Premessa di Francesco Guidi
La storia dei primi 40 anni dell’AGIP (1926 -1966)
Un racconto esemplare inquadrato nella grande vicenda petrolifera mondiale
A complemento della mostra fotografica dei primi 40 anni dell’AGIP, riassumiamo gli eventi principali di
quel periodo, in modo da inquadrare meglio quegli episodi lontani.
E’ sempre interessante guardare indietro alle nostre origini e a come ci siamo sviluppati, perché in questo
modo riusciamo a comprendere meglio le situazioni attuali, e attraverso i sacrifici e i successi di chi ci ha
preceduto, ad affrontare con maggiore entusiasmo le difficoltà attuali. Va detto che quando parliamo di
AGIP, ci limitiamo, in questa mostra fotografica, al settore di esplorazione e produzione, cioè al cosiddetto
upstream petrolifero, quello che rientra nell’attuale AGIP S.p.A., lasciando quindi fuori il cosiddetto
downstream e cioè soprattutto la distribuzione e la raffinazione, la cui storia richiederebbe altri capitoli da
trattare a parte, anche se upstream e downstream sono intimamente connessi. Prima di inoltrarci in questo
affascinante cammino, è il caso di riassumere brevemente quale era la situazione petrolifera italiana e
mondiale nei primi anni 20 del secolo anche per vedere come e perché fu creata l’AGIP.

I primi passi della ricerca petrolifera nel mondo e i suoi riflessi in Italia
I primi decenni del 20° secolo hanno visto lo sviluppo di quella rivoluzione industriale iniziata nella
seconda metà dell’Ottocento, che ha così profondamente cambiato la nostra vita.
Industria significa Energia e proprio alla fine del secolo scorso era entrata sulla scena mondiale una nuova
fonte, il Petrolio.
La data di nascita dello sviluppo commerciale del Petrolio si fissa al 1858, quando Drake perforò negli Stati
Uniti il primo pozzo realizzato con sistemi meccanici, abbandonati quelli cosiddetti a mano, in
Pennsylvania. Da allora la ricerca petrolifera è partita su scala industriale e dopo alcuni decenni dilagò un
po’ dovunque, nei diversi continenti. Alcuni pochi dati per segnare questa crescita: nel 1900 la produzione
petrolifera mondiale annua era di 150 milioni di barili, nel 1925 aveva raggiunto 1 miliardo di barili, nel
1930 era 1,5 miliardi di barili. La maggior parte della produzione veniva dagli Stati Uniti, seguiti a distanza
da Messico, Russia e Romania. Prendendo come riferimento il 1925, in quell’anno gli Stati Uniti produssero
750 milioni di barili, il Messico 115 milioni, la Russia 50 milioni, la Romania 16 milioni.
In Italia si era incominciato presto a cercare petrolio. Basta pensare che il primo pozzo perforato con
sistemi meccanici, venne eseguito a Tocco Casauria, in provincia di Pescara, nel 1863, solo cinque anni
dopo quello di Drake in Pennsylvania. I risultati però erano stati quanto mai limitati. Anche qui alcuni dati
evidenziano la situazione: la produzione italiana era di 15.000 barili all’anno nel 1900 ed era salita a 70.000
barili nel 1925. Le importazioni di petrolio invece erano state nel 1925 di 5 milioni di barili.
Questi modesti risultati erano legati, oltre che alla effettiva scarsità di grandi giacimenti in Italia, anche alla
particolare situazione economica italiana che non era in grado di esprimere compagnie petrolifere aventi
strutture sovranazionali, come già da allora si richiedeva in questo particolare settore del mondo industriale.
Compagnie cioè di dimensioni tali che per sostenere la ricerca hanno bisogno di notevoli capitali cosiddetti
di rischio.
In Italia la ricerca petrolifera nei primi 25 anni del secolo, era affidata soprattutto a iniziative di carattere
locale, fra le quali spiccava la SPI di Fornovo Taro, che contribuiva per 1’80% alla produzione nazionale,
concentrata però tutta sull’ Appennino parmense. Da queste considerazioni nacque la necessità della
creazione di una grande compagnia petrolifera nazionale, l’AGIP, che fu formata il 19 maggio 1926. La
decisione maturò anche sull’onda emotiva della bocciatura in Parlamento del decreto legge che assegnava
una concessione, quasi in regime di monopolio, alla compagnia americana Sinclair, che comprendeva la
maggior parte dell’Emilia e quasi tutta la Sicilia.

Il rilancio della ricerca petrolifera in Italia e i primi passi dell’AGIP all’estero
Le ricerche petrolifere in Italia uscirono dall’alveo regionale in cui erano rimaste chiuse fin ad allora,
quando l’esplorazione si estese a quelle regioni che dovevano poi rivelarsi, nei decenni successivi, quelle
con maggiori prospettive di idrocarburi: la Lombardia, l’Emilia, gli Abruzzi, la Lucania e la Sicilia. Furono
anni duri, perché la ricerca petrolifera ha sempre inizi difficili, soprattutto in un periodo come quello degli

anni 30, quando ancora mancavano i mezzi d’indagine sofisticati come la sismica, un elemento essenziale
soprattutto in regioni dalla geologia complessa come quelle italiane. Ma si iniziò l’esplorazione sistematica
dei diversi bacini petroliferi, adottando le tecnologie più avanzate del momento, prima la gravimetria, poi la
sismica a rifrazione, ed a partire dal 1938 la sismica a riflessione e le trivelle rotanti (rotary) per raggiungere
profondità oltre i 2.000 metri. Nel 1940 venne presa la coraggiosa decisione di portare in Italia un gruppo
sismico americano, prima esperienza del genere in Europa, che fu essenziale per il futuro della ricerca
petrolifera in Italia.

La prima spinta dell’AGIP all’estero
L’AGIP comprese subito, sin dai suoi primi anni di vita, che la ricerca all’estero era essenziale per
partecipare, da protagonista, alle strategie mondiali del petrolio. Per questo negli anni 30 andò in Iraq, in
Albania, in Romania, in Ungheria, in Libia e, nel Mar Rosso sulle Isole Dalhlach. La scelta dei paesi dove
andare fu fatta dai geologi dell’AGIP di allora, e va ricordato qui fra tutti il prof. Bonarelli, che passò a
guidare l’esplorazione dell’AGIP avendo fatto prima una notevole esperienza con la Royal Dutch
(progenitrice dell’attuale Shell), nelle allora Indie Olandesi e in particolare nel Borneo.
Particolarmente interessante l’avventura irachena, che durò poco perché iniziò nel 1930 e finì nel 1936,
quando l’AGIP fu costretta, in cambio del permesso di transito delle navi italiane nel Canale di Suez, a
cedere alla British Oil Development (BOD) la sua partecipazione in una concessione dove sarebbero stati
trovati importanti giacimenti, dei quali in quei primi anni si erano già avuti interessanti indizi.
I tecnici AGIP furono in prima fila all’estero, come protagonisti delle nuove tecnologie che poi introdussero
in Italia. Ricordiamo un nome per tutti: l’ing. Carlo Zanmatti, che poi doveva divenire Direttore Generale
dell’AGIP nella seconda metà degli anni 40 e per tutti gli anni 50. Lavorò a lungo negli anni 30 in Iraq, nel
Dipartimento Perforazione della Mosul Oil Company, la società operatrice della BOD.
In Albania l’AGIP arrivò a produrre nei primi anni 40 oltre un milione di barili di olio all’anno, una
produzione notevole per quell’epoca, di almeno 15 volte superiore a quella italiana. Nel 1943, quando
incominciarono notevoli problemi per l’interferenza delle operazioni belliche, operavano in Albania circa
800 tecnici AGIP, per un programma di espansione della ricerca e della produzione che si presentava quanto
mai promettente. Tre tecnici AGIP rimasero uccisi nel 1945 in un oscuro episodio, pochi mesi prima della
fine del conflitto mondiale. Si tratta di Mario Cati, Paolo Saggiotti, Andrea Tarasconi, decorati
recentemente dal governo albanese, che ne ha riabilitato la memoria.
In Romania, un paese che negli anni 30 era ai primi posti dei produttori petroliferi mondiali, l’AGIP era
presente, attraverso la società Prahova, con molti suoi tecnici e impianti di perforazione. La Prahova era
una esempio di società integrata, con una raffineria e 300 distributori di carburante.
In Ungheria, scoprì l’interessante giacimento petrolifero di Doline, che ora si trova in Slovenia.

