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vi sisInici, benchè notevoÌmente svilupPati, risultano interessare

solo la porzione de1 maggio. fondale del Canale di Sicilia quasi in-

teramente aI di sotto deÌ1a isobata dei 200 metri. Sulla profondità

del basamento è necessario attendere 1a interpletazione finale de1

rilievo, comunque da una valutazione sommaria,- basata su dati non

ancora corretti, il basarnento tisultelebbe a profondità notevoli :

fra 4000 e 7000 rnetri.

11 rilievo sisrnico che verrà eseguito in due tasi (ulla preli

minare a larghe maglie per delinire il Programma Iinale più conve-

niente da adottare) secondo una Proposta che è stata aPprovata dal

Ministero Industria e Cornrnercio, avrà inizio con una Squadra Western

dotata del sistema rracqua pulser', allrinizio del Prossimo Marzo.

Si può ricordare, per quanto riguarda Ia zona C, che sono

in corso da parte della 2^ e 3^ Squadra geologica campionarnenti pel

lo studio stratigrafico degli affioramenti nel1a zona di Trapani e nelle

Isole di Lampedusa e Malta.

$,occ", ? r- r'".'*''" 
u- .rÀI.-. U esk-v., NeiP ta6È

ESTERO

Nigeria
Alltinizio delltAgosto 196?, causa i noti eventi bellici, sono

stati sospesi i rilievi sismici quando erano in attività dr're Squadre SSL

(una semiland ed una swarnp) ed una Squadra R.Ray con registrazione

digitate. Questa attività à stata liPresa alltinizio di questranno, secon

do un prograrnma concoldato con la PhilliPs, con lrimPiego di due Squa

dre SSL. Er un Peccato che non sia stato possibile riimpiegare anche

.1a Squadta R.Ray, con registtazione digitale, perchè i risultati con

essa ottenuti hanno consentito in alcuni casi di mettere in evidenza Par

ticolari strutturali di grande imPortanza ai fini di una corretta defini-

zion. aei pozzi esplolativi' Sarebbe certo convefliente riPrendele ltat

tività con tale Squadra, o con una analoga, aPpena ciò fosse possibile'
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A seguito de11a campagna sisrnica dello scorso anno sono

stati definiti numerosi pozzi esplorativi,.nentre altri potranoo esse

le definiti a seguito dei ii.sultati di quelli di essi che pottanno esse

!e perforati ed a rnodesti rilievi sisrnici di cornpletameÀto.

Purtroppo 1a rnaggior parte del1e ubicazioiÌi éade in zona di

flooding (nel Blocco A oltre ad Asaka l, in corso, okpai l,odugri I,

Agwe Al, Agwe Bl e i.noltre gli outposbKwale 2 ed Akri 2 ed i1 com

pletamento di Kwale 1, sospeso la scorsa estate a m 3563) ed alcune

di queste sono inacessibili finchè perdurano le Presenti difficoltà be]

liche e politiche (nel Blocco B Mbede NÉ 1, Idu sud I e g1i outPosts

Idu 3, Ndoni 3 e 4 e Manuso 2 oltre ad alcuni pozzi di 6vilupPo a Mhède

ed Ebocha (') ),

Ne1la zona swarnp,dove sarebbe possibile operare con gli im

pianti di pellorazione per tutto 1'annq'si sono definiti i due soli pozzi

esplorativi Tebidaba I e Kamborro I hel Blocco D, ora ìnacessibile

per 1a situazione politica, rnedtre nel Blocco C è in perforazio[e avan

zata Odimodi I e vi è solo la speranza di Poter definire un nuovo Pozzo

esplo.ativo a SE di Ofogbene, se i risultati del tilievo sismico Program

rnato convalideranno tale speranza (V. nostra lettera de1 l8/l/68 aIla

NAOC). I

(") La intelpretazione giacimentologica di Mbede ed Ebocha, corne in
genere dei Campi det DeÌta del Niger Ilon è semplice, causa la mo1

teplicità dei pools e 1a difticoltà delle correlazioni fra Pozzi connes
se con comPlessi fenomeni disgiuntivi'e s e dimentologici.
Si pre de questa occasione Per far presente che è motivo di preoccu

pazione lrattuale p reve dibil e -ind-ebo-limento in pers_onale qeI11-Sl3!9gg ,,,

uampl dei, uLò(J, cne rlcnlS-qjlsjghi"ae rebbe'invecè ?i essere Potenziata con

i?-r-s dial-e -càpÉ11 ed esperto P-e-r poter effettuare con comPetenza 1o-<---:..
s-EEIÌ6 di giacirnenti com- quelli rnenzionati in questa nota o che Ple
sentano analoghe difficoltà di interPretazione. Er owia infatti lrim
portanza economica che iÌ colretto studio di un giacimento ha, sia
per il calcolo del1e sue riserve, sia pel Programmare oe1 rnodo
pìù conveniente iI suo sviluppo ed i conseguenti investimenti.
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Si ricorda infine che è stata Programmata, in accordo con

la Phillips, 1a ripetizione del rilievo sisrrico nellioffshore del Bloc

co C, dati g1i scadenti risultati otteouti col prirno rilievo sisrnico.

