
 
 
 
Eni annuncia una nuova scoperta a olio e gas nel deserto occidentale 
egiziano 
 
San Donato Milanese, 22 gennaio 2015 – Eni annuncia una nuova scoperta a olio e gas 

nel prospetto esplorativo Melehia West Deep, situato nella concessione di Melehia, nel 

deserto occidentale egiziano, a 300 chilometri a ovest di Alessandria d’Egitto. 

 

Il pozzo esplorativo che ha consentito la scoperta, Melehia West Deep 1X è stato 

perforato a 4.175 metri di profondità e ha incontrato uno spessore netto mineralizzato a 

olio leggero di 20 metri nella formazione Alam El Bueib di età cretacico inferiore. Il 

pozzo ha anche incontrato un’importante spessore mineralizzato a gas e condensati 

nella formazione Upper Safa di età giurassica. 

 

Il pozzo è stato messo in produzione con portate iniziali di 2.100 barili di olio al giorno a 

40° API, indirizzati alle infrastrutture di trattamento del campo di Melehia. Alla scoperta 

seguirà immediatamente la perforazione di altri pozzi di delineazione e di sviluppo che 

dovrebbero consentire di raggiungere una produzione stimata di circa 8.000 barili al 

giorno entro la fine del 2015. 

 

La perforazione di Melehia West Deep 1X, che segue le scoperte di Emry e Rosa North, 

conferma la strategia di Eni in Egitto su temi esplorativi nelle sequenze geologiche 

profonde del deserto occidentale e il significativo potenziale esplorativo ancora 

esistente nelle sequenze profonde della concessione di Melehia, valorizzato grazie alle 

nuove tecnologie di imaging sismico tridimensionale. 

 



Il brevissimo time-to-market relativo allo sviluppo del giacimento conferma, inoltre, la 

strategia di Eni di focalizzazione su attività esplorative a elevato valore che consentano 

un rapido sviluppo con asset sinergici. 

 

Eni, attraverso la controllata International Egyptian Oil Company (IEOC), detiene il 76% 

nella concessione di Melehia. L’altro partner è Lukoil con il 24%. L’operatore è invece 

Agiba, società detenuta in maniera paritaria da IEOC e Egyptian General Petroleum 

Corporation (EGPC). 

 

Negli ultimi 3 anni, nel deserto occidentale egiziano, Eni ha raddoppiato la produzione 

di olio attraverso l’esplorazione delle sequenze profonde. La società oggi produce oltre 

60 mila barili al giorno in cinque differenti licenze di sviluppo, tutte operate da Agiba. 

 

In Egitto Eni è presente dal 1954 dove opera attraverso IEOC ed è il principale 

produttore con una produzione equity pari a circa 210 mila barili di olio equivalente al 

giorno. 
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Sito internet: www.eni.com 
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