








«INVITO tutti a venire a Omc.
Ci si potrà rendere conto di come
l’impegno dei partecipanti, siano
imprenditori, manager, studiosi,
è quello di creare le condizioni mi-
gliori per arrivare all’utilizzo del-
le fonti rinnovabili attraverso il
gas, che non a caso chiamiamo
fonte di transizione».
Così Enzo Titone, chairman di
Omc2019, ha introdotto ieri mat-
tina nella sede di Assomineraria
la quattordicesima edizione
dell’Offshore Mediterranean Con-
ference, in programma al Pala De
André dal 27 al 29 marzo. Tutti
esauriti da tempo gli spazi esposi-
tivi, con delegazioni che arrive-
ranno dal oltre 30 Paesi del mon-
do con l’obiettivo finale di supera-
re le 21 mila presenze di due anni
fa.

È CHIARO che sul settore oil&-
gas pesano i recenti provvedimen-
ti del governo che bloccano per
due anni le attività legate al gas.
Un motivo, questo, che porterà
Ravenna a ospitare, sabato prossi-
mo, una manifestazione naziona-
le a sostegno delle attività energe-
tiche. A inaugurare Omc, sarà il
sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Giancarlo Giorget-
ti, che ieri mattina in una dichia-
razione ha fatto una sottolineatu-
ra per ora inedita per il governo:
«La ricerca di una sempre maggio-
re indipendenza energetica nel ri-
spetto dell’ambiente e con il ricor-
so di tecnologie innovative – ha
detto - è un tema che questo Go-
verno dovrà presto tornare ad af-
frontare con assoluta serietà e
buonsenso. Ed è proprio il buon-
senso che mi porta ad accettare
l’invito all’apertura dei lavori
dell’Omc, convinto come sempre

che solo il confronto diretto con
gli operatori del settore possa ge-
nerare buone norme che tutelino
le imprese, i posti di lavoro e l’am-
biente».
Dal punto di vista degli ospiti è
certamente una delle edizioni più

interessanti. Si parlerà di Mediter-
raneo, energia e sviluppo dei Pae-
si produttori. Al dibattito inter-
verranno i ministri dell’energia
Tarek El Molla (Egitto), Giorgos
Stathakis (Grecia), Ali Abdulaziz
Alissauia (Libia), Ignasius Jonan
(Indonesia),Nada Boustani (Liba-

no). Quindi, Claudio Descalzi per
Eni, Marc Benayoun di Edison,
Stefano Cao di Saipem.

IL PRESIDENTE di Assomine-
raria, Luigi Ciarrocchi, ha sottoli-
neato che «Omc è l’evento testi-
mone del contributo della filiera

estrattiva al nostro Paese, che lo
sostiene in termini di occupazio-
ne, investimenti, fatturato e bol-
letta energetica utili allo sviluppo
e alla crescita del Pil, e inoltre con
competenze, ricerca e applicazio-
ne delle tecnologie innovative, si-
curezza energetica ed entrate nel-
le casse dello Stato. Il mio augu-
rio è quello di lavorare tutti insie-
me per un futuro sostenibile sicu-
ramente dal punto di vista am-
bientale, ma anche economico e
sociale». Alla presentazione sono
intervenuti l’assessore Massimo
Cameliani, il presidente della Ca-
mera di commercio Natalino Gi-
gante, il presidente di Omc Ren-
zo Righini e il presidente di Roca
Franco Nanni.

Lorenzo Tazzari













 



    
  

  




 

     



  
   


   

  


 



 
  
   

  



   
 


     
   
 





 
 

    
  
 


 



  


   

  
   
   

 
  




 




    
 

  

  

  



 


   
   
   


    

  
  


 
 

 
 
 

 



 















































































































































































LA PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2019 ALLA SEDE ASSOMINERARIA

Upstream, Omc al via. Giorgetti: “Il Governo dovrà tornare su
questi temi con buonsenso”
Il sottosegretario aprirà i lavori: “Solo il confronto con gli operatori può generare buone norme”. Attesi
alla conferenza Crippa (Mise), Gava (Minambiente) e Castelli (Mef)

 di F.G.

È tutto pronto per l’edizione 2019 di Omc. La conferenza, in calendario dal 27 al 29 marzo a Ravenna, è
stata presentata oggi a Roma presso la sede di Assomineraria. Un cambio di location rispetto agli anni
scorsi - quando il lancio avveniva al Mise - che come sottolineato dal chairman Omc 2019, Innocenzo
Titone, non ha però nessuna ragione politica. “Sfortunatamente siamo incappati in un momento di
ristrutturazione”, spiega Titone, “ma con il ministero abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione,
come dimostra anche la sua presenza” alla manifestazione.  