Si attende dalta NAOC 1a defini zìone de11e roodalità e del temPo neI

quale potrà aver inizio il rilievo.

Tunisia
Ne11a c onrc e s-s1gr-e-e-ae] 1e rlqe s-s o 

-E1 -B! 
rrna (zona A e B), Pl9

segue il rilievo di dettaglio con la Squadra sisroica Westeln con aPPa_

Ìecchiatura digitale, Si stanno definendo alcune situazioni strutturali,

attribuibili alla porzione basale del Trias, Peraltro di assai limitata

estensione aerale e di limitatissir11a 'ichiusura'r in tempi sismici. La

espÌorazione meccanica di due di tali. rnodeste situazioni strutturali,

El Borma NEI (Iirnitatamente produttivo) e Bir e1 Zobbas I (sterile),

non incoraggia 1a decisione di ulteriori pozzi esplorativi Per situazio

ni analoghe. Si deve pelò tener Presente lrincidenza che forti varia -

zioni di velocità latera1e, già controllate ne1 Carapo El Borrna, Posso

no avere nel1a I'chiusurai' Più critica (lato orientale) dei rnotivi strut

turali in questione. E' quindi conveniente che questo elemento venga

opportunamente valutato pe! Ia decisione di nuovi eventuali pozzi esPIo

rativi su motivi che Possono appalire Più rnodesti di quanto non siano

in realtà.

. IL programma Previsto pel la Squadra weste!n dovrebbe es_

sere completato ve!so fine Aprile. La Squadra dovrebbe Poi tÌasfe-

rirsi pe! operare nella zona costiera dei PerÈressi Zatzis e Matmata,

secondo un prograrnrna già Presentato da temPo alla SITEP e del qua-

1e sarebbe bene sollecitare lraPProvazione a1 Iine di defini.le in temPo

lrulteriore impiego detla Squadra stessa.

Ne1 Pe rmis du Sud il. nostro III Gtuppo sisrnico, che disjone

ancora_di- Sppare:c]3!u:-ajllql9J!9ai da sostituire con una digitale nel
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la prossirna primavera, prosegue ne1 rilievo di ricognizione nelle

porzioni meridionale e orientale del permesso, I risultati sono sta

ti fino ad ora deludenti perchè tutte le pieghe raesse in evidenza

mancano di chiusura sul lato olientale. ll rilievo è ancora per buo

na parte detlrare" . {"rghu maglie e appare pertanto conveniente

procedere ad un rnaggior dettaglio dove sembri più probabile (si.a

dalle conoscenze del1a geologia, sia dagli elementi del lilievo g!a-

vimetlico e anche da possibili variazioni di facies litologica e con-

seguenti possibili variazioni favolevoli di velocità sismica) la pos-

sibile chiusura dei motivi struttulali sullraccennato lato critico.

In questo permesso i risultati dei due pozzi ÉZ I ed EZ2'

nonchè i1 rilievo sisroico e gravirnetrico, hanno rivelato una situa

zione geologica non agevolrnènte comprensibile. Si è cettamente in

plesenza di un notevole sollevamento dei termini Paleozoici (Gotlan

diano) sottostanti aIla discordanze triassica, con rappolti di corre-

lazione Ira i due pozzi non ben definibili. Er ora in corso di elabora

zione una linea sismica eseguita con particolare cura che correl.gj!

due pozzi EZ col gj.acimento El Borlna; il risultato di questa linea

potrebbe essere deterrninante per definire I'ubicaziode di un terzo

pozzo esplolativo EZ. Si è anche codsiderata la oPportunità, per

chiarire questo problerna, di effettuare un rilievo a rifrazione;g1i

elementi tecnici disponibili sembrano, a mio avviso, ":.1"1"::_]3
convenienza di ricollele a questo metodo.

