Egitto dal 1954,
grazie agli storici accordi siglati tra l’allora presidente del Gruppo
Enrico Mattei e il leader egiziano Gamal Abd El-Nasser. Nel Paese Eni
oggi opera attraverso Ieoc Production BV, ed è stata storicamente
precursore nell’esplorazione e sfruttamento delle risorse gas nel Paese
fin dalla scoperta del Campo di Abu Maadi nel 1967. Eni, attraverso le
compagnie operative pariteticamente partecipate con Egpc, Agiba e
Petrobel, ha raddoppiato negli ultimi tre anni la produzione di olio
nelle concessioni del Western Desert e di Abu Rudeis nel Golfo di Suez
e dato un nuovo impulso produttivo nel giacimento onshore del Delta
del Nilo, dopo la scoperta di Nidoco NW 2 già in produzione. Eni è il
principale produttore di idrocarburi nel Paese con una produzione
equity di circa 200mila barili di olio equivalente al giorno.
Quanto all’Egitto la scoperta del giacimento arriva in un momento
delicato in cui iniziava a importare da fornitori come Russia ed Algeria,
con la messa in produzione del gas di Zohr il Paese diventerà
energeticamente autonomo. «Ed è un fatto importante che può
garantire maggiore stabilità a tutta la regione» ha sottolineato Descalzi.
Il giacimento di Zohr oltre a coprire il fabbisogno interno, libererà gas
per le importazioni da parte altri paesi, tra i quali ovviamente c’è
l’Italia. Infatti un quantitativo rilevante, ma sempre di complemento,
potrebbe arrivare e in Italia, via nave, tramite l’impianto di liquefazione
di Damietta; con questa scoperta, che porterà l’Eni a raddoppiare la
produzione egiziana, potremmo in futuro riempire l’impianto di
Damietta e imbarcare il gas al rigassificatore di Panigaglia, o altrove».

IL GIACIMENTO DI GAS
DI ZOHR SCOPERTO DALL'ENI

107 km da PORT SAID

E G I T T O

esistente di età cretacica. La cosa interessante è
che la biocostruzione è ricoperta da rocce evaporitiche (salgemma) della formazione Rosetta (l’equivalente della nostra Gessoso-Solfifera
dell’Appennino e della Sicilia), che costituiscono notoriamente un’ottima roccia di copertura
per sigillare la possibile roccia serbatoio. Inoltre
si sa, dai campi scoperti in acque cipriote e israeliane, che il sistema petrolifero di migrazione
di gas biogenico dovrebbe essere attivo nell’area. Nel blocco 9 ci sono quindi tutte tre le condizioni fondamentali per poter avere un potenziale accumulo: il serbatoio, il tappo che sigilla,
la roccia madre.
Continua Alfieri: «Il tempo però stringe e non
sarà facile farsi accettare il progetto ai piani alti. Non bastasse, l’area di Shorouk è stata detenuta da un altro operatore (una super major) per
una decina di anni durante i quali ha perforato 9
pozzi senza risultati commerciali. Com’è possibile non abbiano visto il “patatone” (così i geolgi
hanno ribattezzato la biocostruzione)? La spiegazione degli esploratori Eni è che la major ricercava play geologici diversi, i classici del Nile
Delta (le sabbie mioceniche), non il tema carbonatico di sea-mount cui sembra appartenere
il patatone, al momento l’unico del suo genere».
A San Donato la spiegazione viene ritenuta convincente e nel febbraio 2013 Ieoc spedisce l’offerta al governo egiziano. Durante l’estate Eni apprenderà informalmente di aver vinto
la gara: il blocco 9 viene assegnato a Ieoc al 100
per cento. Come previsto la competizione è stata
bassa; le grandi major tengono le posizioni senza esporsi, in attesa di tempi migliori.
Il 25 giugno l’enorme sagoma della piattaforma Saipem 10000 è in posizione nel blocco 9 e
il pozzo viene materialmente iniziato il 3 luglio.
Arrivano le prime conferme: il pozzo è mineralizzato a gas metano e le rocce carbonatiche serbatoio sono di ottima qualità. Si riprende a perforare il patatone. I numeri iniziano a diventare
grandi, molto grandi e si prende consapevolezza
della scoperta di Zohr.

