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COMUNICATO STAMPA 

 
Eni: al via il Western Libya Gas Project, il primo progetto che 
valorizza il gas naturale libico attraverso l’esportazione e la 
commercializzazione in Europa. 
Inaugurato “Greenstream”, un altro gasdotto dei record. Dalla Libia all’Italia 

8 miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno, tutti per il mercato libero. Alla 

cerimonia hanno presenziato Sua Eccellenza Muammar Gheddafi e il 

Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi. 
 

Il Ministro dell’Energia, Fathi Shatwan, il Chairman della NOC, Abdalla El Badri, il 

Presidente dell’Eni, Roberto Poli e l’Amministratore Delegato, Vittorio Mincato, hanno 

inaugurato il Western Libya Gas Project, di cui fa parte Greenstream, il gasdotto 

sottomarino più lungo del Mediterraneo. La cerimonia si è svolta oggi presso l’impianto 

di trattamento e compressione di Mellitah, in Libia. Alla cerimonia hanno presenziato 

Sua Eccellenza Muammar Gheddafi e il Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi. 

 

Il Western Libya Gas Project è il più importante progetto integrato in campo petrolifero 

mai realizzato nel bacino del Mediterraneo, che valorizza il gas naturale libico attraverso 

l’esportazione e la commercializzazione in Europa, scrivendo una nuova pagina nella 

storia dell’energia e della collaborazione tra Italia e Libia. Il gas estratto dai giacimenti di 

Wafa, nel deserto, e Bahr Essalam, in mare, viene inviato a Mellitah da dove attraverso 

il Greenstream arriva in Italia. Partner dell’Eni nel progetto è la NOC, la compagnia di 

stato libica. Varato nel 1999, il progetto è stato realizzato nei tempi stabiliti e 

l’investimento è di circa 7 miliardi di euro di cui 3,7 in quota Eni. Nei lavori sono state 

impegnate fino a 20 mila persone. 
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“L’Eni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Vittorio Mincato – ha realizzato uno dei 

progetti gas tecnologicamente più avanzati al mondo. Il Western Libya Gas Project è 

un’altra tappa importante dei nostri rapporti con la Libia cui ci legano radici profonde. 

L’Eni è presente nel Paese sin dal 1959 dove siamo il principale operatore straniero con 

una produzione media operata, nel 2004, di circa 230.000 barili al giorno di idrocarburi 

(equity Eni: 96.000). Con il completamento del Western Libya Gas Project e degli altri 

sviluppi in corso, la produzione operata aumenterà fino a 570.000 barili al giorno di 

idrocarburi (equity Eni, 240.000), che sarà raggiunta alla fine del 2005. Il Greenstream è 

la prima, e finora unica, infrastruttura di trasporto realizzata dopo l’apertura del mercato 

italiano del gas naturale, che porterà nel nostro Paese 8 miliardi di metri cubi di metano 

l’anno, interamente venduto ad  operatori concorrenti”.  

 

I giacimenti di Wafa e Bahr Essalam 
 
Il gas naturale viene estratto da due giacimenti: quello di Wafa, situato 500 km a sud 

della costa, vicino al confine con l’Algeria, e quello offshore di Bahr Essalam, situato a 

110 km dalla costa libica. Eni è operatore, con la quota del 50%, per lo sviluppo 

congiunto dei giacimenti. L’altro partner con quota paritetica è la NOC. Le riserve 

recuperabili in quota Eni sono pari a 950 milioni di barili di olio equivalente. A regime si 

produrranno 10 miliardi di mc di gas l’anno di cui 2 miliardi sono destinati al mercato 

libico e 8 miliardi all’esportazione in Italia attraverso il Greenstream, già interamente 

venduti a grandi operatori europei concorrenti. 

 

Il gas ed il greggio con i condensati prodotti e trattati a Wafa saranno inviati all’impianto 

di Mellitah attraverso due pipeline (di diametro 32 e 16 pollici) lunghe circa 530 

chilometri. La produzione a regime sarà di 4 miliardi di mc di gas naturale l’anno. Per lo 

sviluppo del giacimento di Bahr Essalam sarà messa in opera Sabratha, la prima 

piattaforma offshore per il gas in Libia, realizzata da un consorzio internazionale in cui 

Saipem è la compagnia leader. A regime si avrà una produzione annua di 6 miliardi di 

mc. Due condotte sottomarine (di diametro 36 e 10 pollici) trasporteranno gas e 

condensati a Mellitah sulla costa libica dove Snamprogetti, società Eni, alla testa di un 

consorzio internazionale, sta realizzando l’Impianto di Trattamento.  
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Da Mellitah il gas proveniente da Wafa e Bahr Essalam sarà immesso in parte nella 

Stazione di Compressione e inviato in Italia attraverso il Greenstream ed in parte 

avviato alla commercializzazione nel mercato locale. 

 

Il gasdotto Greenstream 
 
Il Greenstream, realizzato da Saipem, fa parte del Western Lybia Gas Project, collega 

Mellitah, sulla costa Libica, a Gela, in Sicilia, è lungo 520 chilometri, ha un diametro di 

32 pollici ed è stato posato ad una profondità che raggiunge i 1.127 metri. La profondità 

e la pendenza del fondale dove è stata posata la condotta, i numerosi attraversamenti 

di cavi, l’estrema attenzione dedicata all’ambiente nonché i tempi molto serrati hanno 

reso il  Greenstream una sfida ad alto contenuto tecnologico. Le consegne di gas sono 

iniziate il 1° ottobre. 

