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L’export di petrolio dalla Libia riparte con una nave 
italiana 
Si tratta della Iblea, tanker del gruppo Novella, che attualmente si sta 
dirigendo verso Malta. NOC in questi giorni attende l’arrivo di altre 5 oil 
tanker 
 

 

di Francesco Bottino 
  
Dopo 3 mesi di stop sono ripartite le esportazioni di petrolio dalla Libia, e la 
prima nave ad aver ricevuto un carico è italiana. 
 
Si tratta della tanker Iblea, unità del 2003, da 35.000 dwt di portata, 
appartenente al gruppo genovese Novella. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Nei giorni scorsi la National Oil Corporation (NOC) ha annunciato che la Iblea è 
attraccata il 17 luglio al terminal El Brega del gruppo Sirte, per caricare un 
quantitativo di condensato. 
 
“La tanker italiana – scrive NOC nella sua nota – è la prima nave ed entrare nel 
porto dopo che è stata ritirata la clausola di forza maggiore sui porti e sugli 
impianti di produzione petrolifera del Paese, che da tre mesi aveva causato la 
chiusura e la sospensione delle esportazioni” di greggio. 
 
Attualmente la Iblea, salpata da Al Breiga, sta navigando nel Mediterraneo, 
diretta a Malta secondo il portale Marinetraffic.com. 
 
In questi giorni – precisamente dal 19 al 21 luglio – NOC prevede di ricevere 5 
petroliere nei terminal del Paese, secondo quanto riportato da S&P Global 
Platts: una tanker dovrebbe arrivare oggi (20 luglio) presso il terminal Zueitina 
per caricare 1 milione di barili di greggio Abu Attifel, mentre un'altra unità è 
attesa al terminal Es Sider. Altre due navi stazioneranno oggi e domani al 
terminal Ras Lanuf e infine una quinta petroliera sempre tra oggi e domani 
dovrebbe caricare 600.000 barili di greggio nel terminal di El Brega. 
 
La ripresa delle attività petrolifere è stata stabilita il 15 luglio scorso dal nuovo 
Presidente di NOC Farhat Bengdara, ex Governatore della Banca Centrale libica, 
insediato il giorno precedente (14 luglio) dal Governo libico di unità nazionale 
sostenuto dall’ONU. 
 
Bengdara subentra all’ex numero uno di NOC Mustafa Sanalla, che tuttavia ha 
già definito la sua rimozione illegale. 
 
Secondo SP Global Platts – che cita fonti locali – diverse fazioni militari si 
sarebbero rifiutate di accettare la nomina di Bengdara, accrescendo tensioni 
che potrebbero sfociare in episodi di violenza armata. 
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