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Dossier 

 

Il settore “Oil & Gas” negli Emirati Arabi Uniti 

 
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si posizionano al 7° posto al mondo per riserve accertate sia di petrolio, sia 

di gas naturale. Le riserve di petrolio sono stimate in circa 97 miliardi di barili, ed il Paese è il 7° 

produttore mondiale di greggio (con c.a. 2,99 milioni di b/d nel 2015), la cui gran parte viene destinata 

direttamente all’esportazione (c.a. 2,44 milioni b/d nel 2015) ed i cui ricavi contribuiscono per circa il 

32% alla formazione del PIL nazionale (per quanto, indirettamente, il contributo del settore sia stimato 

essere ben maggiore). Per quanto concerne il gas, nonostante le ingenti riserve e una produzione di circa 

60mila milioni di metri cubi nel 2015, la crescente domanda interna costringe gli Emirati ad importare 

gas dal vicino Qatar, il quale, con le proprie forniture, copre circa il 26% del consumo di gas emiratino.  

Sebbene le dimensioni dell’industria emiratina del settore siano notevoli (in essa operano le principali 

compagnie petrolifere internazionali), la capacità nazionale di raffinazione e produzione di derivati 

rimane ancora limitata. Ciò rende necessaria anche l’importazione di carburanti raffinati dall’estero 

(oltre che di gas naturale) per sopperire alla domanda interna ed alla crescente richiesta di energia 

derivante dagli ambiziosi piani di sviluppo industriale e di diversificazione economica in atto nel Paese. 
  

        Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2016 

 

Fin dal perseguimento dell’indipendenza dal Regno Unito, il 2 dicembre 1971, gli Emirati Arabi Uniti hanno 

fatto affidamento sulle loro ingenti risorse di idrocarburi per sostenere la propria economia. Mentre nel 

breve/medio periodo il petrolio, il gas naturale e le industrie associate continueranno ad assicurare la 

maggior parte delle attività economiche del paese, notevoli progressi nella diversificazione dell’economia 

sono stati compiuti nell’ultimo decennio, soprattutto attraverso investimenti nei settori del turismo, nei 

                                                 
1 b/d – barrels per day - barili al giorno 
2 b/cd – barrels per calendar day – barili al giorno solare, quantità media di barili lavorati in una raffineria nelle 24 ore 
3 Output of petroleum products –Quantità di prodotti petroliferi derivati dalla raffinazione con esclusione dei combustibili 

Popolazione (milioni di abitanti)  9,58 

Superficie (migliaia km²)  84 

Densità di popolazione (abitanti per km²)  114 

Valore delle esportazioni (milioni di $)  333.370 

Valore delle esportazioni di petrolio (milioni di $)  52.369 

Saldo partite correnti (milioni di $)  21.593 

Riserve di petrolio accertate (miliardi di barili)  97,8 

Riserve di gas accertate (miliardi di m³)  6.091 

Produzione di greggio (migliaia b/d)
1
  2.989 

Produzione commercializzata gas (milioni m³)   60.181 

Capacita di raffinazione
2
 (migliaia b/cd)  1.124 

Produzione di prodotti petroliferi
3
 (migliaia b/d)  842,1 

Domanda interna di petrolio (migliaia b/d)  778 

Esportazioni di greggio (migliaia b/d)  2.441 

Esportazioni di prodotti petroliferi (migliaia b/d)  950,3 

Esportazioni di gas (milioni m³)  13.200 
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servizi, nel commercio e, seppur in misura ancora relativamente contenuta, nella produzione manifatturiera. 

La “crisi petrolifera” del 2015-2016 ha spinto le Autorità emiratine ad accelerare fortemente tale processo di 

diversificazione, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la quota di PIL generata da estrazione e 

sfruttamento di idrocarburi. 

 

In base ai dati OPEC, il valore delle esportazioni del petrolio nel 2015 è stato di circa 52 miliardi di US$ 

(Annual Statistic Bulletin 2016). A tale proposito va notato che, nonostante la produzione giornaliera di 

greggio abbia subito un leggero aumento rispetto all’anno precedente, il valore delle esportazioni di petrolio 

è passato da 107 miliardi di $ nel 2014 a poco più di 52 miliardi nel 2015 a causa del crollo dei prezzi del 

greggio, che ha di fatto dimezzato la ricchezza nazionale. 

Gli EAU hanno aderito con convinzione all’accordo del novembre 2016 che ha stabilito in ambito OPEC 

una riduzione globale della produzione di petrolio di 1,16 milioni di barili al giorno, a cui si è aggiunta la 

riduzione di 558mila barili da parte di 10 Paesi non OPEC, tra cui la Russia. L’Accordo, che ha comportato 

un moderato rialzo e una relativa stabilizzazione dei prezzi, è stato prorogato per altri nove mesi 

(Conferenza OPEC di Vienna, 23 maggio 2017), con pieno consenso del Ministro dell’Energia degli EAU, 

Al Manzroui. 

 

Il settore petrolifero 

Le migliorate e potenziate tecniche estrattive adottate dagli EAU hanno continuato a sostenere la forte 

produzione di greggio e condensato gassoso nel 2015, quando la produzione totale nazionale ha superato i 

2,9 milioni di barili al giorno, e sono parte integrante della strategia volta ad estendere la durata dei 

giacimenti di petrolio maturi del paese. 

 

Membri dell'OPEC fin dal 1967, gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei maggiori produttori mondiali di 

petrolio (7° riserve al mondo), gran parte del quale (circa il 94%) è concentrato nell’Emirato di Abu Dhabi. 

La gran parte della produzione è controllata dall’ente petrolifero statale dell’Emirato di Abu Dhabi, Abu 

Dhabi National Oil Company (ADNOC), la più importante impresa del Paese e quella con la maggiore 

capitalizzazione, in collaborazione con alcune grandi compagnie petrolifere internazionali sulla base di 

concessioni a lungo termine in particolare per le estrazioni onshore (v. infra). I consorzi guidati da ADNOC 

continuano a mantenere gli EAU ai vertici della graduatoria dei maggiori produttori di greggio al mondo. 