 
L’Eni è tra le poche compagnie petrolifere al mondo in grado anche di progettare e 

costruire grandi reti di trasporto per il gas naturale. Nel 2002 l’Eni ha completato il Blue 

Stream, il gasdotto dei record che collega la Russia alla Turchia attraversando il Mar 

Nero fino a 2.189 metri di profondità. Nella seconda metà degli anni ’70 era stato 

realizzato il Transmed, che partendo dall’Algeria attraversa la Tunisia, il Canale di 

Sicilia, e risale la penisola giungendo in Val Padana. 

 

 

 

 

Mellitah, 7 ottobre 2004 
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PRESS RELEASE 

 
 
Eni: the Western Libya Gas Project, the first project that enhances the 
value of the Libyan natural gas through export and trading in Europe, 
gets underway. 
“Greenstream”, another record-breaking gas pipeline, is inaugurated.  

8 billion cubic metres of natural gas per year from Libya to Italy to be 

traded on the free market. His Excellency Muammar Gheddafi and the 

Italian Prime Minister Mr Silvio Berlusconi have attended the ceremony.  

 
 
 

Energy Minister, Fathi Shatwan, NOC Chairman , Abdalla El Badri, Eni Chairman, 

Roberto Poli, and Chief Operating Officer, Vittorio Mincato, have inaugurated the 

Western Libya Gas Project, of which Greenstream, the longest subsea pipeline in the 

Mediterranean, is a part. The ceremony took place today at the Mellitah processing and 

compression station in Libya. His Excellency Muammar Gheddafi and the Italian Prime 

Minister Mr Silvio Berlusconi have attended the ceremony 

  

The Western Libya Gas Project is the most important integrated project in the oil sector 

ever carried out in the Mediterranean and enhances the value of the Libyan natural gas 

through export and trading in Europe, writing a new page in the history of energy and 

cooperation between Italy and Libya. The gas produced from the Wafa field in the 

desert and Bahr Essalam, offshore, is sent to Mellitah and then transported to Italy 

through the Greenstream. Eni’s partner in the project is NOC, the Libyan state 

company. The project was launched in 1999 and was completed on schedule for an 
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investment of around 7 billion euro - Eni share 3.7 billion -  and a work force of nearly 

20,000 people. 

 

Chief Operating Officer Vittorio Mincato stated, “Eni has developed one of the most 

technologically advanced gas projects in the world. The Western Libya Gas Project 

represents yet another defining moment in the deep-rooted relations with Libya. Eni has 

been present in the country since 1959 where we are the main foreign operator with an 

average operated production in 2004 of about 230,000 barrels of hydrocarbons per day 

(Eni equity: 96,000).  With the completion of the Western Libya Gas Project and of the 

other ongoing developments, the operated production will increase up to 570,000 

barrels of hydrocarbons per day (Eni equity: 240,000), which will be reached at the end 

of 2005. Greenstream is the first and so far the only transport infrastructure to be 

completed since the Italian natural gas market was deregulated and will bring 8 billion 

cubic metres of natural gas to our country, which will then be sold to competitor 

operators”.  

 

The Wafa and Bahr Essalam fields 
 
The natural gas come from two fields: the Wafa field, located 500 km south of the coast, 

close to the border with Algeria, and the offshore field of Bahr Essalam, 110 km off the 

Libyan coast. Eni is operator, with a 50% stake, in the joint development of the fields. 

The other joint partner is NOC. Eni equity recoverable reserves amount to 950 million 

barrels of oil equivalent. At full capacity 10 billion cubic metres of gas per year will be 

produced, of which 2 billion are traded on the Libyan market and 8 billion,  already 

entirely sold to major European competitor operators, are exported to Italy through 

Greenstream,. 

 

The gas and crude with the condensates produced and processed at Wafa will be 

conveyed to the Mellitah plant through two 530 km long pipelines (diameter 32 and 16 

inches). At full capacity 4 billion cubic metres of natural gas will be produced per year. 

Sabratha, the first offshore gas platform in Libya, developed by an international 

consortium headed by Saipem, will be used for the development of the Bahr Essalam 

field. At full capacity annual production will be 6 billion cubic metres. Two subsea 

pipelines (diameter 36 and 10 inches) will transport the gas and condensates to Mellitah 
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on the Libyan coast where Snamprogetti, Eni company, which heads an international 

consortium, is building the Processing Plant.  

 

A part the gas arriving from Wafa and Bahr Essalam will be sent to the Compression 

Station and then to Italy through Greenstream and part will be traded on the domestic 

market. 

 

The Greenstream pipeline 
 
The Greenstream, developed by Saipem is part of the Western Libya Gas Project; it 

connects Mellitah, on the Libyan coast, to Gela in Sicily, is 520 kilometres long, has a 

diameter of 32 inches and was laid at a depths which reach 1,127 metres. The depth 

and dip of the seabed where the pipeline was laid, the numerous cable crossings, the 

careful attention paid to the environment and the time constraints made Greenstream a 

high technology challenge. The first gas was supplied on  1 October. 

 
Eni is one of the few companies in the world able to design and build large natural gas 

networks. In 2002 Eni completed Blue Stream, the record-breaking gas pipeline which 

connects Russia to Turkey, crossing the Black Sea at depths of 2,189 metres. In the 

late Seventies the Transmed was built to transport natural gas from Algeria across 

Tunisia, the Sicilian Channel and up the peninsula to the Po Valley. 

 

 

 

Mellitah, October 7, 2004 

 

 