ENI IN EGITTO. 60 ANNI DI SCOPERTE
1954

Incontro Mattei Nasser sulla partecipazione di Agip Mineraria all’esplorazione petrolifera
in Egitto
1955 La controllata Eni Ieoc fa la prima scoperta di petrolio, il campo onshore Belayim nella
regione del Sinai, nel Golfo di Suez
1961 Scoperta del primo giacimento offshore egiziano, Belayim Marine, anche oggi il più grande 		
campo petrolifero del Paese
1967 Scoperta del primo giacimento di gas naturale in Egitto nel Delta del Nilo, con riserve di
80 miliardi di metri cubi
1981 Acquisizione della Concessione Meleiha nel deserto occidentale. La società Agiba
Petroleum viene creata per sviluppare ulteriormente le attività della Concessione
1983 La scoperta del giacimeno di gas Port Fouad nell’offshore del Delta del Nilo di fronte a Port 		
Said. Ieoc scopre successivamente molti altri giacimenti di gas nell’offshore mediterraneo
1988 Introduzione della clausola gas nel Production Shaaring Agreement, volta a migliorare 		
l’esplorazione delle risorse di gas naturale e lo sviluppo dei campi scoperti
2001 Gasdotto Intersinai. Il gas da giacimenti di Petrobel nel Delta del Nilo è trasportato alla 		
regione del Sinai
2004 Start-up delle operazioni all’impianto GNL di Damietta, che tratta il gas estratto dai campi 		
nel Delta del Nilo e il GNL viene spedito principalmente alla Spagna
2008 Record di produzione di 624.000 boe/giorno, di cui 542.000 boe/giorno gestiti dalle società
Petrobel e Agiba possedute al 50%
2009 I giacimenti di gas Thekan, Fayrouz e North Bardawil entrano in produzione aggiungendo
circa 25.000 boe/giorno alla produzione del Paese. Estensione delle concessioni Petrobel
fino al 2030
2012 Nuova produzione al Ras El Bar Concessione (campo Seth) dal mese di giugno 2012.
Scoperta del giacimento profondo Emry nel Meleiha Concessione in maggio 2012
2013 Il piano di sviluppo del campo profondo Emry viene finalizzato con picco del petrolio
di 27mila barili di olio al giorno
2014 Eni avvia la produzione del progetto DEKA che prevede lo sviluppo di scoperte di gas
attraverso la perforazione di 5 pozzi sottomarini e il trattamento del gas nell’impianto
onshore di El Gamil
2015 Nuova scoperta a olio e gas nel prospetto esplorativo Melahia West Deep nel deserto
occidentale egiziano
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CONQUISTATA
DAI VOLTI
DELL’AFRICA

Ornella Fugazza ha lavorato 40 anni
nel Gruppo. E ne è uscita custodendo
una grande passione: quella per il
grande continente visitato più volte
per ragioni professionali. Così quella
passione è diventata fotografia...

L’

Africa è stata un lavoro. E una passione. Grazie a Eni. Per Ornella Fugazza, 40 anni di lavoro nel Gruppo e da poco in pensione, il filo di questa passione, professionale e umana, è stato quello di un altro grande amore, ossia la fotografia. C’entra
la Snam, società in cui Ornella entra a 18 anni dopo il diploma, e dove arrivavano le foto dei tanti metanodotti che la società piazzava in giro per
il mondo. «Subito dopo la maturità», ha raccontato a Eniday.com, «per
la gioia di mio padre, ho iniziato a lavorare in una sezione staccata della
Snam, ai gasdotti, presso le storiche “baracche” di San Donato Milanese.
Eravamo due donne e sessanta uomini. Ero la più giovane e da subito sono diventata la mascotte del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, in compagnia di capi e colleghi molto bravi, una grande fortuna». La passione per
il mondo e soprattutto per l’Africa nasce da quella società che era una finestra sul mondo. Così Ornella comincerà a dedicare molta parte delle sue
vacanze alla fotografia. «Perché vai sempre in Africa?», le chiedevano i
colleghi, domanda a cui rispondeva, con ironia: «Per sopportare voi un
anno intero!».
Nel novembre 2014 Ornella Fugazza matura le condizioni per concludere l’esperienza professionale e accetta di attraversare l’inevitabile linea
d’ombra dell’età pienamente adulta. «Passiamo tutta la vita sul posto di
lavoro, alla fine non ti senti vecchio ma quasi: apri un’altra porta. È un
cambiamento che capisci solo quando lo vivi: non sei più di qua, nella vita produttiva, ma di là. E ti spaventa un po’ questa idea».
Oggi molti di quegli scatti sono diventati una mostra dal titolo significativo, “Akwaba! TraVolti d’Africa”. “Akwaba” in Africa occidentale, significa “benvenuto”. Un condensato di passioni ma anche l’imprinting di un
lavoro che aveva il mondo intero come orizzonte. «Perché l’Africa? Perché
l’Africa mi sorride», spiega Ornella. «Nei miei sei viaggi in quel Paese ho
sempre incontrato delle persone che ti sorridono, bambini che ti prendono
per mano senza paura. Ho scambiato pacche sulle spalle con donne anziane senza capire cosa ci stessimo dicendo. Gli sguardi e i volti di quella gente nascondono un segreto magico, profondo e intraducibile, cui è impossibile rimanere indifferenti». È questo, forse, il mistero millenario nascosto
nel cosiddetto “mal d’Africa”.
Quanto a quel titolo, “Akwaba! TraVolti d’Africa”, è stato scelto con i
colleghi durante una pausa pranzo al parco, in modalità “riunione creativa en plein air”. «Del giorno dell’inaugurazione ricordo una enorme emozione, ma ho resistito e non ho pianto. Erano presenti anche dei volontari
di Emergency con il loro banchetto solidale.
Le foto che vedete in queste pagine naturalmente sono le sue...