 

Il secondo ente petrolifero per importanza degli EAU è quello statale dell’Emirato di Dubai, Emirates 

National Oil Company (ENOC), fortemente concentrato sul settore downstream (in particolare a partire 

dalla raffineria di Jebel Ali, v.infra), a cui fanno capo più di 30 compagnie sussidiarie coinvolte nel settore 

della raffinazione, della produzione e distribuzione di carburanti, altri combustibili, gas e lubrificanti. 

Nell’ultimo anno e mezzo, anche l’upstream è diventato un settore di accresciuto interesse, specialmente a 

seguito dell’acquisizione del controllo della compagnia Dragon Oil, che opera in joint-venture e in 

concessione per operazioni di estrazione e produzione di petrolio e derivati e gas in siti della regione del Mar 

Caspio, del Turkmenistan, dell’Afghanistan, dell’Iraq, e del bacino mediterraneo.  

 

Organizzazione del settore  

Ciascuno dei sette Emirati è responsabile per la regolamentazione del settore del petrolio all'interno dei 

propri confini, utilizzando all’uopo un mix di accordi di condivisione della produzione e di servizi. Ad Abu 

Dhabi, il Supreme Petroleum Council (SPC) è l'organismo incaricato di fissare gli obiettivi e le politiche 

petrolifere dell’Emirato e, in virtù del ruolo centrale di Abu Dhabi nel settore, l'SPC è l'entità più importante 

del paese in materia di politica petrolifera. 

L'Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC gestisce tramite 18 imprese controllate il settore del 

petrolio, del gas e del petrolchimico, conduce le operazioni e l'attuazione delle direttive SPC ed è l'azionista 

di riferimento in quasi tutte le attività upstream dell’Emirato. Le 18 società controllate da ADNOC sono 

operative in tre principali settori: esplorazione e produzione, raffinazione e trasformazione, marketing e 

distribuzione. Del primo settore fanno parte Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO), Abu 

Dhabi Marine Operating Company (ADMA-OPCO), Zakum Development Company (ZADCO),  National 

Drilling Co. (NDC), Abu Dhabi Gas Development Co. (Al Hosn Gas), Al Dhafra Petroleum Operations 

Co.; Al Yasat Petroleum Operations Co. Alla fine del 2016, l’AD di ADNOC, Sultan Al Jaber, ha 
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annunciato la fusione delle due maggiori compagnie di esplorazione offshore ADMA-OPCO e ZADCO per 

consentire una maggiore efficienza e favorire le sinergie tra le molteplici concessioni e giacimenti controllati 

dalle due compagnie. La nuova compagnia generata dalla fusione, che dovrebbe completarsi entro il 2018, 

sarà presieduta dall’attuale CEO di ADMA-OPCO, Yaser al Mazrouei. Nel settore della raffinazione, 

trasformazione e produzione di derivati del petrolio e gas sono attive TAKREER, BOROUGE, FERTIL, 

GASCO, ADGAS, ELIXIER, AL REYADAH. Infine, il settore marketing, distribuzione e logistica 

comprende ADNOC Distribution,  Abu Dhabi National Tanker Co. (ADNATCO) & National Gas 

Shipping Co. (NGSCO), Abu Dhabi Petroleum Ports Operating C. (IRSHAD) e Petroleum Service Co. 

(ESNAAD). ADNOC ha annunciato che entro il 2017 verrà completata anche la fusione di ADNATCO, 

IRSHAD e ESNAAD in una sola entità, mentre NGSCO resterà indipendente, sebbene sia previsto il 

trasferimento della partecipazione societaria di ADNOC a favore della nascente società per integrare e 

massimizzare le sinergie. Tali fusioni fanno parte di una più vasta operazione di ristrutturazione di ADNOC 

che ha peraltro comportato nel 2016 la riduzione di quasi 5000 posti di lavoro.  

 

Il settore energetico di Dubai è gestito dal Dubai Supreme Council of Energy (DSCE), che sovrintende 

allo sviluppo ed al coordinamento della politica energetica dell’Emirato. Tra le entità che ne fanno parte 

vanno menzionate l'Emirates National Oil Company (ENOC), il Dubai Petroleum Establishment 

(DPE), Dubai Electricity and Water Autority (DEWA). L’obiettivo del DSCE è quello di sostenere 

l’economia dell’Emirato, favorendo l’approvvigionamento e il miglioramento dell’efficienza energetica nel 

rispetto della sostenibilità ambientale. 

 

Contratti e concessioni 

Le forme contrattuali ad Abu Dhabi si basano su accordi di lungo termine (production-sharing 

agreements): gli accordi di partecipazione nella produzione tra la statale ADNOC e soggetti privati 

(soprattutto  grandi compagnie petrolifere internazionali) prevedono sempre una quota di maggioranza 

statale.  

Con le eccezioni di Dubai e Sharjah, che hanno contratti di servizio per gestire il calo delle loro riserve, gli 

Emirati più piccoli utilizzano delle forme di accordo di partecipazione produttiva simili a quelli di Abu 

Dhabi.  

Alcune storiche concessioni onshore controllate da ADCO, l’Abu Dhabi Company for Onshore Oil 

Operations (che gestisce circa 1300 pozzi nei sei principali siti nell’Emirato), e riferite ad ingenti riserve di 

petrolio (per oltre la metà della produzione nazionale) e di gas sono venute a scadenza all’inizio del 2014, 

dopo 75 anni. Le vecchie concessioni, che risalivano al 1939, erano state firmate con BP, TOTAL, EXXON 

MOBIL e PARTEX. La ADNOC ha mantenuto il 60% delle suddette concessioni e ha assunto la 

responsabilità operativa del rimanente, svolgendo la funzione di referente del Supreme Petroleum Council 

nel processo di riassegnazione di queste importanti opportunità estrattive. Nel gennaio 2015, la francese 

Total è stata la prima azienda straniera a firmare un nuovo contratto, ottenendo una partecipazione del 10% 

per i prossimi 40 anni e fissando il benchmark di prezzo per le successive assegnazioni (2.2 mld USD). 