Ne1 perroesso Bir Aouine_, dove oPela i1 II' Gruppo AGIP,

it rilievo sisrnico a riflessione di ricogoizione, col quale è orrnai

coperta g.an parte dell.talea del Permesso,ha Iornito anchresso ri-

.sultati deludenti per motivi comParabili a quelli accennati Per iI
Permis du Sud. A:rche qui si potrebbero riPetele considerazioni a

naloghe a quelle dette per questrultimo Permessor

Er da tener Presente che nella porzione nord-olientalé de1

permesso dovrebbe venire a mancare la serie arenacea basale del



Tlias per cui vi è la possibilità che anche 'rnasi", oiientati in lisa

lita da Ovest verso Est,possano costituire utili tlaPPole. Con que_

sta considerazione sembra conveniente decidere 1a esecuzione di

un pozzo esploràtivo (che ha anche un irnPortante scoPo stlatigrafico)

su una piega, che è in co!so di definizione nella Porzione Nord-occi

dentale de1 permesso, anche se essa sembra Plesentale solo una roo

destissima chiusura verso Est,

Libià

Sulla attuale situazione della esplorazione nelle Concessioni-82

e 100 si richiama quanto esposto su un ApPunto DIES in data 6l11l196?

"Sul1e prospettive de1le Concessioni Libia 100 e 82, in relazione alla

oiftrta di partecipazione de1la Texas Gulf sulphur Co. (TGs) " ed un

successivo Appunto DIES 22/lZl67 (per Irlng' Colledan) "Su1 Program

rna di esptorazione nelle Concessioni 8z e 100 i4 Libiarr.

_ t9 -

Attualmente la Squadra sismica R. Ray sta effettuando alcune

linee di ricognizione e sta completando iI rilievo di dettaglio di un inte

ressante motivo stluttula1e (o reef ?) nella Porzione Nold-orientale

del1a Concessione 82, ll Programma di ricognizione e dei conseguenti

eventuali rilievi di dettaglio nella zona orientale della 82 verrà prose

guito da una Squedre GSI con attrezzatula digitale che inizierà ad ope

rare verso 1a line del corrente lTlese.

La Squadra R.Ray si trasferirà'invece, allrinizio d.i Matzo,

nella porzione settentrionaÌe de1 Blocco A della Concessione 100' In

questa zona è inJatti stata ultimata la perforazione del pozzo Al/ IOO 3

m 432? che ha accertato integralmente inineralizzate ad olio e/o gas

1e così dette Ùarenarie superiolil de1 Cretaceo inletiole per un gross_

pay di circa 230 m ed un Pay netto di 194 ln. Maggiori Precisazioni

si potranno avere dalle Prove di Produzione che verranno eltettuate nei

piossirni giorni. Lrolio è fortemente paralfinico, ha 40,9 gradi API ed

ha ull punto ai scorlirnento di + 39'C.



La struttura A è svilupPata coÀ andamento WNW_ESE e

presenta iI fianco rneridionale interessato da una iraPortante dislo-

cazione (si tratta probabilmente di una g.adinata di faglie); dai dati

det rilievo sisrnico -che al solito Ìichiedooo una estrema cura nel

le elaborazioni - sembrano esistere anche dislocazioni trasversali

allrandamento strutturale. La defi.nizioÀe di un pozzo out_postA2/1OO

è stata oggetto di molte perplessità; tale Pozzo è stato comunque ubi

-cato a circa 3000 rnetri dal pozzo AI/I00 e dopo le prove di produzio

ne che in esso velranno effettuate si pensa oPPortìrno ubicare anche

un secondo out-post 43/100. Il compito della Squadra R.Ray è di

effettuale alcune Ìinee sì.111a struttura A con 1a spelanza di riuscire

a chiarire alcuni aspetti della sua complessità al fine di agevolale

la definlzione dei prossil:.ti pozzi di sviluppo e del pozzo A3/f00 in

particola-e.
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Sulla Concessione 101 è in corso it rilievo sisrnico con 1a

disporre subito per Ia esecuzione di un primo pozzo esplorativo in

questa Conces sione.