Energia per l’Africa
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Foto in classe dal
campo di Dadaab
È il più grande campo
profughi del mondo.
Si trova a 100 km dal
confine somalo.
Accoglie circa 400mila
persone, ed è gestito
dall’Unhcr.
(Foto:Ubc100)

DADAAB E L’AD

Le domande dei ragazzi del grande campo profughi in Kenya, collegati
con Claudio Descalzi nella sede Eni. Un dialogo sull’oggi e sul futuro

S

ono molto felice di poter parlare con voi.
Penso che questa sia una straordinaria
opportunità per me». Claudio Descalzi,
amministratore delegato di Eni, ha iniziato così l’incontro con un gruppo di ragazzi
profughi in collegamento dal campo di Dadaab,
in Kenya. Il dialogo a distanza, in una teleconferenza, era stato organizzato da Fondazione Vodafone, il 6 novembre scorso, nel quadro dell’iniziativa Instant Classroom, con la quale la
fondazione di impresa del gigante della telefonia sta distribuendo kit per creare scuole digitali nei campi rifugiati.
È stato un dialogo a domande e risposte, con
molti aspetti biografici di Descalzi, legati ai 18
anni di lavoro nel Continente. «In Africa», ha
spiegato nell’intervento iniziale Descalzi, «ci
sono molti problemi ma penso che il principale sia l’accesso all’energia». L’energia che serve
per comunicare, per mangiare, per scaldarsi, per
avere acqua pulita: «L’Africa ha prodotto un sacco di energia, ma purtroppo oggi non ha la possibilità di usufruire di tutta quella che continua a
produrre». Ottanta africani su 100, ha ricordato
l’ad, non ne hanno accesso ed «è anche questo il
motivo principale della mancanza di sviluppo».
Nella seconda parte dell’incontro sono i giovani a fare le domande. «Qual è il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto?», chiede una
ragazza. «Quello di essere sempre umile», ri-

sponde l’ad. «Quindi rispettare gli altri e poi cogliere l’energia vitale nei momenti difficili in un
modo molto positivo. In sintesi, essere positivi
ed essere umili».
«Qual è la cosa più bella del tuo lavoro?»,
chiede un’altra voce femminile. «Avviare tante
cose ed essere in contatto con un sacco di persone di tutto il mondo», dice Descalzi. «È una
cosa che ti costringe a cambiare il tuo punto di
vista. Se si vuole avere successo, se si vuole crescere devi adattarti alla diversità».
«Qual è il rapporto tra dipendenti uomini e
donne?», incalza una voce, questa volta maschile. «È del 28/30% di donne rispetto agli uomini», chiarisce Descalzi. Lo stesso ragazzo aveva un’altra domanda che gli stava a cuore: «Il
suo gruppo ha una presenza in Somalia?». Infatti i profughi del campo di Dadaab vengono da
quel Paese disastrato. «Non abbiamo una presenza. L’avevamo circa 25 anni fa. Però stiamo
guardando al futuro. Un mese fa ho incontrato in
Kenya il presidente somalo e abbiamo iniziato a
ragionare del futuro».
«Come si può avere successo nella vita?»
chiede una ragazza. «Penso che per aver successo, non devi essere interessato al successo. Si
deve invece essere interessati e appassionati di
quel che si fa. Non si fanno le cose per i soldi.
Quello che muove è l’interesse di costruire cose, in particolare lavorando in team. Alla fine l’o-