Nell’aprile 2015, la giapponese Inpex si è aggiudicata una concessione del 5%, mentre la coreana GS 

Energy ha ottenuto una concessione del 3%. E’ seguita nel febbraio 2017 l’assegnazione del 10% alla 

britannica BP (in cambio del 2% del pacchetto azionario di BP, che verrà acquisito dal Fondo Sovrano 

Mubadala Investment Company nel computo della prossima emissione di azioni ordinarie). Infine, la 

restante parte è stata  suddivisa tra due compagnie cinesi: 8% a China National Petroleum Co. (CNPC) e 4%  

a China Energy Co. (CEFC). ENI, che pur aveva all’inizio mostrato attenzione verso il processo di 

riassegnazione delle connessioni, si è successivamente disinteressata, ritenendo troppo elevato il benchmark 

fissato da TOTAL. 
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Giacimenti 

La zona dello Zakum System è il secondo più grande complesso di giacimenti del Medio Oriente ed il 

quarto a livello mondiale: esso è il centro dell’industria petrolifera degli Emirati e si estende su un’area di 

1200 km²  nelle acque del Golfo.  Il campo Zakum Upper, posizionato a 84 km a nord est di Abu Dhabi, è 

gestito dalla ZADCO, di proprietà di ADNOC (68%), Exxon Mobil (28%), e della Japan Oil Development 

Company - JODCO (12%).  

Sono in atto piani di sviluppo che mirano ad accrescere la capacita di produzione fino a 750.000 barili al 

giorno per fine 2018, attraverso l’utilizzo di isole artificiali e nuove tecniche di perforazione. Il contratto di 

ingegneria, approvvigionamento e costruzione per 800 milioni di US$ è stato affidato da ZADCO alla Abu 

Dhabi National Petroleum Construction Company e a Technip. La produzione è costantemente cresciuta 

negli anni, partendo dai 20.000 barili al giorno che venivano prodotti nel 2008. Il petrolio viene innanzitutto 

trattato sull’isola di Zirku, da qui inizia un processo di trasformazione, stoccaggio ed esportazione. Sono più 

di 1100 gli operai che assicurano tali livelli di produzione. 

Il campo Zakum Lower, è invece 

gestito dalla Abu Dhabi Marine 

Operating Company (ADMA-

OPCO) ed è anch’esso in fase di 

espansione, con una produzione che 

dovrebbe passare dagli attuali 

345.000 a 425.000 milione b/d. 

 

Altri giacimenti importanti sono il 

Bu Hasa (che contribuisce per il 

40% della produzione giornaliera di 

ADCO), il Ghasha-Butini (fino a 

300.000 b/d il Murban Bab 

(320.000 b/d), ed i campi Sahil, 

Asab, e Shah - SAS (385.000 b/d), 

tutti situati ad Abu Dhabi.  

 

Anche Dubai e Sharjah possiedono bacini produttivi, ma per nulla paragonabili a quelli di Abu Dhabi. I 

maggiori campi in questi Emirati sono i giacimenti di Fateh-Falah e Fateh-Southwest (80.000 b/d), gestiti 

dal Dubai Petroleum Establishment, e il campo di Mubarak (8.000 b/d), gestito dalla Crescent Petroleum di 

Sharjah. 

 

Con le limitate prospettive di nuove scoperte, l’aumento di produzione negli Emirati dovrà quasi 

esclusivamente fare affidamento sull’impiego delle tecniche Enhanced Oil Recovery (EOR), tecniche di 

recupero innovative che aumentano i livelli di estrazione dai giacimenti già esistenti. Il Governo conta di 

riuscire ad incrementare le capacità produttive nazionali, fino a raggiungere i 3,5 milioni di b/d entro il 2018 

ed i 4 milioni di b/d entro il 2025, soprattutto attraverso  investimenti per oltre 60 miliardi di dollari nel 

settore petrolifero di Abu Dhabi. La ADCO - che sovrintende alle operazioni onshore nell'Emirato - progetta 

di aumentare nei prossimi anni la produzione nei campi di Bu Hasa, Bab e SAS, con incrementi intorno ai 

200.000 b/d. Anche alcuni nuovi campi dovrebbero contribuire ad aumentare la produzione: ad esempio, 

Qusahwira dovrebbe aumentare la produzione di ulteriori 20.000 per arrivare fino a 90.000 b/d. Un’apposta 

gara d’appalto, inizialmente lanciata nel 2015, è stata annullata, con le compagnie pre-qualificate invitate a 

presentare nuove offerte tecniche, mentre il campo di Bida al-Qemzan potrebbe aggiungere altri 75.000 b/d, 

portando il totale complessivo a 300.000 b/d. Altri piccoli campi offshore, come il Nasr, l’Umm Lulu e 

l’Umm Shaif, rientrano tra gli obiettivi di ulteriori investimenti, con l’ADMA-OPCO che sta cercando di 

aumentare i livelli di produzione del giacimento Umm Shaif a 280.000 b/d e con il tentativo di portare la 

produzione combinata di Nasr e Umm Lulu fino a 170.000 b/d entro il 2018. E’ stato anche recentemente 

annunciato lo sviluppo del campo offshore di Dalma  
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Oleodotti 

Gli Emirati Arabi 

Uniti hanno una rete 

nazionale di 

oleodotti ben 

sviluppata per 

collegare i campi 

petroliferi con gli 

impianti di 

trasformazione e i 

terminali di 

esportazione. 

L'ultima export 

pipeline ad essere 

completata, l’Abu 

Dhabi Crude Oil 

Pipeline (ADCOP), 

percorre 230 miglia 

da Habshan a 

Fujairah ed è entrata 

in attività nel giugno 

2012. Questo oleodotto offre agli Emirati un collegamento diretto dai ricchi campi del suo deserto 

occidentale direttamente al Golfo di Oman, e da lì ai mercati globali: ADCOP fornisce agli EAU, ed ai 

mercati globali, un’alternativa strategica alla problematica dello Stretto di Hormuz, che rappresenta il più 

importante collo di bottiglia mondiale per l'energia.  