Egitto

ln Egitto i lilievi geologico-geolisici sono stali da tempo ul

timati nel perrnesso 5a[&u-e-el-ZJiJ-dove hanno portàto a1la definizio

ne di alcuni pozzi esPlorativi (Wadi Mellaha I in terra, Ashrafi I e

Un EI Heimet I sulle isole e infine Shaab Abu Shiban I in rnare), su

situazioni struttulali di rnodestà ampiezza e con prospettive di inte

Squadra GSI, Particolarrnente attrezzala per oPerare dove 1e dune di

sabbia presentàno dilficili condizioni di accessibilità. I lisultati ot_

tenuti sono di discreta qualità, da un Pu[to dr vista sismico,l1.le Pur-

troppo, benchè i1 rilievo di ricognizione abbia inteÌessato più delfa

'netà 
settentrionale della concessioner nessun motivo strutturale di

intelesse è stato ancora raesso in luce. E' ovwio che aPPena fosse pos

sibile definire una struttuÌa - s-ì.lf{i-Ci e-4t eme-p|g attraente converrebbe
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resse piuttosto limitato. Er evidedte che solo dopo i lisultati dei

predetti pozzi potranno essere presi o rneno in considelazione a1-

cune altre situazioni, definite dai rilievi geolisici, giudicate di an

cora minore interesse.

Ne1 2e1ta, id teùg, si è previsto di effettuare, nell'anno

in corso, 24 mesi di rilievi sisrnici. Poichè, oltre aI pozzo esplora

tivo in corso (Abu HamInad l), sono già state definite le ubicazioni

di altri 3 pozzi esplorarivi (Sidi Salim l, El Wastani l, Bilquas l)

oltre a due out post sul1a struttura di Abu Madi, si ritiene che verso

il prossimo Giugno convenga decidere lreventuale sospensione di una

Squadra sismica, riducendo così i mesi/Squadra sisrnica da24 aZ0

e ciò anche per i1 fatto che la perforazione dei pozzi in Egitto conti-

nua a procedere piuttosto a rilento.

Come è noto nel Delta a terra operano attualmente due Squa

dle sismiche de1la CGG (una delle quali attrezzàte per operare in a-

ree paludose). La IEOC sta trattando ora (corr 1a Phillips e Pan-

american) per espeliraentare, per un mese, una Squadra della United

Geophysical Co. che, essendo atttezzata per apparecchiature digitali,

potrebbe fornire rnigliori risultati nei confronti delle Squadre analo&!

che CGG. Qualora i risultati della Squedra United fossero s.ecoirdo le

aspettative converrebbe sentaltro sostituire una Squadra CGG con 1a

Squadra United in considerazione del fatto che i iisultati sisrnici ne1

Delta, di.interpretazione non agevole, potrebbero esse!e prouabìl -

mente migliolati se si operasse con metodi e aPParecchiatule più ag-

giornate.

Nellroffshore de1 Delta 6ono già stati ubicati i Pozzi esPlora

tivi Rosetta I e 2 sutla omonima estese struttura ed è già stato pro-

grammato il rilievo sismico in rnare nella porzione orientale dello

stesso offshore. Ouesto rilievo verlà eseguito da una deI1e Squadre

GSI che operano ora in Adriatico e si attende che Ia IEOC !isoÌva, con



le Autorità locali, alcuni problemi concernenti lrimpiego de1le ap-

parecchiature di radiolo cali zzazione, ciò che potià far ritardare

lrinizio de1 rilievo al prossimo Aprile.

Per il futuro non prossimo vi è da teÀer presente che se i
risultati del1a ricerca neI Delta fossero, come si spera e si auspica,

.',./r'J.2-.-.
incoraggianti, vi è da considèrare una pos-sibile__situazione di inteles

se a Sud della struttura di Rosetta, che potrebbe svilupparsi a caval

1o del1a costa e che richiederebbe, per essere rilevata, LrimPiego di una

Squadra sismica i'sha11ow water(, dotata quindi di attrezzature parti

colari.

Lir riduzione di legge del 25% dei permessi IEOC che dovrà

essere fatta entro il prossimo Giugno potrà essere definita senza rnol

te difficoltà,

Iren

Per quanto riguarda It IMIN_OC_O-IIa poco avrà ini.zio il pozzo

esplorativo IM-YI, mentre è già stata concordata con i nostri Partners,

appena sarà ultimato questo pozzo, la petlorazione anche del Pozzo esPlo

rativo IM-NI. Resterebbero poi ancora aperti alcuni Problemi di esPlo

razione (struttura V, stluttura n ed esPl.orazione ProIonda, Per 1a

KhÉf fm delle strutture D e R) Eui quali non abbiamo sostanzialmente

nulla da variare a quanto già esposto in un 'lPromemoria Per Irlng.Ragni

6u.l1e prospettive della ricerca nei perimessi IMINOCO" ir\ é.ataZlZl67.