I primi successi in Italia
Partecipando così a pieno titolo all’esplorazione e produzione su scala mondiale, l’AGIP acquisiva le più
aggiornate tecniche impiegate nell’upstream petrolifero, un settore industriale in crescente sviluppo, e
poteva così impiegarle per la ricerca in Italia. La perforazione a rotary fu adottata in Italia a partire dalla
metà degli anni 30 e il primo pozzo perforato con questo nuovo sistema fu in Abruzzo, ad Alanno (Chieti),
essendo il capo cantiere Oliviero Olivero, che nel dopoguerra doveva recitare ruoli di primo piano in Iran e
in Egitto.
Il successo di Caviaga, dove nel 1944 fu scoperto il primo grande giacimento di gas italiano, fu possibile
grazie all’impiego della sismica a riflessione, che rivoluzionò la ricerca petrolifera in Italia.
E’ opportuno soffermarsi su questa scoperta, oltre che per l’importanza mineraria che riveste, per
sottolineare le grandi difficoltà che si dovettero superare, sia tecniche sia politiche, con la guerra che aveva
investito ormai da tempo le regioni italiane. Il pozzo, iniziato il 15 maggio 1943, durò un anno dovendo
attraversare una serie fortemente mineralizzata a gas, con continui pericoli di eruzione.
La situazione politica era quanto mai particolare. Basti ricordare che nel 1943 si verificarono due eventi in
Italia che avrebbero pesato notevolmente sulla nostra storia: il 25 luglio era caduto il fascismo, 1’8
settembre, con l’armistizio, l’Italia uscì formalmente dalla guerra, entrando però nel tunnel della guerra
civile che doveva durare 19 mesi.
Nonostante queste grandi difficoltà l’AGIP riuscì a mettere in produzione regolare il pozzo di Caviaga, che
alimentava gli automezzi che in quell’epoca andavano quasi tutti a metano. Intanto proseguivano i rilievi

sismici nelle altre zone della Valle Padana, sicché quando tornò la normalità, con la fine della guerra,
l’AGIP poté presentare le sue conclusioni. Si andava delineando una Valle Padana nella quale esistevano
numerose strutture, con una di queste, quella di Caviaga, già provata e trovata mineralizzata a gas. Una
conferma che l’intera regione aveva ottime prospettive per la ricerca di idrocarburi. Questa prima
importante conclusione fu fra gli argomenti usati da Enrico Mattei, il grande presidente prima dell’AGIP e
poi dell’ENI, per non permettere lo smantellamento dell’AGIP, già deciso dal governo italiano, nel
turbinoso clima della guerra perduta e sotto le pressioni dei vincitori, che avevano avuto invece sempre ben
chiaro l’interesse per alcuni bacini petroliferi italiani.

La politica esplorativa dell’AGIP negli anni 50: consolidare la posizione in Valle
Padana per poi espandersi nelle altre regioni italiane
Sventato il pericolo di un suo annullamento, l’AGIP si gettò, con tutte le sue migliori forze,
nell’accertamento dei grandi giacimenti a gas della Valle Padana, che hanno costituito certamente il
trampolino di lancio per il suo sviluppo futuro.
Con l’impiego di una decina di gruppi sismici e di una ventina di impianti di perforazione, in 10 anni gettò
le basi per lo sviluppo della Valle Padana e delle altre regioni italiane. E’ proprio da qui che l’AGIP partì
nella sua trasformazione verso una grande società internazionale, in sintonia con quanto stava avvenendo
nel mondo petrolifero, curando molto la ricerca tecnologica, che le permetteva di impiegare sempre metodi
d’avanguardia.
Nel 1956 l’AGIP spostava la sua sede operativa da Lodi al nuovo centro direzionale di San Donato
Milanese, che poi doveva assumere la posizione di capitale italiana degli idrocarburi.
Consolidata la sua posizione in Valle Padana, l’AGIP nella seconda metà degli anni 50 dilagò nelle altre
regioni e alcune scoperte ne sottolineano i successi. Ferrandina in Lucania (gas), San Salvo in Abruzzo
(gas), Gela in Sicilia (olio), sono le tappe più importanti di questa espansione.
Va sottolineato che nel 1959 fu perforato nel mare di fronte a Gela il primo pozzo offshore in Europa, e nel
1960 davanti a Ravenna fu scoperto il primo giacimento a gas in Adriatico, iniziando così quell’attività
marina che doveva portare l’AGIP ai primi posti della tecnologia mondiale in questo settore particolare..’ -

Negli anni 50 riprende l’espansione dell’AGIP all’estero
Una società di esplorazione e produzione per essere grande deve essere multinazionale, deve cioè operare in
più paesi, non solo per aumentare il suo patrimonio minerario, ma anche per poter entrare nella strategia dei
mercati petroliferi, con la forza che le deriva dalle sue operazioni diversificate nei diversi continenti e dal
bagaglio tecnico acquisito nelle sue molteplici esperienze che ne fanno interlocutore privilegiato con i paesi
produttori.
E’ stato questo l’obiettivo per cui si è sempre battuto Enrico Mattei sin dai primi anni della sua guida
dell’AGIP, ed è uno dei segreti del successo dell’AGIP, che è divenuta la maggiore compagnia
multinazionale italiana, perché oltre a operare in circa 25 paesi, molta parte del personale e soprattutto del
suo management, nella sua vita lavorativa ha trascorso molti anni all’estero.
Lo scenario petrolifero internazionale,subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, non si presentava
però molto incoraggiante per un’AGIP che voleva espandersi all’estero. Le compagnie dei paesi vincitori
della seconda guerra mondiale dominavano infatti il campo, sulla scia degli imperi coloniali che pensavano
di poter ancora resistere all’usura della storia.
Negli anni 50, Mattei puntò soprattutto su cinque paesi del Medio Oriente dai quali iniziare l’espansione
all’estero: Egitto, Iran, Libia, Tunisia e Iraq. Nei primi 4 riuscì a concludere un accordo, mentre per l’Iraq
ancora una volta, come già negli anni ’30, le trattative non portarono, per motivi politici, a un risultato
concreto. E’ interessante esaminare la successione delle date degli accordi: Egitto 1955, Iran 1957, Libia
1959, Tunisia 1960.
Iran ed Egitto, con i quali l’AGIP concluse i primi due accordi, si erano in effetti mossi in anticipo rispetto
agli altri sulla strada dell’indipendenza dai grandi monopoli stranieri, legati alle potenze coloniali
dell’epoca. Il 1952 segnò infatti per entrambi l’arrivo al potere di nuove classi dirigenti. In Iran il tentativo
di Mossadeq fallì, mentre riuscì in Egitto quello di Nasser. E così l’Egitto fu il primo paese nel quale
l’AGIP riuscì a entrare nel dopoguerra (1955), iniziando quell’ascesa che ha portato ai risultati attuali. In
Iran Mossadeq, anche se cadde dopo poco più di un anno di potere (1953), riuscì a dare un nuovo assetto
alle strutture stesse dello stato, legate a vecchie concezioni coloniali ormai sorpassate. S’innescò così una
loro trasformazione e, soprattutto nel settore petrolifero, restò in vita la National Iranian Oil Company

(NIOC), creata da Mossadeq. Sicché per l’AGIP fu possibile nel 1957 entrare anche in Iran, negoziando un
accordo con quella che poi doveva passare alla storia come “formula Mattei”, che prevedeva l’associazione
del paese produttore alle operazioni petrolifere, fino ad allora rigidamente escluso dalle compagnie
petrolifere straniere. Con la nuova formula il paese produttore finiva per avere il 75% del valore della
produzione, contro il 50% precedente. Ma soprattutto questa nuova formula segnò l’ingresso dei paesi
produttori nel campo delle operazioni petrolifere, un evento che, respinto inizialmente dalle altre compagnie
petrolifere, fu poi accettato universalmente negli anni ‘70.