L'inaugurazione dell’ADCOP ha rappresentato lo sviluppo più significativo nel profilo midstream degli 

Emirati a tutt’oggi. Con una capacità di 1,5 milioni di b/d - e le aspettative che questo livello raggiunga gli 

1,8 milioni di b/d nel prossimo futuro - questo oleodotto fornisce agli Emirati la possibilità di esportare quasi 

2/3 della sua produzione giornaliera senza dover passare per lo Stretto di Hormuz. L'International 

Petroleum Investment Company (IPIC), di proprietà del governo di Abu Dhabi e di recente inglobata nel 

fondo Mubadala Investment Company, ha guidato il progetto dell’oleodotto, mentre la sua gestione è 

affidata alla ADCO. 

 

Esportazioni e consumi 

Gli EAU sono il quarto produttore di petrolio in ambito 

OPEC e settimo a livello mondiale nel 2015, con una 

media di 2,9 milioni di barili al giorno. Il Paese ha 

l'ambizioso obiettivo di incrementare la produzione di 

greggio del 30%  per arrivare a 3,5 milioni di bbl/d nel 

entro il 2020, nonostante i prezzi del petrolio più bassi.   

Gli EAU sono al tempo stesso uno dei principali 

esportatori e consumatori di prodotti petroliferi. La US 

Energy Information Administration (EIA) stima che gli 

Emirati abbiano esportato circa 2,5 milioni di bl/d di 

greggio nel 2016, principalmente indirizzati verso i 

mercati asiatici.   

La domanda di energia interna del paese cresce costantemente, così da richiedere al governo l’importazione 

di prodotti petroliferi raffinati. 

Per il terminale di esportazione di Fujairah, già oggi uno dei più grandi porti-deposito del mondo, sono 

previsti piani di espansione per aumentare in modo significativo le sue capacità nei prossimi anni. Nel 

settembre 2016 si sono conclusi i lavori di un nuovo terminal per il trasporto del greggio gestito da VLCC, 

che ha portato la capacità di carico e scarico a 2 milioni di b/d. I piani di ampliamento del terminal 
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comprendono tre nuove linee sottomarine di carico, una stazione di pompaggio intermedia, e tre boe off-

shore progettate per caricare le navi cisterna in acque profonde. Tra le opere che forniranno carburante per 

entrambi i mercati locale e di esportazione, è anche prevista  una raffineria da 250.000 b/d. Con una 

capacità di stoccaggio di 8 milioni di barili, che si prevede di aumentare a 12 milioni in un prossimo futuro, 

Fujairah sta rapidamente diventando un nodo chiave in una rete di esportazione ben sviluppata. 

 

Raffinazione  

Gli Emirati Arabi possiedono quattro  impianti di raffinazione, il più grande dei quali è l'impianto Ruwais, 

ampliato nel 2015 portando la produzione da 400.000 b/d ad 817.000 b/d. Con questa nuova espansione, la 

capacità negli Emirati Arabi Uniti si avvicinerà a 1,1 milioni di bbl/d, rendendo gli EAU il quarto più grande 

raffinatore del Golfo Arabico. Oltre a Ruwais, gli altri impianti degli Emirati sono Jebel Ali (140.000 b/d), 

Umm Al- Narr (85.00 b/d) e Fujairah (82.000 b/d). Per Jebel Ali, a settembre 2016, la società Technip 

Italia si è aggiudicata un’ importante commessa per l’ampliamento dell’impianto che porterà la sua capacità 

di raffinazione a 210 mila b/d entro il 2020 (v. infra). Per quanto riguarda invece l’impianto di Fujairah,  il 

piano di ampliamento che avrebbe portato la sua capacità produttiva a 200.000 b/d è stato 

momentaneamente accantonato. 

Gli Emirati Arabi e l'Oman hanno inoltre programmato di costruire una raffineria congiunta nella zona 

economica speciale Duqum, che avrà una capacità di 230.000 bbl/d entro il 2018. Inoltre, DSCE e la cinese 

Sonangol hanno firmato un memorandum d'intesa per costruire una nuova raffineria a Dubai, di cui però 

ancora non sono note capacità e tempistiche. 

Le raffinerie di Ruwais e di Umm Al-Nar, entrambe nell’Emirato di Abu Dhabi, appartengono a Takreer, 

società controllata al 100% da ADNOC. La raffineria di Jebel Ali, che tratta condensati provenienti dai 

campi petroliferi ed importati, appartiene ad ENOC, ed è sita nell’emirato di Dubai, mentre quella di 

Fujairah appartiene a IPIC (fondo Mubadala). 

 

Il settore del Gas naturale 
 

Oltre alle vaste riserve di petrolio, 

gli EAU dispongono anche di 

ingenti  riserve accertate di gas 

naturale, (6.091 miliardi di metri 

cubi- secondo stime OPEC), che 

pongono il Paese al settimo posto 

a livello mondiale (Tav. 4 - US 

EIA).  

Nonostante le loro grandi 

potenzialità, gli Emirati sono 

divenuti un importatore netto di 

gas naturale nell’ultimo decennio. 

Il fenomeno è dovuto 

principalmente a due fattori:  

1) Il gas naturale presente negli 

EAU ha un alto contenuto di zolfo e tale fattore rende le operazioni di trattamento e sfruttamento piuttosto 

costose. Per questo motivo, quasi il 30% del gas naturale estratto negli ultimi anni è stato re-iniettato nei 

giacimenti esistenti nell’ambito delle tecniche di recupero degli idrocarburi (EOR). 

2) La rapida espansione della rete elettrica del Paese, dovuta alla dinamica crescita economica e demografica 

degli ultimi decenni, è alimentata principalmente dal gas naturale. Altrettanto dicasi per gli enormi processi 

di dissalazione dell’acqua marina per usi domestici ed industriali. 

