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16/1/2009 (7:14) - IL CONTRATTO RIGUARDA ANCHE IL GREGGIO E VALE IL 15% DEL FABBISOGNO DELL'ITALIA 

Edison avanti tutta col gas egiziano 

Il gruppo s'è aggiudicato i diritti  
su un giacimento  
da 1,5 miliardi di metri cubi l'anno 

LUIGI GRASSIA 

CAIRO  

I gabbiani volano via frastornati e cercano rifugio 

andando a posarsi sulle onde del mare, ogni volta che 

l’elicottero della Edison atterra su una delle 

piattaforme petrolifere che punteggiano la Baia di Abu 

Kir, in Egitto. Nel giro di pochi minuti lo spazio aereo 

torna di proprietà esclusiva dei gabbiani, come è 

giusto, ma il fondale sottomarino no, quello è della 

Edison. Ieri l’amministratore delegato Umberto Quadrino ha firmato al Cairo un assegno di un miliardo di 

euro: un contratto per rilevare la concessione di sfruttamento di tutta l’area. Qui si estraggono ogni anno 1,5 

miliardi di metri cubi di metano (e 1,5 milioni di barili di condensato, che è una specie di petrolio leggero e di 

qualità). Grazie a un ulteriore investimento di 1,2 miliardi di euro, la produzione raddoppierà entro il 2012 a 

3 miliardi di metri cubi di gas. Le riserve sono stimate in 7 miliardi di metri cubi e spettano all’Edison per il 

40% mentre l’altro 60% andrà agli egiziani, secondo una formula che ormai è di regola nel settore degli 

idrocarburi.  

 

Quadrino spiega: «Questa acquisizione da sola vale 15% del fabbisogno di gas del gruppo Edison. Così 

diversifichiamo le fonti di appovvigionamento. Le altre nostre iniziative su questo fronte sono il 

rigassificatore di Rovigo e il nostro contributo ai nuovi gasdotti dall’Algeria e dall’Azerbaigian». Proprio nelle 

acque di Abu Kir l’ammiraglio Nelson affondò la flotta di Napoleone. Abu Kir, dicono, è stata pure la città di 

Alì Babà ma questo è più storicamente difficile da verificare. Sulla Costa il gruppo Edison è presente già da 

25 anni con una concessione a Rosetta (dove fu scoperta la famosa Stele). La concessione nuova si trova in 

mare fra i 15 e i 35 chilometri a nord-est di Abu Kir. Ci sono 4 piattaforme in attività, che appartenevano a 

una compagnia di stato egiziano, più una quinta dove si sta ancora perforando, a cura dell’americana 

Hulliburton (dirige i lavori con l’ingegnere di New Links che dice: «Sono qui perché ho perso una 

scommessa...»).  

 

Sul piano finanziario l’operazione Abu Kir non crea problemi all’Edison. Quadrino sottolinea che «il gruppo 

ha debiti per soli 2,9 miliardi di euro e gli impianti di Abu Kir generano reddito da subito». Ma se il prezzo 

del petrolio, a cui è parametrato quello del gas, dovesse scendere ancora? A che punto estrarre il metano non 

sarebbe più conveniente? Quadrino risponde che «potremmo rivedere la politica degli investimenti se il 

barile scendesse a 20 dollari, ma solo per le nuove perforazioni». Quindi c’è margine. Quadrino aggiunge che 

la nuova frontiera della Edison sarà l’Iraq. «Ci siamo prequalificati per una concessione molto interessante 

da 3 o 4 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Non so come andrà la gara irachena ma in Egitto siamo stati 

preferiti ai concorrenti per il nostro livello tecnologico». Nessun problema per i combattimenti in corso in 

Iraq? «La concessione è in una zona pacifica vicino al Kurdistan, l’Iraq ha bisogno di investimenti ed Edison 

conta di vincere la gara». 

Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison 
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