Egitto
La monarchia di Faruk cadde nel 1953 e nel crollo trascinò, anche se non subito, quella vecchia impalcatura
burocratica che traeva origine dall’impero ottomano, di cui l’Egitto era stato per secoli una delle province
più prestigiose.
Occorre dire che l’Egitto dei primi anni ‘50 non interessava ancora alle grandi compagnie petrolifere
internazionali, la cui attenzione era tutta rivolta ai grandi bacini dell’Iraq, dell’Iran e dell’Arabia Saudita,
che stavano dando risultati sempre più sorprendenti. Questo fu senza dubbio uno dei motivi per cui l’Egitto
fu il primo paese in cui entrò l’AGIP, seguendo anche le indicazioni dei suoi geologi che avevano invece
compreso le sue grandi possibilità minerarie, disconosciute però inizialmente dalla grande esplorazione
internazionale.
Il mezzo più rapido per entrare nel paese fu quello di acquisire una partecipazione in una compagnia che già
vi operava e fu così che l’AGIP entrò nella IEOC, che era stata costituita da un gruppo di banche belghe con
la Petrofina. Fu proprio quest’ultima che offrì all’AGIP un 27% di partecipazione. L’acquisizione fu
ratificata nel 1955 e nel giro di sei anni, la IEOC passò interamente sotto il controllo AGIP. La IEOC aveva
già diversi permessi a terra sulla costa orientale del golfo di Suez. Con l’ingresso dell’AGIP, la sua attività
segnò un impulso crescente e nello stesso 1955 iniziò, con la supervisione dei geofisici dell’AGIP, un
rilievo sismico marino nel Golfo di Suez per acquisire nuovi permessi offshore. Un avvenimento questo che
va sottolineato, perché si tratta del primo rilievo sismico offshore non solo dell’Egitto, ma di tutta l’Africa.
Sulla base di quel rilievo, vennero presi dei permessi offshore e nel 1961 in uno di questi fu scoperto
Belaym, il primo grande giacimento petrolifero egiziano.
Intanto era stata formata la società operatrice COPE (50% IEOC, 50% Stato egiziano, attraverso il suo Ente
Petrolifero di Stato, che dopo qualche anno assunse il nome di EGPC. Incominciò così la serie di successi
nel Golfo di Suez, che subì una brusca fermata nel 1967 con la guerra arabo israeliana, che portò
all’occupazione del Sinai e quindi alla perdita temporanea dei giacimenti ivi dislocati. Con il ritorno nel
1975 del Sinai alla sovranità egiziana, si trasformarono gli antichi accordi di concessione in “production
sharing” e la COPE cambiò nome in Petrobel, con un impulso notevole a tutte le attività. Un dato
significativo è quello della produzione di Belaym: scoperto nel 1961, aveva una produzione di 80.000 b/g
nel 1967, quando l’Egitto perse temporaneamente il Sinai. Tornato sotto la sovranità egiziana nel 1975,
aveva una produzione di soli 60.000 b/g, che negli anni ’90 arrivarono ad oltre 240.000 b/g.
Nel 1963, l’AGIP estese la ricerca in Egitto ad altre regioni al di fuori del Golfo di Suez, dove si era
concentrata, dopo la scoperta di Belaym, prendendo una concessione nel Delta del Nilo, dove quattro anni
dopo fece la scoperta del primo giacimento a gas egiziano, quello di Abu Madi. Un “giant” (oltre 100
miliardi di metri cubi di riserve) che doveva dare inizio all’industria del gas naturale in Egitto.
La IEOC è stata così la protagonista assoluta dello sviluppo dell’esplorazione e produzione del gas in Egitto,
lanciando il paese fra i più consistenti produttori africani di gas.

Iran
L’avventura iraniana dell’AGIP si è sviluppata e si è conclusa nell’arco di 23 anni, perché nel 1980 tutte le
compagnie petrolifere straniere in Iran sono state nazionalizzate, una decisione politica non completamente
condivisa da tutte le correnti all’interno dello stesso regime.
Il primo accordo con l’Iran, con la creazione della SIRIP, società paritetica formata da AGIP e NIOC, risale
al 1957 ed è stato oggetto di grande attenzione storica, avendo portato alla ribalta del mondo petrolifero
internazionale la cosiddetta formula Mattei, introdotta in un paese dove dominava il Gotha delle maggiori
compagnie petrolifere mondiali.
In Iran l’AGIP scoprì e mise in produzione, con la SIRIP e con l’IMINOCO, una serie di giacimenti
offshore a olio, portati tutti in produzione, tra cui Bargan Sar, Endijan, Rostam, Raksh.

A terra, sugli Zagros, l’AGIP scoprì diversi giacimenti, fra i quali Rig e Doudrou, conducendo
un’esplorazione difficilissima a oltre 2.500 metri di quota, affrontando problemi di natura logistica e tecnica
quanto mai ardui. La nazionalizzazione ha colto questi giacimenti non sviluppati e quindi restano lì, in
attesa di tempi migliori.

Libia
La Libia è l’altro paese che fa parte della storia dell’AGIP, che vi ha sempre profuso il meglio di sé stessa.
L’AGIP era arrivata in Libia già nel 1938, con quattro impianti di perforazione, uno a percussione e tre a
rotary, e questo fa subito pensare al grande impegno con cui iniziò a operare in questa regione del tutto
nuova. In Africa infatti non c’era stato ancora nessun grande ritrovamento petrolifero e tutta l’attenzione
degli esploratori di allora era concentrata sul Medio Oriente, soprattutto sull’ Iran, Iraq e Arabia Saudita. A
quell’epoca però non era ancora diffuso il metodo di rilievo sismico, l’unico che riesce a dare una
configurazione degli strati del sottosuolo, sicché ci si affidava alla geologia di superficie. Per questo motivo
non ci si avventurò mai, prima degli anni 50, nei deserti africani, ricoperti da spesse coltri di sabbia, ma ci si
limitò a fare la ricerca nelle zone dove, dagli affioramenti superficiali, si potevano estrapolare ipotesi sulla
configurazioni degli strati profondi.
In Libia la ricerca fu concentrata vicino Tripoli e l’esplorazione era condotta dal prof. Ardito Desio, che nel
dopoguerra divenne famoso in tutto il mondo per aver organizzato la scalata del K2 nel Karakorum. Furono
perforati una decina di pozzi, che risultarono sterili. Poi le operazioni belliche costrinsero l’AGIP ad
abbandonare la ricerca. E’ lecito pensare che ci saremmo mossi in Libia verso l’interno, nel bacino della
Sirte, dove i geologi di allora avevano già indicato la possibile presenza di importanti giacimenti petroliferi.
Ricordiamo che negli anni 60, un geologo della Esso, in una conferenza tenuta a Tripoli sulla scoperta del
primo petrolio libico a Zelten (1958), operato dalla sua compagnia, riconobbe che la scelta della
concessione dove era compresa Zelten, fu fatta anche sulla base delle considerazioni e degli studi svolti
dall’AGIP negli anni 30.
Appena fu politicamente possibile, l’AGIP tornò a operare in quel paese, questa volta operando con i mezzi
tecnologici messi a disposizione da un’industria che in vent’anni aveva fatto grandi progressi. Il primo
accordo firmato dall’AGIP in Libia risale al 1959 e riguarda la concessione 82, in pieno deserto cirenaico,
fra le mitiche oasi di Gialo e di Giarabub, a 500 km dalla costa. Anche qui Mattei riuscì a entrare, grazie alla
sua formula, che doveva rivelarsi vincente. Vale la pena spendere alcune parole in più per quegli anni,
perché fu proprio in quel paese che l’AGIP si trovò proiettata sullo scenario petrolifero internazionale, in
quanto la Libia degli anni 60 vide la più grande concentrazione di compagnie esplorative della storia, in
competizione per la scoperta di grandi campi ad olio.. Basti pensare che operavano almeno una quarantina
di gruppi sismici e 80 impianti di perforazione. L’AGIP da sola aveva tre gruppi sismici, un gruppo
gravimetrico e quattro impianti di perforazione, un parametro che fa vedere lo sforzo compiuto per ottenere
risultati nel minor tempo possibile, nonostante le grandi difficoltà tecniche. Nel 1966 la CORI acquisì la
concessione 100, un rilascio della BP, e proprio qui nel 1967 trovò il giant Bu Attifel, insieme ad altri
giacimenti minori nella concessione 82,. gettando le basi per il grande sviluppo odierno.