Per contribuire a soddisfare la crescente domanda di gas naturale, gli Emirati hanno incrementato le 

importazioni dal Qatar, attraverso il gasdotto di esportazione Dolphin Gas Project. Il gasdotto corre dal 

Qatar all’Oman attraversando gli Emirati, e dal 2007 è la principale fonte di importazione di gas naturale 

degli EAU. Le unità di importazione, stoccaggio e rigassificazione galleggianti di Jebel Ali e Ruwais 

(Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) consentono di compensare gli aumenti della domanda e i 

picchi di richiesta di gas, specialmente durante la stagione estiva. Nell’ottobre 2016, la società tedesca 
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Uniper ha firmato un MOU con Sharjah 

Nationl Oil Corporation SNOC al fine di 

impiantare un altro FRSU per LNG 

nell’Emirato di Sarjah al largo del porto di 

Hamriyah, che dovrebbe essere operativo 

dalla primavera 2018. Oltre alle importazioni 

dal Qatar, Dubai e Abu Dhabi si stanno 

impegnando in transazioni di LNG, la prima 

come importatore e la seconda come 

esportatore. Anche l’esplorazione continua, 

sebbene le nuove scoperte nel corso degli 

ultimi anni siano state limitate. 

Come per il petrolio, Abu Dhabi detiene la maggior quota di riserve anche per il gas naturale, con circa 

il 94% del totale nazionale. Completano le rimanenti quote gli Emirati di Sharjah (con il 4%), Dubai (1,5%), 

e Ras al-Khaimah (0,5%).  

 

Organizzazione del settore  

La produzione e la regolamentazione relative al gas naturale ricadono singolarmente sui vari Emirati, spesso  

sotto la stessa direzione dei responsabili del settore petrolifero.  

Il settore del gas naturale di Abu Dhabi è guidato infatti da ADNOC tramite le sue controllate, con 

l'esplorazione e la produzione delle risorse di gas effettuate dalla ADCO e ADMA-OPCO, proprio come 

avviene per il petrolio. L'Abu Dhabi Gas Industries Limited (GASCO) è stata creata da una joint-venture 

tra ADNOC, Shell, Total e Partex, e ha il compito di processare il gas naturale onshore di Abu Dhabi 

proveniente da tre impianti,  così come i recuperi di gas associati alle attività petrolifere onshore. Un altro 

perno importante per il settore del gas naturale di Abu Dhabi è l’Abu Dhabi Gas Liquefaction Limited 

(ADGAS), che controlla nell’Emirato la produzione e l'esportazione di gas naturale liquido (LNG) e di gas 

liquido di petrolio (GPL). La ADGAS è stata creata nel 1973 e il suo primo carico di LNG ha lasciato Das 

Island nel 1977 diretto a Tokyo come parte di un accordo a lungo termine con la Tokyo Electric Power 

Company (TEPCO), rendendola così il primo esportatore di LNG del Medio Oriente. L’altro  importante 

perno dell’industria del gas di Abu Dhabi è l'Abu Dhabi Gas Development Company Limited (Al Hosn 

Gas), responsabile per lo sviluppo dei serbatoi di gas-acido nel grande giacimento di Shah. Per Dubai, così 

come per il settore del petrolio, la figura centrale per il gas naturale rimane il Dubai Supreme Council of 

Energy (DSCE). Le risorse di gas naturale di Dubai sono sostanzialmente inferiori a quelle di Abu Dhabi, 

quindi non sorprende che suoi principali attori siano meno noti rispetto ai loro corrispondenti di Abu Dhabi. 

Guidati dal gruppo ENOC, un organismo di proprietà statale composto da dozzine di sussidiarie, l’industria 

del gas naturale di Dubai funziona in modo molto simile a quella di Abu Dhabi. Una di queste società, la 

Dubai Natural Gas Company Limited (DUGAS), è leader nella progettazione, costruzione, gestione e 

funzionamento delle infrastrutture di gas naturale di Dubai. La Margham Dubai Establishment è inoltre 

responsabile del giacimento di Margham. 

Le informazioni sulla struttura dei settori del gas naturale negli altri Emirati sono piuttosto limitate. 

 

Progetti 

Il progetto “Abu Dhabi Economic Vision 2030” delinea le strategie che l’Emirato di Abu Dhabi dovrà 

adottare per il rafforzamento della crescita economica nei prossimi decenni. In tale ambito, l’incremento 

della redditività della produzione nazionale di gas svolge un ruolo chiave. Il progetto sottolinea l’importanza 

di diversificare le fonti energetiche al fine di ridurre la dipendenza dal gas naturale. Alcuni studi stanno 

investigando sull’opportunità di utilizzare le esistenti riserve di sour gas e ricercando alternative alla re-

iniezione di gas naturale nei giacimenti di petrolio. Una possibilità sarebbe quella di utilizzare l'anidride 

carbonica, che favorirebbe l'obiettivo parallelo di migliorare la produzione e la capacità di stoccaggio del 

carbonio (CCS) del paese. 

Diversi progetti attualmente in corso - tra i quali quelli della Onshore Gas Development (OGD), 

dell’Integrated Gas Development (IGD), e della Offshore Associated Gas (OAG) - mirano ad 

incrementare la produzione delle riserve del Paese, e intendono contribuire a soddisfare la recente rapida 

crescita della domanda di gas naturale. Le fasi 1 e 2 del progetto OGD presso i campi di Asab e Sahil, 
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hanno ampliato la produzione di gas associato di 300 milioni di piedi cubi al giorno (MMcf/d), per favorire 

un aumento di pressione nei serbatoi dei campi petroliferi. Mentre la fase 3 - completata nel 2008 - ha 

portato la produzione del giacimento di Bab a 1,2 miliardi di piedi cubi al giorno (bcf/d).  