biettivo principale è costruire se stessi. Lavorare
su se stessi. Questo è il punto cruciale». («Great», commenta la stessa ragazza che aveva fatto la domanda).
Altra questione: «Cosa ti piacerebbe aver fatto prima di ritirarti dal lavoro?». «Innanzitutto
far crescere altri, trovare talenti in grado di far
crescere l’azienda. Quindi curare di più le risorse umane che abbiamo all’interno. Poi lavorare
per un mix energetico sempre più pulito. Quindi
promuovere le rinnovabili, promuovere l’utilizzo del gas e cercare di aiutare, in questo caso l’Africa, a colmare il divario».
L’ultima domanda è la descrizione di una sua
giornata tipo. «Sono molto fortunato, perché per
me non c’è una giornata tipo», risponde Descalzi, che poi concede qualche dettaglio della sua
agenda. «Quando sono a Milano o a Roma, mi
alzo tra le 5,30 e le 6, vado in ufficio alle 7 e ci
resto sino alle 20,30. Ma per il 70% del mio tempo sono fuori sede, in viaggio, da un aeroporto
all’altro. Comunque la mia giornata tipica ha 14
ore di lavoro. Non mi annoio...».
La conclusione è di un ragazzo del campo.
«Sappiamo che per molti è difficile progettare
un futuro. Abbiamo colto il tuo amore per l’Africa e raccogliamo i consigli di come si possa lavorare anche in condizioni di difficoltà, quando si
ama quel che si fa. Ti invitiamo a venire a Dadaab, la prossima volta che passi da queste parti».
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JACOPO FO
IL MOZAMBICO
IN SCENA
Si chiama “Il teatro fa bene”. È il
progetto ideato e sostenuto da Eni
Foundation e realizzato dall’attore:
uno spettacolo itinerante in lingua
swahili per scacciare l’antica paura
dell’uomo in camice bianco. E per non
finire nella mani dei “curanderos”

L’

educazione sanitaria va in scena in
Mozambico e senza sipario o palcoscenico, ma in giro per i villaggi di un’intera provincia.
L’idea è quella di vincere una serie di paure
e pregiudizi delle popolazioni locali per le cure
mediche, costruendo una pièce, brillante quanto pedagogica, il cui messaggio possa raggiunge il
maggior numero di persone.
L’idea è di Eni Foundation che ha proposto a
Jacopo Fo, artista poliedrico e animatore della
storica Libera Università di Alcatraz, a Gubbio, di
scrivere un testo e farlo interpretare da una compagnia di attori mozambicani formata ad hoc.
Ne è nato il Teatro fa bene, che ha visto quelli di Alcatraz volare fino a Maputo e poi a Palma,
nella provincia di Cabo del Gado, nell’estremo
Nord del Paese, per selezionare da due compagnie locali, un gruppo di sette artisti, che successivamente sono stati due settimane in Italia, presso Alcatraz, nel luglio scorso, a provare
con Fo ma anche con storici attori della compagnia del padre Dario, come Mario Pirovano. Una
commedia in lingua swahili con un plot narrativo
che scacciasse l’antica paura dei bianchi in camice bianco, spingendo ancor oggi molte persone a
ricorrere ai “curenderos”, agli antichi sciamani.
Uno spettacolo itinerante che girerà per cittadine
e villaggi, con l’obiettivo di raggiungere almeno
25mila persone. E per parlare a uomini e donne
dall’altro capo del mondo, Jacopo Fo ha pensato a una trama che parlasse il linguaggio universale dei sentimenti e riecheggià l’antico Giovanni Boccaccio.
«Protagonista è il gioco dell’amore», spiega.
«Ho immaginato una giovane donna, angustiata
da un matrimonio combinato, cui un’amica, approfittando dell’assenza del marito, fa incontrare

lo spasimante, travestendolo da medico». Seguono scene rocambolesche, e un esilarante gioco
delle parti in cui, alla fine, l’amore trionfa e dal
canovaccio arrivano messaggi positivi per il pubblico, «come il ruolo di un medico vero», sottolinea Fo, «figura di cui ci si può fidare, in grado
di scrutare anche l’animo delle persone, oltre che
curarne il corpo». La scena finale, ad esempio, si
svolge proprio in ospedale, e in cui il medico invita le due donne, la protagonista e l’amica, en-