Tunisia
E’ il quarto paese sul quale Mattei aveva puntato per la sua espansione all’estero e l’accordo con la Tunisia
venne firmato il 10 giugno 1960, appena due anni dopo la sua indipendenza. Nell’ottobre 1964 fu scoperto il
giacimento petrolifero del Borma, 600 km a sud di Tunisi, che è rimasto il più importante del paese, avendo
raggiunto un picco di produzione di 100.000 barili al giorno.

Nigeria
E’ stato il primo grande impegno dell’AGIP nell’Africa Subsahariana coronato da successo. In precedenza
infatti, anche prima della guerra, si erano avute, alla fine degli anni 30, le prime ricerche in Somalia e poi
nel mar Rosso di fronte all’Eritrea, nelle Isole Dalhlach, zone dove fino ad oggi non è stato trovato petrolio,
anche con le tecniche più sofisticate. Poi alla fine degli anni 50 in Sudan, anche questa senza risultati
concreti, e poi l’avventura nigeriana coronata invece da pieno successo.
L’accordo con la Nigeria fu firmato il 14 giugno 1962, anche qui due anni dopo che il paese aveva
acquistato l’indipendenza. Prima di allora la Nigeria era monopolio incontrastato della Shell e della BP,
unite in joint venture. Le rinunzie di aree che furono costrette a effettuare aprirono le porte alle altre
compagnie e l’AGIP fu pronta a entrare in quello che doveva rivelarsi fra i maggiori paesi petroliferi al di

fuori del Medio Oriente. I blocchi erano in pieno Delta del Niger, per lo più in zone paludose coperte da
fitta vegetazione, con grandi difficoltà logistiche per i rilievi sismici e le perforazioni.
Nel 1964 l’AGIP firmò un accordo globale con la Phillips Petroleum Company, con uno scambio di
partecipazioni che consentì all’AGIP di entrare nel Mare del Nord, in particolare in Norvegia, ed alla Philips
di associarsi al 50% con l’AGIP in Nigeria e poi in Arabia Saudita. Il successo in Nigeria arrivò nel 1965, al
terzo pozzo, con Ebocha1, seguito poi da altre scoperte. che sono alla base del grande sviluppo attuale. Nel
1966 questa joint venture fece la prima scoperta di idrocarburi nel settore britannico del Mare del Nord,
quello di Hewett, a 30 km dalle coste inglesi, seguito subito dopo dalla scoperta di Ekofisk, un giant ad olio
e gas nell’offshore norvegese..

Conclusioni
Da questa breve sintesi dei primi 40 anni di vita dell’AGIP si intravedono chiare quelle linee direttive che
sono state sempre alla base della sua attività e che costituiscono una continuità nella sua storia. L’AGIP è
nata praticamente insieme all’industria petrolifera estrattiva in Italia e sin dall’inizio ha guardato con grande
attenzione all’estero, per essere sempre all’altezza della tecnologia più moderna, dando grande spazio alla
preparazione tecnica e manageriale del personale, che è essenziale nella ricerca petrolifera. Ed è
interessante vedere come sin dagli anni 30, l’AGIP è stata sempre in prima linea all’estero, essendo così in
grado di adottare in Italia i sistemi e i metodi tecnologici più aggiornati e all’avanguardia. I notevoli
risultati attuali che si sintetizzano con il raggiungimento, nel novembre 1994, di una produzione
complessiva di 1 milione di barili di olio equivalente al giorno, possono così essere visti come un naturale
sviluppo di un grande impegno e determinazione che sono stati sempre presenti nella sua storia.
Francesco Guidi
Febbraio 1995

La storia dell’Agip dal 1926 al 1966 raccontata con testi e cartelloni
La nascita della Società
Già negli anni "venti" si era avvertita nel nostro Paese, povero di risorse naturali, la necessità di svincolarsi
dalla forte dipendenza dagli operatori stranieri, soprattutto nel campo dell'energia. IL Ministro delle Finanze
Giuseppe Volpi presentò, nel 1926, al Consiglio dei Ministri una proposta elaborata congiuntamente al
Ministro dell'Economia Nazionale, Giuseppe Belluzzo, per la "costituzione di una grande Azienda di
carattere industriale, completamente autonoma per le ricerche petrolifere e per il commercio dei carburanti".
La proposta venne accettata e il 19 maggio del 1926 veniva costituita l'AGIP, Azienda Generale Italiana
Petroli, una società in grado di entrare nel mercato petrolifero internazionale, essendo dotata del necessario
capitale di rischio, per la ricerca , coltivazione e produzione di idrocarburi in Italia e all’estero, e realizzare
reti di raffinerie e di distribuzione di prod0tti petroliferi.
IL capitale sociale, di 100 milioni di lire, fu sottoscritto per il 60% dallo Stato, per il 20% dell'Istituto
Nazionale per le Assicurazioni e per il 20% dalla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. II primo
Presidente dell'AGIP fu Ettore Conti, un ingegnere di statura internazionale, tra i più noti esperti di energia
elettrica.
Coerentemente con le finalità che avevano indotto il Governo a costituirla, l'AGIP si impegnò subito su un
vasto fronte di iniziative commerciali e industriali. II primo grande problema fu quello dei quadri tecnici e
delle tecnologie. In parte fu risolto attraverso assunzioni, incoraggiate da altre Compagnie italiane e
soprattutto straniere. In parte, attraverso l'esperienza acquisita "sul campo" dai giovani diplomati e laureati
che entravano nelle sue file. Corsi di formazione tenuti da esperti, anche internazionali, fecero il resto.
Arrivarono così i primi risultati e i primi "affari" con l'acquisizione di partecipazioni in concessioni estere
già avviate, importanti per la formazione dei quadri tecnici, appunto, "sul campo". Romania, Irak,
Jugoslavia e Ungheria furono i primi paesi nei quali l'AGIP gettò le basi della propria vocazione
internazionale. Fu l'AGIP, nei suoi primi dieci anni di vita, a realizzare i primi impianti di "cracking", per
ammodernare ed adeguare i processi di raffinazione, ed a impostare un programma per la creazione di una
rete moderna ed efficiente di distribuzione dei carburanti, in parallelo con le crescenti esigenze del nascente
traffico commerciale su strada. Nacquero così, sull'onda del clima imperiale e retorico le benzine
denominate "Victoria" e "Littoria" che versavano nei serbatoi delle Topolino e delle "Balilla" il carburante
dell'AGIP. L'attività di esplorazione petrolifera era quella che richiedeva un più lungo processo di
assimilazione tecnica e organizzativa e, pertanto, in una prima fase si procedette ad alimentare il sistema di
raffinazione e distribuzione dei carburanti mediante il petrolio acquistato all'estero con contratti a prezzi
convenuti. Albania, Romania e Messico furono tra i primi Paesi di importazione. Si procedeva però
alacremente ad organizzare, praticamente da zero, l'attività destinata a conferire all'AGIP autonomia di
approvvigionamento con proprie riserve: l'esplorazione mineraria. L'attenzione dei tecnici fu subito rivolta
alle zone del mondo dove fosse più probabile rinvenire riserve, ma queste avevano il non trascurabile
inconveniente di essere già occupate; si poteva solo tentare un cauto inserimento, come riuscì in Irak nella
zona di Mossul, in cooperazione con la britannica 800.
Ma l'attenzione dei tecnici fu anche rivolta all'Italia, nella speranza di trovare qualcosa che giustificasse le
aspirazioni all'autonomia. La Pianura Padana sembrava già allora l'area più promettente. La piccola ma
"storica" scoperta di Fontevivo presso Parma, già intravista agli inizi degli anni 30, rafforzò la fiducia delle
autorità e dei tecnici della Società a proseguire le ricerche in Italia. Ricerche che, anche grazie all'adozione
delle tecnologie più avanzate del momento tra le quali la sismica a rifrazione, poi a partire dal 1938 a
riflessione, e le trivelle rotanti (rotary) per raggiungere profondità oltre i 2.000 metri, permisero di pervenire
a interessanti ritrovamenti.
La scoperta in Irak nel 1934 dei primi giacimenti petroliferi e l'avvio delle attività esplorative nelle Colonie,
segnarono un momento di grandi speranze per l'AGIP, Società giovane ma capace in poco tempo di
traguardi da veterana.
.