Il progetto IGD, invece, guidato da GASCO, ADGAS e ADNOC, ha permesso lo sviluppo del nuovo 

impianto Habshan-5, destinato alla produzione di gas associato nel campo di Umm Shaif ed al recupero di 

gas-acido nei vicini campi di Habshan. Alla realizzazione del progetto ha partecipato la Tecnimont, in joint 

venture con la giapponese JGC. La commessa, assegnata nel 2009, una delle più importanti per servizi di 

EPC di Abu Dhabi nel settore oil & gas, aveva un valore complessivo di US$ 4,7 miliardi. Il gas raccolto 

offshore, dopo essere stato trattato nelle nuove strutture dell’area Das Island, viene trasportato attraverso un 

apposito gasdotto a Hasbhan, nell’area meridionale del paese, dove viene ulteriormente lavorato. L’LNG  

recuperato, viene trasportato a Ruwais per ulteriore frazionamento ed esportazione.  Il progetto è stato 

gestito da un team di professionisti italiani e giapponesi, coinvolgendo differenti centri operativi (Italia, 

India, Giappone, Filippine, Pakistan e EAU), costantemente collegati tra loro come un unico “ufficio globale 

virtuale”, in cui più di 800 ingegneri hanno collaborato quotidianamente.  Il progetto Habshan 5 è stato 

premiato come il  “Best Gas & Oil Project” nel 2013, anno in cui si è verificato il suo completamento. 

Dal 2015 ha poi preso  avvio l’importante progetto IGD-E per ampliare ed espandere le strutture esistenti e 

per soddisfare la crescente domanda interna di gas. L’obiettivo è quello di aumentare la capacità di 

trattamento del gas di ulteriori 400 mmcf/d, in aggiunta alla già attuale capacità di trasformazione di 1.000 

mmscf/d dei progetti OAG e IGD. 

La fase 1 dell’IGD-E consiste nella costruzione di nuovi impianti a Das Island, necessari per aumentare la 

capacità di trattamento del gas in mare aperto. Il contratto di  Engineering, Procurement,Construction and 

Commission del package n.1  è stato assegnato a febbraio 2015 al consorzio formato dalla Tecnimont, e 

dalla società greca Archirodon, ad un prezzo contrattuale di circa US $ 491mm, per un periodo di 

completamento di 40 mesi. 

Il contratto di EPC del package n.2, che interessa un’area di 117km che va da Das Island al gasdotto lungo la 

costa di Ras Al Qila, è stato invece affidato alla National Petroleum Construction Company (NPCC). 

Il package n.3 riguarda invece le nuove strutture necessarie per trattare il gas lungo i 114 km di segmento 

onshore che va da Ras Al Qila a Habshan Area. Il contratto EPC è stato assegnato alla spagnola Tecnicas 

Reunidas, ad un prezzo contrattuale di circa US $ 685mm. 

Nonostante le sfide tecniche nella lavorazione del gas naturale negli EAU, ADNOC ha proseguito lo 

sviluppo su larga scala della produzione di gas-acido presso il campo di Shah. La realizzazione del progetto 

ha portato a delle difficoltà dovute al fatto che la produzione del gas ultra acido fornisce quantità 

relativamente piccole di gas commerciabile anche dopo un trattamento estensivo. Nonostante le difficoltà 

verificatesi in corso di realizzazione, si stima che il giacimento di Shah, entrato in funzione a gennaio 2015, 

produca attualmente al giorno 14 milioni di metri cubi di gas naturale secco e 50.000 b/d di gas naturale 

liquido. E’ stata anche annunciata da ADCO la realizzazione di un nuovo impianto di processazione del gas 

nel quadro di espansione dell’Al-Dabbiya field. 

 

Importazioni ed esportazioni  

Gli Emirati Arabi sono stati il primo paese del Medio Oriente ad esportare gas naturale liquido (LNG), in 

forza di un accordo di fornitura sottoscritto con il Giappone nel 1977. Mentre negli anni le esportazioni di 

LNG sono rimaste sostanzialmente invariate, le importazioni sono cresciute a ritmo sostenuto per soddisfare 

la forte domanda interna  (v. supra).  

 

Il 97% delle importazioni di gas naturale degli Emirati proviene dal Qatar, attraverso il gasdotto 

Dolphin Energy - il primo grande progetto interstatale 

del suo genere nell’Area del Golfo - convogliando il gas 

dei vasti giacimenti offshore del Nord del Qatar (North 

Dome), sia verso gli Emirati che verso l’Oman. Il 

gasdotto viaggia dal Qatar verso le centrali elettriche 

Taweelah di Abu Dhabi tramite una condotta 

sottomarina lunga 226 miglia, e da lì viene poi 

distribuito verso gli altri Emirati e l’Oman. Il progetto è 

guidato dalla Dolphin Energy Limited, un gruppo 
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composto da Mubadala Investment Company di Abu Dhabi (51%), Total (24,5%), e Occidental 

Petroleum (24,5%). Il progetto avviato nel 2007 e grazie al quale viene soddisfatto il 26% della domanda 

interna emiratina, consentirà  inoltre  nei prossimi trent’anni di destinare buona parte del gas naturale di Abu 

Dhabi alle tecniche EOR e all’esportazioni, secondo i livelli stabiliti dagli accordi. Rilevanti quantità di 

LNG vengono poi importate dai terminali al largo delle coste di Dubai.  

 

Esportazioni di LNG 

Le esportazioni di gas, secondo i dati OPEC, sono state 13.200 milioni di metri cubi nel 2015. Nel 1977 gli 

Emirati sono diventati il primo paese del Medio Oriente ad esportare gas naturale liquido LNG, inviando il 

suo primo carico alla Tokyo Power Company (TEPCO) come parte di un accordo di fornitura a lungo 

termine. Un secondo contratto per raddoppiare le esportazioni di LNG verso il Giappone è stato firmato nel 

1990, mentre nel 1994 è divenuto operativo a Das Island un terzo treno per LNG, per contribuire a 

realizzare le condizioni previste dal contratto. Il terminale di Das Island ha una capacità di 6 milioni di 

tonnellate all'anno di LNG (oltre 470 milioni di piedi cubi), 2.7 milioni di tonnellate l'anno di GPL 

(equivalenti a circa 31 milioni di barili di petrolio), e quasi 1 milione di tonnellate l'anno di altri prodotti 

associati. I piani stanno progredendo per aumentare sostanzialmente la capacità dei primi due treni LNG - 

fino a raggiungere un massimo di 10 milioni di tonnellate l'anno (788 milioni di piedi cubi) - e dovrebbero 

divenire operativi approssimativamente nello stesso periodo in cui il contratto con TEPCO andrà in 

scadenza (2019). Anche India e Brasile, seppur in quota minoritaria, sono destinatari delle esportazioni di 

gas. La quota totale colloca gli EAU appena dentro la top-30 a livello globale, e non include il commercio 

inter-Emirato. Con la prevista espansione del terminal di Das Island e la nuova attenzione del paese verso lo 

sviluppo delle sue vaste riserve di gas naturale, molti si aspettano che gli Emirati diventino un grande 

esportatore di LNG entro il prossimo decennio. 