NASCE ENIDAY.COM
“L’energia è una bella storia”. È questo il claim
che spiega il progetto di Eniday.com, lanciato da
pochi mesi. Un sito di storie, che raccontano le
mille possibili declinazioni dell’idea di “energia”.
Impaginazione semplice ed elegante, testi anche
lunghi, scanditi da immagini molto affascinanti. Il
menù varia da storie più legate al core business
di Eni, quindi all’energia come risorsa fisica che
muove il mondo, sino alle storie in cui l’energia
può essere quella della creatività, della
solidarietà, dell’avventura. In questa pagina
trovate due storie che sono state raccontate su
Eniday.com. Gli autori che scrivono sul sito sono
giornalisti, fotografi, videomakers, esperti di
infografica e big data. Molti sono freelance, altri
lavorano per grandi media internazionali o per
piccole startup in crescita. Grazie a loro, Eniday
racconta le nuove frontiere del settore e le storie
delle persone che sono al lavoro per trasformare
le risorse naturali della Terra in energia.

trambe incinte dei compagni giusti, quelli amati,
a «a fare una fotografia ai bimbi portati in grembo», prosegue Fo. Un modo didascalico per generare fiducia verso l’ecografia, pratica diagnostica
di cui molti, in quell’area, non si fidano ancora.
Un lavoro che ha richiesto a quelli di Alcatraz
di documentarsi approfondimentamente sulla realtà del Mozambico, a livello tradizionale e
culturale, tanto che un’area del sito del progetto ilteatrofabene.it ha raccolto numerosi spunti dell’antropologa Timi Gaspari. «E un’analisi
approfondita l’ha richiesta anche il teatro mozambicano, che si è rivelato una realtà piuttosto
feconda», aggiunge Bruno Patierno, project manager, «tanto che, quando siamo arrivati e dopo
i primi contatti, abbiamo scoperto che Dario Fo
era stato messo in scena anche laggiù». Lo stage italiano è stato poi «un’esperienza molto ricca
e non solo per l’accoglienza di Jacopo e della sua
famiglia ma anche per quello che stiamo imparando a livello teatrale», conferma Felix Bruno,
uno degli attori, che ha fondato a Maputo il Teatro Luarte. Effetti collaterali di quello che Jacopo
Fo ha ribattezzato “teatro sanitario”, altre azioni
solidali e non solo per la collaborazione di Medici per l’Africa, storica ong dei missionari padovani del Cuamm, ma perché, ogni volta che lo spettacolo andrà in scena, saranno presentati anche
alcuni oggetti ecosostenibili, selezionati dalla Libera Università di Alcatraz.
Apparecchiature semplici che possono aiutare quelle popolazioni. «Come una stufa a pirolisi, progettata dall’Università di Udine», spiega
Fo, «in grado di abbattere enormemente quei fumi che oggi saturano le abitazioni dei villaggi minando la salute delle persone». Un teatro che farà
bene tutto, quello di Alcatraz ed Eni Foundation,
dal palcoscenico al foyer.
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SIMONETTA,
UNA ROSA
NEL DESERTO
Lavorare tre le dune. Il racconto
di una manager impegnata a
lavorare negli impianti del Sahara.
Un’esperienza unica, straniante. «La
sabbia negli occhi mi ricordava che
ero lì per rispettare quell’ambiente
per comunicarlo, per viverlo»

S

veglia alle 6, colazione nella mensa del campo, inizio del turno alle 7 fino alle
19, 28 giorni in campo e 28
a casa, una produzione importante che non permette errori e distrazioni. Pausa pranzo seguita da breve riposino in camera, un toccasana
per le lunghe e roventi giornate, dove si poteva pensare di andare su-

gli impianti o nei giri pozzo solo alla mattina presto (salvo imprevisti),
per evitare “il forno”».
Lavorare nel deserto africano. È
stata una delle esperienza che ha
fatto, in Eni, Simonetta Sandri, ferrarese, a San Donato dal 2003, come Health safety and environment
manager, nel gergo delle risorse
umane semplicemente “hse”.