Esplorazione e Produzione in Italia dal 1926 al 1940
La ricerca si espande subito in tutte le regioni italiane indiziate per la presenza di idrocarburi. I risultati negli
anni ’30 sono modesti, data la complicata geologia Italiana e la mancanza, in quei tempi, di metodi e sistemi
d’indagine adeguati, come la sismica a riflessione.
In Italia la prima scoperta petrolifera significativa avvenne a Fontevivo (Parma) nel 1930. seguita
da Podenzano (Piacenza) nel 1932. Ripi (Frosinone) nel 1934 e Tramutola (Potenza) nel 1937. La
produzione petrolifera italiana si mantenne comunque negli anni 30 su livelli modesti, intorno alle 10.000
tonnellate I'anno (pari a 70.000 barili/anno).
Occorre ricordare però che la ricerca petrolifera ha in genere bisogno di diversi anni per dare risultati
concreti, soprattutto nel caso dell’Italia, con una geologia molto complessa.
Inoltre negli anni 30 mancava ancora il metodo geofisico del rilievo sismico a riflessione. I'unico in grado
dl definire le strutture geologiche profonde, capaci di contenere petrolio o gas. Già nel 1927, la Direzione
dell’AGIP. richiese l’impiego dei metodi geofisici, specialmente nell’ambito della Pianura Padana. Furono
infatti realizzati rilievi eotvossiani basati sui principi della gravimetria.
Nel 1934 furono eseguiti i primi rilievi geofisici a rifrazione e dall’anno successivo tentativi di impiego
della sismica a riflessione. Si trattava dei primi rilievi sismici a rifrazione, eseguiti utilizzando cinque o sei
ricevitori con i quali si potevano registrare eventi rifratti da piccole profondità. L’AGIP disponeva di un
gruppo sismografico Ambronn a piezo-quarzo e di un gruppo dotato di sismografi a carbone, costruito nel
proprio laboratorio di Parma. Nel 1935 nello stesso laboratorio si cominciò a costruire un terzo apparecchio
che doveva essere adatto per rilievi sismici a riflessione.
Verso la fine del 1936 erano operanti due squadre sismiche a rifrazione in Italia. Una con base a Melfi, con
strumento Ambronn capo gruppo l’ing. Franchini ed operatore Massi Mauri e l’altra a Podenzano con
sismografi a carbone capo gruppo Signini e operatore Da Rold Bruno.
Dalla Direzione AGIP dipendevano tre gruppi: Alta Italia, Italia Centrale e Italia Meridionale e insulare. I
capi gruppo erano ingegneri che in un primo tempo avevano lavorato come operai presso la Sezione
Geofisica.
Dal 1937 l’ing. Rocco si interessò degli sviluppi della sismica a riflessione in Germania e negli Stati Uniti.
In Europa la sismica era conosciuta a livello teorico, ma non aveva avuto pratica applicazione
nell’esplorazione. L’Agip, seguendo le indicazioni dell’allora capo della sezione geofisica, l’ing. Tiziano
Rocco (1908 - 1983), decise di provare la sismica a riflessione nella Pianura Padana, che i geologi
indicavano come un bacino interessante per la presenza di idrocarburi. Già nel 1938 vennero fatti alcuni
esperimenti con le apparecchiature a disposizione, che si rivelarono inadatte per i rilievi a riflessione. Lode
e merito dell'AGIP averlo adottato per prima in Europa su scala industriale, firmando un contratto alla fine
degli anni 30, per far venire in Italia un gruppo sismico americano. che nel 1940, poco prima della
dichiarazione di guerra, inizio i rilievi che nel 1943 portarono alla scoperta del giacimento di Caviaga, il
primo dei grandi giacimenti a gas della Valle Padana.

Spazio per inserimento progressi successivi fino al 1966 sia dell’upstream che del
downstream. Nella storia dal 1926 al 1940 manca l’attività downstream
Editor1

Bozze storia Albania, Romania, Ungheria ed altre iniziative nei Balcani (Croazia,
Danubio, ecc) aperte alla collaborazione dei Soci
Storia dell’Agip in Albania
Le prime ricerche petrolifere in Albania vennero iniziate durante la Prima guerra mondiale da
tecnici italiani, francesi ed inglesi. Le concessioni di sfruttamento vennero ottenute dalla Anglo
- Persian Oil Company nella zona della Malacastra, poi dalla Standard Oil e dal Syndacat FrancoAlbanais in altre zone.
In Albania le Ferrovie dello Stato avevano ottenuto dopo la 1ª Guerra mondiale concessioni per
il taglio di boschi ed avevano creato l’Azienda Boschi, che nel proprio oggetto sociale
comprendeva anche le ricerche petrolifere. Nel marzo del 1925 le Ferrovie ottennero dal
governo albanese un permesso di ricerca su un’area di 50.000 ettari (aumentato poi a 75.000),
divise in tre zone, un’area costiera a sud del paese, la Valle del Vojussa e la zona interna del
Devoli. L’ Azienda Italiana Petroli Albania (AIPA) venne istituita il 24 novembre 1925, ed aveva
il compito di gestire le attività albanesi per conto del Servizio Approvvigionamenti delle FFSS._
Il collegamento tra l’AGIP e le iniziative avviate dalle Ferrovie in Albania si dimostrò
infattibile, per cui l’AGIP dedicò inizialmente le sue risorse alla Romania. Peraltro, l’idea stessa
di impegnare l’AGIP in ricerche petrolifere all’estero era combattuta da chi , come Petretti,
privilegiava una concentrazione degli sforzi sul mercato nazionale, stabilendo dei contratti di
fornitura con operatori già attivi nei Balcani.
Costanzo Ciano, Ministro delle Colonie, intuì l’importanza che potevano avere le ricerche
petrolifere in Albania, propose la costituzione di un organismo autonomo, l’Agenzia Italiana
Petroli Albania (A.I.P.A.), affidata con R. decreto legge 8 luglio 1925 , N. 1301, al Ministero
delle Comunicazioni, che ne affidò la conduzione come Amministratore a Oreste Jacobini.
I negoziatori italiani riuscirono, grazie alla concessione immediata di un prestito di un milione
di franchi oro (22 febbraio 1925) dal re Zogu, a battere, proprio nel momento conclusivo, la
concorrenza inglese, subentrandole in tutte le concessioni minerarie che erano state negoziate.
Nel 1935 l’AIPA ottenne una concessione di 1640 Km² lungo il corso del fiume Devoli e qui,
nella zona di Cucciova, ribattezzata Petrolia, si ebbero i primi pozzi attivi. Fu costruito un
oleodotto di circa 80 km per portare il petrolio al porto di Valona.
Fu solamente con Legge del 27 maggio 1940 N. 580, promulgata da Vittorio Emanuele III e
firmata dal Capo del Governo, dal Ministro delle Finanze, Thaon di Revel, e dal Ministro delle
Comunicazioni, Host Venturi, che fu stabilito il “Passaggio dell’Azienda italiana petroli Albania
(A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli, società anonima (A.G.I.P.)”. La gestione
speciale autonoma dell’AIPA fu trasferita, a decorrere dal 1 luglio 1940, dal Ministero delle
Comunicazioni all’AGIP e cessò la sua attività nel 1943.
Una sintesi delle attività dall’inizio dell’attività nel 1935 al 1938 è la seguente: pozzi eseguiti
con impianti di perforazione Rotary N. 442; metri perforati 306.632 (profondità della base della
serie petrolifera variabile da un minimo di m. 550 ad in massimo di m. 900 con orientamento EW). Nel solo anno1938: pozzi 148 con 101.802,80 metri perforati.
Produzione: dall’inizio al 31 dicembre 1938: tonnellate. 24.700 di cui esportate 216.870. Nel
solo anno1938: tonnellate prodotte 126.820, esportate 97.426. Nel 1939, ultimo anno prima
della guerra, la produzione raggiunse le 200.000 tonnellate/anno.
Il petrolio albanese aveva una forte dose asfaltica ed un tenore di zolfo assai elevato, per cui si
prestava male alla raffinazione; per poterlo utilizzare al meglio, l’AIPA studiò con buoni
risultati, in collaborazione con il Politecnico di Milano, la possibilità di sottoporlo a processo di
idrogenazione. Venne così costituita in compartecipazione al 50% tra la Montecatini e l’Agip –
AIPA, ognuna con il 25%, la società Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (ANIC) la
quale creò lo stabilimento di Bari appositamente per lavorare il petrolio estratto dalla
concessione albanese, mentre lo stabilimento di Livorno avrebbe dovuto lavorare le ligniti
toscane.
Il 7 Aprile del 1939 l’Albania venne annessa con un atto di forza del Governo fascista all’Italia. I
dipendenti italiani vennero per prudenza rimpatriati, imbarcandosi a Valona sull’incrociatore