 
Posizionamento delle imprese italiane nel settore 
La partita per le imprese italiane nel settore oil & gas si gioca essenzialmente su due livelli: il livello delle 

grandi imprese e quello delle subforniture, anche attraverso  PMI. Per quanto riguarda i grandi gruppi, sono 

storicamente particolarmente attive Saipem, Maire Tecnimont, il Gruppo Rocca (Techint, Tenaris, 

Dalmine) e  Technip Italia 

 

Saipem 

Dopo aver stabilito nel 2011 nell’Emirato di Sharjah la sede principale per l’area Medio Oriente, Europa 

orientale e Caucaso, Saipem è stata impegnata nell’Emirato di Abu Dhabi in 3 progetti di alta di ingegneria: 

- Progetto Impianto Shah, che riguarda la progettazione, acquisto e costruzione di 4 unità di rimozione 

dello zolfo e 14 unità per la rimozione del gas acido fino al trattamento del NGL, condensato e gas di 

vendita (valore  3,5 mld di USD). 

- Progetto chiavi in mano per l’ingegneria, acquisto e costruzione di una condotta principale di gas da 

36” e 120 Km di lunghezza e 2 condotte (una di NGL e l’altra di condensato) da 16” e lunghezza da 66 

Km, dal valore di circa 200 milioni di dollari. 

In entrambi i sopracitati progetti, il cliente e’ Al Hosn, joint-venture tra ADNOC e Oxidental. 

- Progetto chiavi in mano per l’ingegneria, la costruzione, l’acquisto e la posa di una linea ferroviaria 

necessaria al trasporto dello zolfo prodotto nell’impianto di Shah, che si sviluppa dall’impianto di 

Shah fino all’impianto di Ruwais, la cui lunghezza complessiva e’ di 264 km, di cui 120 Km in doppio 

binario. Il cliente in questo caso e’ Etihad Railway Company (volume del progetto in consorzio con 

Tecnimont circa 1 miliardo di dollari). Si è trattato del primo progetto ferroviario nell’area GCC, nonché 

FASE 1 del più complesso progetto ferroviario Etihad Rail (in merito ai trasporti su rotaia negli EAU si 

rimanda all’apposito Dossier disponibile su InfoMercatiEsteri). 

- Vi sono inoltre due contratti avviati nel 2013 per impianti di perforazione offshore. Dopo un biennio di 

operatività molto limitata negli EAU, dovuta sia al processo di riorganizzazione societaria, sia al forte 

rallentamento del settore Oil & Gas nel Paese, SAIPEM è tornata ad affacciarsi sul mercato emiratino, 

risultando tra i 6 consorzi pre-qualificatisi nella gara da 1 mld US$ per il potenziamento della capacità 

estrattiva del giacimento onshore di Bab, “Bab Integrated Facilities Expansion”, che dovrebbe essere 

assegnato da ADCO-ADNOC entro la metà dell’anno in corso. Saipem è stata inoltre invitata da 

Dolphin Energy, JV tra Mubadala, Total ed Occidental Petroleum, a presentare un’offerta per il 
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prolungamento di 70 km (da Al Ain a Sharjah e Ras Al Khaimah) dell’omonimo gasdotto realizzato 

nel 2007 per connettere gli EAU (a partire da Tawelah – Emirato di Abu Dhabi) ai giacimenti gasiferi 

del Qatar.  
 

Maire Tecnimont 

Il Gruppo Maire Tecnimont, attualmente la più importante impresa italiana negli EAU, e’ presente nell’area 

del golfo a partire dagli anni ’80. Negli ultimi anni, i Paesi del GCC ed in particolare gli Emirati Arabi Uniti, 

anche a seguito dell’ingresso nel capitale dell’impresa del fondo di Abu Dhabi, Arab Development 

Establishment (che detiene attualmente il 10% delle azioni), sono divenuti il principale mercato di 

riferimento del gruppo, attivo oggi in vari settori, quali trattamento gas, infrastrutture (ferrovie), 

petrolchimico, chimico (fertilizzanti) ecc. Tra i piu’ significativi progetti già realizzati o in corso di 

realizzazione si segnalano: 

- Ethiad Rail Network: tratto di rete ferroviaria realizzato in joint-venture con Saipem, dal valore di circa 

1 miliardo di dollari (v. supra). Nel gennaio 2017, Tecnimont ha costituito una nuova joint venture 

denominata Value Technology Engineering, tra la controllata Tecnimont Civil Construction, la locale 

Sbk Holding e l’italiana Geointelligence. La nuova società punta a fornire soluzioni innovative per 

monitorare la presenza di sabbia, altri materiali e l’impatto di eventi sui binari, in modo da ridurre i 

pericoli generati dalle condizioni ambientali estreme nelle aree desertiche. 

- Habshan 5: nel 2013, Tecnimont, in joint venture (50/50) con la giapponese JGC, ha completato una 

delle più importanti commesse su base LSTK per servizi di EPC mai assegnata ad Abu Dhabi nel settore 

oil & gas. La commessa, aggiudicata nella seconda metà del 2009, ha un valore complessivo di US$ 4,7 

miliardi ed è parte del mega-progetto Integrated Gas Development (IGD), assegnato alla Abu Dhabi 

Gas Industries Ltd. (GASCO), società controllata della Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC). Il progetto Habshan 5 e’ stato premiato come il  “Best Gas & Oil Project” nel 2013. 