Fra le immense dune di Bir Rebaa Nord, impianto nel Sahara algerino, contrassegnato con la sigla
“BRN” nelle comunicazioni aziendali, in una missione di lavoro al
Groupement Sonatrach-Agip. «Ero
rimasta elettrizzata da quell’altezza
e da quei colori intensi così vicini al
sole», ha scritto su Eniday.com.
«Quella sabbia negli occhi e nelle narici», ha raccontato, «mi ricordava che ero lì anche per rispettare quell’ambiente, per farlo mio,
per comunicarlo, per viverlo. Era
incredibile toccare con mano cosa
l’uomo potesse fare, come potesse
operare in condizioni così remote,
come quella terra così arsa potesse contenere nel suo ventre tanta energia e ricchezza, accorgersi di
come la si potesse sfruttare, di come
la si dovesse sfruttare con rispetto,
di quanta attenzione si dovesse fare a tutto quello che vi era intorno e
dentro di essa».
Un’esperienza quasi di straniamento rispetto alla forza della natura: «Con timore e cautela,
di fronte a tanta grandezza dal sapore soprannaturale, mi avvicinavo a quel mare di sabbia che veniva
spazzato da un vento caldo, caldissimo», ricorda Simonetta, «dune
che paiono immobili ma che, in realtà si muovono. Avevo addosso la
stessa sensazione che avevo percepito a Tripoli qualche anno prima:
il Ghibli di allora che ti attaccava i
vestiti ai vestiti, i capelli ai capelli,
la gonna alla gonna, che ti appiccicava addosso una sensazione strana
di silenzio nel silenzio, di rispetto
nel rispetto, di natura nella natura.
Un alito caldo che ti sussurrava note orientaleggianti, con un impeto
e una forza che difficilmente si potevano allontanare. Un sale nell’aria che dava un sapore diverso alle
nuvola». Un pezzo d’Africa in cui la
Sandri si è immersa, non senza gratitudine verso il suo Gruppo: «L’azienda mi stava mettendo alla prova», spiega, «unica donna italiana
in un campo (sarebbero poi arrivate
Caterina e Rosanna) ma, allo stesso
tempo, mi stava dando l’incredibile opportunità di toccare con mano
il mondo fuori da me, il diverso che
mi avrebbe tanto cambiato».
Poi è stata la volta di Hassi Messaoud, altro campo, dove, Sandri è venuta a contatto «anche con

un’altra parte dell’Algeria del Sud,
quella profonda, quella delle difficoltà di un πaese martoriato da passati anni difficili, una storia complessa, un incontro con anime che
cercavano di uscire da periodi bui e
tristi e, per alcuni, ancora di difficile
spiegazione e interpretazione».
Facendo l’esperienza del confronto: «Dialogando con tante persone, capisci che quella terra ferita ha tante anime splendide. Incroci
qualche tuareg sdentato che ti regala una rosa del deserto e una freccetta, dialoghi con gli amici berberi
fieri della loro diversità e della loro
lingua, acquisti libri di fiabe berbere, leggi autori algerini come Yasmina Kadra, libri che trovi solo negli
aeroporti o nelle librerie di piazza
del Duomo a Milano. Ancora fatichi a trovarli in quel Paese così vicino ma per certi versi ancora lontano. L’esilio pesa ancora. L’esilio è un
macigno che si sposta a fatica». E
poi, ancora, giornate, «sempre piene e ricche di emozioni e di esperienze», come quando, alla sera,
spesso «ci scappava un buonissimo
e intenso thè, nel tiepido foyer, un
thè nel deserto, di quelli profumati come i fiori, scuri come la notte,
dolci come la vita, accoglienti come
gli amici, aromatici come l’amore».
E quando scoccava l’ora della fine turno, «si riordinava la camera e
si riassettava il proprio baule argentato, si saliva a bordo dell’elegante
Falcon, incrociando solo raramente il proprio “back to back» (il mio
era l’amico Gianpiero), felici di rientrare a casa ma soddisfatti per
quei lunghi giorni intensi e laboriosi». Sicuri che, al turno successivo, si sarebbero ritrovati gli stessi
amici ad aspettare. «Fino al cambio
di contratto e, con esso, di destinazione. Chi lo sapeva, se sarebbe stata ancora Africa o altro».
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