Pola, che li sbarcò nel porto di Monopoli per essere alloggiati a Lecce nel collegio Tellini. Gli
uomini rientrarono in Albania dopo una decina di giorni, mentre le famiglie ebbero il permesso
di rientrare dopo circa un mese e mezzo. Una successiva crisi scoppiò dopo la dichiarazione di
guerra alla Grecia il 28 ottobre 1940, ma la più grave fu dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943
e la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania (13 ottobre 1943), con il passaggio del AIPA
sotto il controllo dell’Amministrazione militare tedesca. L’AIPA cessò formalmente di esistere e
venne creata una nuova società, l’Albania Oil Company, con direzione austriaca. Tutti gli
operai, già militarizzati prima dell’armistizio, furono raggruppati dai Tedeschi in un reparto
denominato “Quinta Compagnia”. Gli impianti erano continuamente sottoposti ai
bombardamenti aerei degli Alleati, mentre a terra i partigiani albanesi, a cui si erano riuniti
parte dei militari italiani che non erano riusciti a rientrare in Italia o che non avevano aderito
ala Repubblica Sociale Italiana, compivano continui sabotaggi agli impianti petroliferi.
Alcuni fortunati dipendenti italiani dell’AIPA ottennero dai Tedeschi di poter abbandonare in
tutta fretta I’Albania ed a rientrare per ferrovia in Italia. Il convoglio, costituito essenzialmente
da carri bestiame, guidato e scortato dai tedeschi, si mosse il 4 giugno 1944 e, transitando per
la Iugoslavia, giunse in Italia a Podenzano (Piacenza) il 14 giugno.
Il 17 ottobre 1944 le truppe tedesche, per non rimanere accerchiate, abbandonarono il campo
di Devoli dopo aver fatto saltare in aria ed incendiato gli impianti di stoccaggio e produzione. Il
campo passò sotto il controllo del Governo Popolare albanese ed i dipendenti italiani costretti a
lavorare senza percepire per lungo tempo uno stipendio. La situazione migliorò, seppure di
poco, verso la fine del 1944.
Tre tecnici dell’ex AIPA, Mario Cati, Paolo Saggiotti e Andrea Tarasconi furono accusati
ingiustamente di sabotaggio e fucilati il 28 febbraio 1945. Il nuovo governo albanese li ha
recentemente riabilitati e decorati dell’onorificenza di “Eroi della Democrazia”.
Il 3 aprile 1946 41 italiani ottennero il permesso di rimpatrio in Italia, e partirono da Durazzo
circa un mese dopo senza poter portare con se quasi nulla delle proprietà personali. Gli altri ex
dipendenti italiani dell’AIPA furono costretto a rimanere in Albania e vennero in gran parte
sfruttati per lavorare come “volontari” nella Brigate Volontarie del Lavoro per la costruzione di
strade e strutture industriali e dovettero aspettare fino all’inizio del 1948 per avere il permesso
di rientrare in Italia come profughi. Il primo scaglione di 205 Italiani s’imbarcò l’11 Febbraio
1948, seguito da un altro gruppo il giorno 24 Febbraio. L’ultimo scaglione dovette attendere
fino al 21 aprile del 1949 per poter rientrare da Durazzo con la nave Laura, diretta a Brindisi,
per finire in un campo profughi allestito a Latina, dove restarono per due mesi prima di riuscire
ad ottenere la qualifica di profughi e poter così cercarsi un lavoro, dato che l’Agip non
intendeva riassumerli in Italia.

Storia dell’AGIP in Romania
In una lettera al Ministro delle Poste e delle Comunicazioni Costanzo Ciano (da cui dipendevano
le FFSS), datata 15 dicembre 1925, Volpi esponeva l'idea di coinvolgere l'impresa di stato, al
momento ancora in fase di progetto, nelle operazioni che la diplomazia italiana stava
conducendo in Romania per assicurarsi un'influenza economica e politica sul paese balcanico.
A metà degli anni venti, la Romania era il sesto paese produttore a mondo, con circa il 4% della
produzione globale, e un importante fornitore per l'Italia (più di 62.000 tonnellate di prodotti
importati nel 1925, circa il 7% del consumo italiano).
La produzione di petrolio era controllata dalle filiali locali della Standard N.J. e Shell, ma la
guerra aveva tolto dal mercato i gruppi tedeschi. Il governo del Partito nazionale liberale aveva
varato nel luglio del 1924 una nuova legge sulle miniere che stabiliva la demanialità del
sottosuolo e autorizzava nuove concessioni solo a società rumene. Esistevano quindi spazi per
l'ingresso di nuovi soggetti, ma si richiedeva un'azione tempestiva per non perdere le
opportunità migliori:

pochi mesi dopo la creazione dell'agip, il Ministro plenipotenziario a Bucarest, Carlo Durazzo,
indirizzò una lettera a Mussolini, nella quale si segnalava come l'Italia rischiasse di rimanere
esclusa dalla corsa all'accaparramento dei migliori terreni petroliferi rumeni.
L’AGIP divenne lo strumento di una delicata operazione di concessione di un prestito di 200
milioni di lire al governo del generale Alexandru Averescu. L'accordo conteneva una clausola, in
netto contrasto con la legge rumena del 1924, che legava il prestito alla concessione di diritti
petroliferi a imprese italiane, clausola che dovette in seguito essere eliminata. All'AGIP non
rimase che cercare di acquisire il controllo su società
di nazionalità rumena già titolare di permessi minerari, con l'impegno da parte di Averescu di
favorirne le richieste.
Dopo una serie di tentativi infruttuosi di acquisto, la scelta cadde sulla Prahova, una società
fondata nel 1920 e al momento già controllata da capitale italiano attraverso la Petroli d'Italia,
e, per tramite di quest'ultima, legata agli interessi di Leopoldo Parodi Delfino e della COMIT
(Banca Commerciale Italiana).. L'impresa mineraria rumena deteneva partecipazioni di controllo
nella società di raffinazione Petrolul Bucaresti e in quella di distribuzione Atlas Petrol (SNOM)
con oltre 300 distributori.
Attraverso l'acquisizione di quasi tutte le azioni detenute dalla SPDI ed altre minori, l’AGIP
arrivò a controllare una cinquantina di ettari di concessioni, dalle quali era stata ricavata nel
1925 una produzione di 14.500 tonnellate di greggio, nonché una raffineria con una capacità di
raffinazione di 300 tonnellate/giorno e una rete di distribuzione estesa alla Romania e ad alcuni
paesi confinanti.
L’operazione, molto discussa per modalità ed impegno finanziario, aveva prosciugato le risorse
economiche dell’AGIP. , e messo in luce una scarsa propensione della Direzione dell’AGIP ad
assumere il controllo diretto delle operazioni, limitandosi ad incassare i dividendi delle società
controllate. Negli anni successivi l’AGIP cercò di rafforzare il suo controllo sulle 3 società
romene, integrandone, con poco successo, il ciclo produttivo.
La caduta dei prezzi del petrolio conseguente alla rottura del patto di controllo della
produzione sancito tra le grandi Società petrolifere internazionali, mise in crisi sia la raffineria
che le attività di distribuzione, mentre le riserve della Prahova andavano progressivamente
estinguendosi.
A partire dall'estate del 1929, l'AGIP intensificò il proprio coinvolgimento nell'industria
petrolifera rumena dando avvio a una nuova fase di investimento per potenziare e
razionalizzare le imprese controllate. Inoltre, per la prima volta, si avviavano iniziative
concrete per permettere l'importazione dei prodotti rumeni in Italia. Uno degli elementi
principali della nuova linea attuata dalla presidenza Giarratana fu il rilancio delle attività
minerarie della Prahova, anche attraverso l'introduzione di importanti innovazioni
tecnologiche destinate ad avere una ricaduta anche sulle ricerche in Italia, in particolare
attraverso l'adozione del sistema di perforazione rotary, che permetteva migliori risultati in
termine di velocità e profondità delle perforazioni rispetto ai tradizionali sistemi a percussione.
Alla fine del 1929 la Prahova entrò in trattative con alcuni produttori americani (National
Supply Company e Oil Well Supply Company) per ottenere nuovi impianti da utilizzare nei propri
campi. Nel 1930 i campi rumeni iniziarono a registrare forti aumenti della produzione di
greggio, tuttavia il crollo dei prezzi sul mercato locale dovuto alla rottura dei patti di cartello
tra i produttori per limitare la produzione, annullò
i vantaggi economici della maggiore disponibilità di petrolio. Nel giro di un anno i prezzi interni
crollarono del 50%, continuando a peggiorare anche nel 1931, costringendo l’AGIP ad un
radicale ripensamento della sua strategia in Romania. In particolare era necessario che tutte le
società controllate agissero in maniera coordinata per creare valore, e che le operazioni in
Romania entrassero in un quadro più ampio coordinandosi all'azione dell'AGIP in Italia. Venne
quindi deciso di collegare lo sviluppo delle attività minerarie
alla razionalizzazione della raffineria, migliorando gli impianti e costruendo un oleodotto che la
collegasse ai campi della Prahova, cercando di smerciare in Italia la produzione rumena,
sfruttando le migliori condizioni di prezzo dei prodotti e la possibilità di
lavorare in Italia parte del greggio. Tuttavia solo nel 1932 si arrivò all’invio di 30 - 35.000
tonnellate di greggio alla ROMSA.

Nel giugno del 1934 tutte le partecipazioni rumene vennero riorganizzate fondendo le
società di downstream nella Prahova. L'esperienza rumena rivestì per l'AGIP un ruolo importante
anche per la formazione dei dirigenti: oltre a Mariano Amico, direttore tecnico della Prahova,
facevano parte del gruppo di tecnici italiani impiegati nei Balcani già prima della creazione
dell'agip, Amoretti, responsabile della ricerca in Italia fino al 1932, e Italo
Veneziani. Quest'ultimo fu uno dei protagonisti dell'introduzione del sistema di perforazione
rotary in Italia e nell'estate del 1934 venne posto alla direzione dei lavori in Iraq per conto della
BOD. Nel settembre 1940, dopo aver lasciato l'AGIP, Veneziani fondò, con la collaborazione
dell'ex presidente Giarratana, la Società Anonima Imprese Perforazioni (SAIP), che nel
dopoguerra lavorò per l'AGIP, anche con due Gruppi sismici contrattisti impiegati per l’AGIP in
Italia e per compagnie locali in Spagna, per essere poi assorbita nell'eni nel 1953, per diventare,
quattro anni dopo, il nucleo originario della SAIPEM.
I collegamenti dell'AGIP con la Romania e con altre aree di ricerca nell'Europa orientale furono
inoltre una fondamentale occasione per reclutare e addestrare personale di livello intermedio
da destinare successivamente alle operazioni in Italia, tanto che l'azienda continuò ad affidare
la direzione dei lavori nei cantieri padani a tecnici formatisi all'estero fino agli anni quaranta.
L'instaurazione del regime di Ion Antonescu e l'adesione della Romania al Patto tripartito
nell'inverno del 1940, fecero brevemente sperare le autorità italiane in un accesso privilegiato
alle riserve petrolifere rumene, e l'AGIP creò, in compartecipazione paritaria della FIAT, la
Società Italiana di Navigazione Danubiana (SINDA). La proclamazione dello Stato Legionario
rumeno implicò un avvicinamento della Romania alla Germania nazista e il controllo tedesco
sulle risorse strategiche del paese.
Gli eventi della guerra spezzeranno nel 1943 il fragile collegamento che rimaneva tra AGIP e
Prahova e l'estensione del controllo sovietico alla Romania porterà alla completa perdita di tutti
gli investimenti, nazionalizzati nel giugno 1948.

Storia dell’Agip in IRAN
Il periodo moderno della storia del petrolio persiano sarebbe iniziato nel 1872, con la
concessione, poi revocata e quindi riassegnata, al barone tedesco naturalizzato britannico P. J.
de Reuter, del diritto allo sfruttamento in esclusiva delle risorse minerarie del paese. Dopo
varie vicende contrattuali, nel 1903, alla compagnia britannica di William Knox D’Arcy (poi
Anglo - Persian Oil Co. e quindi Anglo-Iranian Oil Co.) viene data una concessione esclusiva nella
vasta zona meridionale della Persia (Iran, dal 1935). Nel 1909, con la scoperta del giacimento
di Masjid-i-Sulaiman, nasce l’industria petrolifera iraniana; nel 1913 entra in attività la
raffineria di Abadan e iniziano le esportazioni di greggio; con il 1941 si aggiungono altri cinque
giacimenti petroliferi.
Nel marzo 1951, l’industria petrolifera iraniana viene nazionalizzata dal Governo Mossadeq, con
la costituzione della NIOC (National Iranian Oil Company). Mossadeq , anche se cade dopo poco
più di un anno di potere, nel 1953 riesce a dare un notevole colpo alle strutture stesse dello
stato, legate a vecchie concezioni ormai sorpassate, innescando profonde trasformazioni,
soprattutto nel settore petrolifero. Nel 1954, per l’area dell’ex Anglo-Iranian, nuovo accordo
fra Governo Iraniano/ NIOC e un Consorzio di Compagnie petrolifere (le “sette sorelle”: BP,
Shell, Esso, Mobil, Texaco, Chevron, Gulf , noto sotto il nome di Iranian Oil Participants Ltd., e
che negano all’ENI di Mattei di farne parte). Nel 1957 la nuova legge petrolifera (Petroleum
Act) lascia alla NIOC il completo sviluppo delle risorse petrolifere in tutto il paese, eccetto la
zona del Consorzio, ed è il primo esempio di legge petrolifera di un paese produttore non
occidentale che garantisse un effettivo controllo dello sviluppo delle risorse petrolifere alla
Compagnia di Stato.
Nel 1957 entra in scena l’ AGIP, negoziando un accordo con quella che poi passa alla storia
come “formula Mattei”, che prevede l’associazione del paese produttore alle operazioni
petrolifere, fino ad allora escluso dalle compagnie petrolifere straniere. Con la nuova formula il
paese produttore ottiene il 75% del valore della produzione, contro il 50% precedente, ma
soprattutto segna l’ingresso dei paesi produttori nel campo delle operazioni petrolifere, un
evento che, respinto dalle “7 Sorelle”, viene poi accettato universalmente negli anni ‘70. Con
lo storico accordo del 3 agosto 1957, viene costituita la SIRIP (Sociétè Irano-Italienne des
Petroles : 50% NIOC / 50% AGIP Mineraria) ; l’AGIP si accolla il rischio esplorativo, i cui costi
vengono parzialmente recuperati solo in caso di scoperta commerciale, quando la SIRIP viene
coinvolta nella fase produttiva. Il 50% dei profitti netti della SIRIP va al Governo Iraniano come
Royalties, Duties & Taxes, mentre il rimanente 50% dei profitti viene diviso fra NIOC e AGIP.
Così, per la prima volta, il paese produttore prende parte attiva nelle operazioni upstream e di
commercializzazione degli idrocarburi, molto tempo prima delle decisioni dell’OPEC (Consorzio
costituito solo nel 1960).
Alla SIRIP vengono assegnati tre permessi : Montagne degli Zagros, Iran centrale (11.180 kmq),
Mekran, zona costiera del Baluchistan, Iran sud-orientale, al confine con il Pakistan (5850 kmq)
e offshore Golfo Persico, di fronte a Khorramshar-Abadan (5560 kmq).
Nell’area Zagros (rilasciata dal Consorzio) la ricerca, dal 1958 è affidata completamente ai
geologi, dato che la difficile accessibilità e logistica di montagna, impedivano l’impiego della
sismica e le strutture potevano essere individuate solo con rilievi di superficie, conducendo
un’esplorazione difficile a oltre 2.500 metri di quota : inoltre per lunghi periodi dell’anno l’area
è innevata, con temperature di -10° o più, sotto zero. Nel periodo iniziale 1959-1961 eseguiti
dall’AGIP i pozzi Sequtah 1 e 1A e nel 1964 i pozzi Gallal 1 e 2 ; quindi i pozzi Dudrou nel 1965,
del Kuh-i-Rig nel 1967 e Shurom nel 1970 con scoperta di olio leggero, nei calcari del Cretaceo
inferiore, e riserve aggregate di circa 200 milioni di barili. Dopo la scoperta venne eseguito