- Centro di produzione fertilizzanti Fertil 2. 

- Borouge 3: centro di sviluppo polimeri, dal valore di 1,6 miliardi di dollari, completato nel 2010. 

- Al-Dabbiya : nel dicembre 2014 la Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operation (ADCO) ha 

assegnato a Maire Tecnimont l’importante commessa, del valore di circa 1.7 miliardi, per la terza fase di 

sviluppo del giacimento petrolifero onshore-offshore di Al-Dabbiya, situato a circa 30 km da Abu 

Dhabi, la cui produzione dovrebbe raggiungere, al completamento del progetto, circa 220.000 

barili/giorno. 

- Package 1 IGD - Integrated Gas Development Expansion: nel febbraio 2015,Tecnimont, in consorzio 

con la società greca Archirodon, si è aggiudicata un contratto EPC con la Abu Dhabi Gas 

Liquefaction Company (ADGAS) per la realizzazione del Package 1 IGD Expansion Project ad Abu 

Dhabi. Il valore complessivo del progetto è di circa 490 milioni di Dollari, di cui circa 225 milioni (46% 

del valore complessivo) di competenza del Gruppo Maire Tecnimont. Il completamento è atteso entro 40 

mesi a partire dalla data esecutiva del 17 febbraio 2015. 

Maire Tecnimont, già in corsa per l'assegnazione da parte di Abu Dhabi Company for Onshore Oil 

Operation di una gara da 1.8 mld US$ per un impianto nel bacino onshore-offshore di Al-Dabbiya (circa 30 

km da Abu Dhabi), starebbe concentrandosi su un altro significativo progetto.  Si tratta della costruzione di 

un impianto per il trattamento di gas sull'isola di Das (a circa 160 km dalla costa di Abu Dhabi) per 

un valore di circa 1.5 mld USD. L'impianto costituirebbe l'ultima fase del piu' complesso progetto della 

Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (Adgas), "Integrated Gas Development Expansion" (vedi supra). 

L’assegnazione di ambedue le gare è stata rimandata al termine del completamento della complessa fase di 

riorganizzazione interna che ha caratterizzato nel 2016 l’ente petrolifero di Abu Dhabi, ADNOC, ed in 

attesa dell’auspicata risalita dei prezzi del greggio. Tecnimont è attualmente in corsa anche per la 

costruzione di un nuovo impianto per il recupero dello zolfo nella raffineria di Ruwais (gestita da Takreer).  

 

Gruppo Rocca (Techint, Tenaria, Dalmine) 

Techint ha cominciato ad operare negli Emirati Arabi Uniti nel 2009, con una filiale ad Abu Dhabi. Nel 

2011 si è aggiudicata il progetto per la realizzazione di un sistema di lavorazione, stoccaggio e trasporto di 

granuli di zolfo, di derivati come prodotto secondario dall'estrazione di gas. Il progetto, del valore di 613 

milioni di dollari, è stato da poco completato.  
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Tenaris/Dalmine si sono invece recentemente aggiudicate un contratto con ZADCO per un valore superiore 

ai 230 mln USD per la fornitura di tubi e sistemi di valvola. 

 

Technip Italia 

Nel settembre 2016,  ENOC ha assegnato a Technip Italia un importante progetto per l’espansione della 

raffineria di Jebel Ali. La commessa, del valore di oltre 700 mln di Euro, è finalizzata all’incremento del 

50% delle capacità di raffinazione dell’impianto (benzina Euro V, diesel a basso tenore di zolfo e Jet Fuel) 

mediante l’aggiunta di un terzo treno di raffinazione di condensati e l’ammodernamento delle unità esistenti. 

Con questa espansione, le capacità di raffinazione dell’Ente passeranno da 140mila a 210mila barili al 

giorno. Technip Italia aveva già realizzato nel 1997 e 1999 il primo nucleo della raffineria con due treni di 

condensati. La piena soddisfazione di ENOC ha fatto sì che, nonostante offerte economicamente più 

vantaggiose da parte degli altri concorrenti, l’alta dirigenza del cliente abbia preferito affidarsi alla sicurezza 

rappresentata dall’expertise di Technip Italia.  

 

Per quanto riguarda il settore delle sub-forniture, che viene generalmente trainato dalle grandi commesse, 

l’Italia con le sue PMI è classificata come il secondo Paese in termini di volumi e fatturato, preceduto solo 

dalla Corea del Sud.. 
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PRINCIPALI COMPAGNIE DEL SETTORE OIL & GAS NEGLI EAU 
 

 

UAE Ministry of Energy 

Al Falah Street 

PO Box: 59 

Abu Dhabi - United Arab Emirates 

Tel: 800-66367 

Fax: +971 2 619001 

E-mail: info@moenr.gov.ae  

 

Government of Dubai- Supreme Council of Energy 

P.O. Box.121555, Dubai, 

United Arab Emirates. 

Tel: +971 4 3072034 

Fax: +971 4 3854295 

Web: http://www.dubaisce.gov.ae  

 

Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC 

P.O. Box 898 

Abu Dhabi - UAE 

Tel : +971-2-7070000  

Fax: +971-2-6023389  

Web: http://www.adnoc.ae  

 

Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations - ADCO 

P.O. Box 270 

Abu Dhabi - UAE 

Tel      : +9712-6040000 

Fax      : +9712-6669785 

Web: http://www.adco.ae  

 

Emirates National Oil Company - ENOC 

ENOC Complex, P.O. Box 6442  

Dubai - UAE  

Tel: +9714 3374400 

Web: http://www.enoc.com  

 

Dubai Petroleum Establishment 

PO Box 2222 

Dubai - UAE 

Tel: +971 4 343 2222  

Fax: +971 4 301 2200 

Web: http://www.dubaipetroleum.ae  

http://www.dubaisce.gov.ae/
http://www.adnoc.ae/
http://www.adco.ae/
http://www.enoc.com/
http://www.dubaipetroleum.ae/