Per quanto còncerne il petmesso Offsho!e-SlBl3, i dati ottenu

ti con liultimo rilievo si6mico eseguito con una Squadra digitale Westeln

alÌtinizio de1 1967 (i cui risultati sono stati di ottima qualità risPetto a

quelli ottenuti con i precedenti rilievi) hanno consentito una Più accura

ta interpretazione della struttura Nowrouz e della gituazione stluttura

le profonda di Bahrgan Sar ed hanno inoltre Portato alla definizione de1

le strutture Hendijan, Binak Nose e Banda! Deylam.
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Per ltesplorazione della situazione profonda dj Bahrgan Sar,

è stato ubicato il Pozzo Bahrgan Sal lO, ora in avanzata perforazione'

Sulle ultime tre strutture, dianzi accennate, sono state Pure definite

le ubicazioni di tre pozzi esPlorativi; tuttavia, come risulta dal1e pre

visioni INTE-GESO e dalIe valutazioni econorniche de1 OIAC, tutti tre

't pozzi oltrorLo prospettive "t llAi]i ,*lI-.::: "t_là. 
si è quihdi coì

_iiderato 
che, in Ì:elazione alla relativamente Prossima scadenza del

permesso, non debba destale PreoccuPazione anche se uno dei tre ac

cennati pozzi non dovesse venile Perforato pel deficienza di imPianti

di- perforazione.

Arabia Saudita

E'già. stata awiata Ia Missione e lracquisizione dei materia

li necessari per 1a prevista campagna geologica. A questo riguardo

qualche riduzione dei camPionamenti plograÉmati pei i lilevalnenti

stlatigrafici deriverà dagli accordi che si sono presi con lrltalconsu1t,

tramite 1a Geomap di Fitenze, Ia quale ci toloirà sia campioni di se-

rie di supe.ficie che di pozzi per acqua.

Riguardo a1 programma che Prevede, Possibilrnente efltro il

pros6irno Autunno, f ilnPiego di 5 Squadre §ismiche adeguatarnente e 
.

modernamente attr.ezzate _ Pel 1e diverse e difficili condizioni arnbien I

tali - si stanno concludendo le trattative Per ottene!e da valie Compa

gnie geofisiche le offerte le1ative. A questo momento sernbla che le

offerte più interessanti siano state Plesentate da11a GSI e da1la R'Ray,

che da anni operano neLla regione, e sulle quali ci se'nbla si Potrebbe

fare iI maggiot affidamento. Ambedue queste CornPagnie ritengono dif

Iicile mettere a nostra disPosizione 5 Squadre operenti in zona entro

lranno. Draltla palte iI vantaggio ecoiromico che ProbabiÌmente si a_

vrebbe nelle sPese generali di organizzazione imPiegando una sola

Compagnia andlebbe a detlirnento della comPetitività fra le due Com

pagnie, che porta spesso a conseguire migliori risultati e rdaggio!

!enòrnento.
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In questa gara pleoccuPa la presenza della Compagnia loca]e

ARGAS che non riteniamo possa dare 10 stesso aflidarnento su1 piano

tecnico e di espelienza in Arabia Saudita delle due Cornpagnie accen_

nate. Qualora non sia possibile fare diversamente si dovrebbe cerca_

re di lirnitare la assegnazione a1la ARGAS di non Più di una o due Squa

dre,

Un problema già considetato con i1 Se!v.Geofisico è di dotare

alrneno una de1le cinque Squadle con lrattrezzatura necessaria Per oPe

rare anche col rnetodo a rifrazione, Poichè non si Può escludere che 1e

condizioni superficiali rendano pressochè imPossibile, in qudlche e!ea,

lrutile applicazione del metodo a riflessione.

Madagascar

Si ste predisponendo quanto occorre Per pÌocedere secondo i1

programma fissato Per lresplorazione dei due perlnessi in via di Iorrna

1e acquisizione. Er cioè in preparazione lo studio bibliografico dei baci

ni costieri Majunga e Morandava Pet 1a Prossima carnpagna Seologica

e sono state richieste le offette Pei intraprendere il lilievo aerornagne

tico (') i cui risultàti consentiranno di progra.l1mare nel rdodo Più con_

veniente iI previsto rilievo sismico. 
I

t/l

Per qlanto liguarda

Mare del Nord e in Abu Dhabi

bra non vi siano ola problemi

le attività in corso nei diversi settori del

dove operano i nostri Partners, ci.sem-

palticolari da tenel Presenti.

z4R4é4--*--
( T. Rocco )

(') Nel codtempo si cerca di
lievo aeromagnetico con
so adiacente al nostlo.

effettuare uno s cambio
quello già eseguito del1a

del nostro futulo ri
C. F. P. ne1 pe:rnes