anche un rilievo sismico, impiegando la tecnica degli scoppi in superficie, non essendo all’epoca
disponibili perforatrici da sismica trasportabili con gli elicotteri.
Questi tre giacimenti, che per l’elevata quota (sui 3.000 metri) hanno rappresentato un record
nella storia petrolifera mondiale, non entreranno però in produzione, perché il Governo
iraniano non offrì i necessari aiuti per rendere fattibile il progetto, considerati i grossi problemi
logistici e tecnici, oltrechè climatici.
L’esplorazione nel permesso costiero del Mekran, con rilevamenti geologici e sismici, iniziati
anch’essi nel 1958, non rivelano prospettive incoraggianti; l’unico pozzo, di commitment, Karah
1 eseguito nel 1962, risulta sterile e il permesso viene rilasciato.
Pure nel permesso offshore inizia nel 1958 il rilievo sismico, che porta, con successo,
all’ubicazione del primo pozzo offshore, il Bargan Sar, di scoperta di olio. Il 2 marzo1961 la
petroliera “Agip Cortemaggiore” inizia a caricare nel Golfo Persico il primo greggio prodotto
dall’ENI all’estero ! La produzione media nel 1965 è di 25.000 bopd. Un altro campo, il Now
Ruz (in lingua farsi significa Anno Nuovo), scoperto nel 1965, inizia la produzione nel 1971 con
50.000 bopd, mentre il campo Endijan, scoperto nel 1968 ha una produzione media di 30.000
bopd.
Nel 1964 la NIOC invita le Compagnie petrolifere a costituire un consorzio per finanziare ed
eseguire rilievi sismici nel Golfo Persico Sud . Sulla base dei risultati del rilievo, la NIOC divide
l’area in vari blocchi, che vengono quindi messi in gara ai migliori offerenti. L’AGIP partecipa
alla gara internazionale, in joint venture con la Phillips Petroleum Co, (USA) e l’ ONGC (Oil &
National Gas Commission), India. Il gruppo acquisisce due blocchi offshore e costituisce l’
IMINOCO, società non-profit, in cui l’AGIP agisce come Operatore. I lavori iniziano nel 1965; i
pozzi eseguiti nel primo blocco, denominato “D” risultano sterili, mentre nel secondo blocco
“R”, vengono scoperti due giacimenti: nel 1966 il campo Rostam (il nome del mitico eroe
persiano, campione dei campioni, paragonabile a Ercole) e nel 1968 il campo Raksh (significa
Luminoso, il nome dello stallone di Rostam). La localizzazione di Rostam è risultata
particolarmente difficile, per grosse dubbi nell’interpretazione del rilievo sismico a riflessione. I
due campi petroliferi entrano in produzione nel 1969 e 1971, con riserve originali di 350 milioni
di barili e produzione aggregata di 60.000 bopd.
Manca ancora la parte riguardante le attività condotte dall’Agip Petroli.
Testo aperto a commenti, suggerimenti ed aggiunte.

Storia dell’Agip in Tunisia
La Tunisia è uno dei più importanti Paesi su cui Mattei, nella seconda metà degli anni
Cinquanta, concentrò l’attenzione per dare avvio alla grande espansione dell’Agip all’estero.
Il Paese era uscito dal periodo coloniale e aveva ottenuto l’indipendenza nel 1956. Vincendo la
concorrenza e l’ostilità di alcune Compagnie petrolifere, l’Eni iniziò i contatti con il nuovo
Governo tunisino e pervenne, all’inizio del 1960, ad alcuni accordi che prevedevano la
costruzione di una Raffineria nel nord del Paese (Biserta) e una collaborazione nell’esplorazione
petrolifera di alcune aree del Sud Tunisino, oltre a un preliminare che riguardava la
commercializzazione degli idrocarburi.
Nel giugno 1960 fu firmato con l’Agip Mineraria un protocollo d’intesa relativo al rilascio di tre
permessi di ricerca nella zona costiera (El Hamma de Gabès, Matmata e Zarzis) e di un
permesso nella regione al confine con l’Algeria, interamente ricoperta dalle dune dell’Erg
Sahariano (El Borma).
Dopo aver effettuato alcune ricognizioni organizzative, nel marzo 1961 fu costituita la Sitep
(Sociètè Italo-Tunisienne d’Exploitation Pétrolière), società paritetica tra Governo tunisino e
Agip, per le ricerche petrolifere nei permessi di cui sopra.
Nell’aprile 1961 furono iniziati i rilevamenti esplorativi nell’area costiera, dapprima i geologici
e poi, dal giugno 1961, i geofisici, con un Gruppo sismico Agip. Per la zona di El Borma vi fu un
ritardo dovuto alle insicurezze manifestatesi nell’area di confine con l’Algeria e l’attività
geologica e topografica poté essere avviata soltanto nel gennaio 1962, ricorrendo all’impiego di
due elicotteri, considerate le notevoli difficoltà di accesso e transito della zona per la presenza
delle formazioni dunose dell’Erg.
Il rilevamento geologico di El Borma mise fortunatamente in evidenza una situazione strutturale
di possibile interesse petrolifero, per cui fu deciso un controllo sismico, con l’esecuzione di
alcune linee che furono effettuate da un Gruppo della Rogers. Tale rilievo confermò la presenza
in profondità del motivo strutturale individuato in superficie, da cui la decisione, piuttosto
combattuta (a causa delle difficoltà logistiche e degli elevati costi), di eseguire un pozzo
esplorativo che, a fine estate 1964, risultò il pozzo di scoperta del giacimento petrolifero di El
Borma, un gigante con oltre cinquanta di felice attività produttiva.
Oltre che per l’Agip, anche per la Tunisia la scoperta di El Borma fu di estrema importanza,
perché portò quel Paese nella schiera dei “produttori”. L’Agip, sullo slancio di El Borma,
proseguì con grande impegno la ricerca nel Paese, rinvenendo altri giacimenti ( Makhrouga,
Larich, Debech, Chouech Es Saida e Tazerka in offshore), seppure di interesse minore di quello
di El Borma.
(da completare, anche per attività esterne all’Agip Mineraria)

