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Il giacimento petrolifero gigante di Libra in Brasile entra in 

produzione anticipata 

 

Parigi, 27 novembre 2017 - Total annuncia l’entrata in produzione dal giacimento gigante di  

Libra, situato in acque ultra-profonde a 180 chilometri al largo di Rio de Janeiro, nel bacino 

pre-salino di Santos in Brasile. L'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico 

(FPSO) Pioneiro de Libra ha una capacità di 50.000 barili di petrolio al giorno. Quest’avvio 

anticipato di produzione genererà un ritorno economico consentendo anche di raccogliere 

dati tecnici per ottimizzare le successive fasi di svilupppo del giacimento. 

"Total è lieta che la produzione sia iniziata nel campo gigante di Libra, con risorse da un 

miliardo di barili", ha dichiarato Arnaud Breuillac, Presidente Exploration & Production di 

Total. "Libra è un asset importante nel portafoglio di Total e si inserisce nella nostra 

strategia di investimento in progetti altamente competitivi con bassi punti di break-even. Lo 
start-up è un passo importante nello sviluppo di questo campo e Total sta portando la sua 

profonda esperienza offshore nel progetto." 

Oltre a questa fase di produzione anticipata, lo sviluppo di Libra continuerà ulteriormente con 

la prossima decisione di investimento per Libra 1 FPSO con una capacità di 150.000 barili al 

giorno. Nei prossimi anni, saranno aggiunte altre unità produttive di capacità simile in modo 

che il campo possa essere sviluppato al massimo delle sue potenzialità. 

Il campo Libra è gestito da Petrobras (40%) in un consorzio internazionale i cui altri partner 

sono Total (20%), Shell (20%), CNOOC (10%) e CNPC (10%). 

 

Total in Brazil 

Total è presente in Brasile da oltre 40 anni, impiega oltre 2.800 dipendenti e opera attraverso 
cinque filiali nel settore dell'esplorazione e produzione, gas, lubrificanti, prodotti chimici e 
energie rinnovabili (solare e biomasse). 
 
Il portafoglio di attività di Total Exploration & Production comprende attualmente 15 blocchi 
esplorativi, situati nei bacini di Barreirinhas, Ceará, Espirito Santo, Foz do Amazonas e 
Pelotas. 
 
Nel mese di febbraio 2017, Total e Petrobras hanno firmato accordi in Brasile per  una serie 
di attività upstream e downstream, consolidando la Strategic Alliance annunciata a dicembre 
2016. Secondo questo accordo, Total deterrà una quota del 22,5% nell'area di concessione 
Iara nel Blocco BM-S -11 e una partecipazione del 35% con ruolo di operatore del Blocco 
BM-S-9 nella concessione di Lapa, entrata in funzione a dicembre 2016. Inoltre, la 
cooperazione tecnica tra le due società sarà rafforzata nell'offshore profondo, in particolare 



attraverso la valutazione congiunta del potenziale esplorativo in aree promettenti in Brasile e 
attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie. La transazione è soggetta ad approvazione da 
parte delle entità regolatorie competenti. 
 
 
Informazioni su Total 

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a 
livello internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I 
nostri 98.000 dipendenti si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più 
efficiente, più innovativa e accessibile a quante più persone possibile. Il Gruppo Total, 
presente  in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad assicurare che le sue attività 
apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e ambientale. 
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