Ad aprire i lavori di Omc sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. “La
ricerca di una sempre maggiore indipendenza energetica nel rispetto dell’ambiente e con il ricorso di
tecnologie innovative”, rimarca l’esponente leghista in una lettera all’indirizzo degli organizzatori, “è un
tema che questo Governo dovrà presto tornare ad affrontare con assoluta serietà e buonsenso”. “Ed è
proprio il buonsenso”, insiste Giorgetti, “che mi porta ad accettare il vostro invito all’apertura dei lavori
dell’Omc, convinto come sempre che solo il confronto diretto con gli operatori del settore possa
generare buone norme che tutelino le imprese, i posti di lavoro e l’ambiente”. 
 
A completare la compagine di Governo attesa alla conferenza i sottosegretari al Mise, all’Ambiente e
all’Economia, Davide Crippa, Vannia Gava e Laura Castelli. Quotidiano Energia curerà lo “Show Daily”, la

estazione. 
 
“Nella sessione plenaria di apertura”, anticipa Titone, “parleremo di energia vista come motore di
crescita della regione mediterranea e vedrà la partecipazione dei ministri di Egitto, Grecia, Libano e
Libia”. Il tema verrà introdotto da Simon Flowers, Ceo Wood MacKenzie, e Pratima Rangarajan, numero
uno della Oil and Gas Climate Initiative, e seguir appresentanti dei Governi
coinvolti vedrà la presenza degli a.d. di Eni, Edison e Saipem, Claudio Descalzi, Marc Benayoun e
Stefano Cao. In attesa di conferma la presenza del segretario generale Opec, Mohammad Barkindo. 
“Da un lato abbiamo i Paesi produttori ai quali viene offerta la possibilità di un progressivo sviluppo
sostenibile e di un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione”, osserva Titone, “dall’altro
l’Europa che ha la possibilità di div e le proprie fonti di approvvigionamento continuando, con un
maggior utilizzo del metano, sul cammino della transizione energetica”. Il chairman Omc lancia poi

ROMA, 12 marz Upstream











12/3/2019 Quotidiano Energia

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO. 

Privacy policy (GDPR) 
www.quotidianoenergia.it

anche un piccola provocazione: “Si è parlato in lungo e in lar
periodo, per t di gas?”. 
 
Per il pr aria, Luigi Ciarr event o della

a estrattiva al nostro P ato e
bolletta energetica utili allo sviluppo e alla crescita del Pil”, oltre che con “ e, ricerca e
applicazione delle tecnologie innovative, sicurezza energetica ed entrate nelle casse dello Stato
augurio”, conclude Ciarrocchi, “è quello di lavorar o sostenibile sicur
dal punt ”. 
 
Lassessore alle Attività produttive di Rav videnzia dal canto suo la volontà

azione di continuare a investir av o del polo
e Natalino Gigante, pr cio ravennate, osserva che la

estazione “ o per il futuro del settore energetico e oil &
gas nazionale, dal quale non si potrà prescinder affrontar estazione,

getica dei pr anni alla luce delle variabili geopolitiche, delle nuove
scoper cat ve tecnologie”. 
 
“Nel Mediterraneo c è grande f o nella ricerca di idr ore si
aspetta una nuova ondata di attività esidente del Roca, Fr e il
pr o Righini, parla di un evento “ o centrato sui pr
opportunità legate ai gr ovati nel Mediterraneo, che r estazione
ravennate ancor più centrale. E questo ci fa pensare che si possano ripeter ecord

edizione 2017”. 

 











https://www.staffettaonline.com/Stampa.aspx?id=331352

 
Upstream, Giorgetti: il Governo tornerà sul tema con serietà e
buonsenso
La presentazione di Omc 2019

“La ricerca di una sempre maggiore indipendenza energetica, nel rispetto dell'ambiente e con il
ricorso di tecnologie innovative, è un tema che questo Governo dovrà presto tornare ad affrontare
con assoluta serietà e buonsenso”. Lo ha scritto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
Giancarlo Giorgetti, in una lettera inviata a Omc – Offshore Mediterranean Conference, la fiera che
si terrà dal 27 al 29 marzo prossimi a Ravenna, presentata questa mattina a Roma presso la sede di
Assomineraria. “Ed è proprio il buonsenso – aggiunge Giorgetti – che mi porta ad accettare il vostro
invito all'apertura dei lavori dell'Omc, convinto come sempre che solo il confronto diretto con gli
operatori del settore possa generare buone norme che tutelino le imprese, i posti di lavoro e
l'ambiente”.

Tema della manifestazione, si legge in una nota, è “Expanding Mediterranean Energy Sector:
Fuelling Regional growth”. L'apertura, in programma mercoledì 27 marzo alle ore 10, sarà dedicata al
settore energetico internazionale e vedrà appunto l'intervento di Giorgetti.

Il tema verrà introdotto da Simon Flowers, Ceo di Wood MacKenzie, che presenterà un esame
prospettico del trend della domanda mondiale di energia, con un focus sulla Regione Mediterranea e
con riferimento alle prospettive e alle sfide che la crescita della domanda pone. Pratima Rangarajan,
Ceo di Oil and Gas Climate Initiative, illustrerà come l'industria energetica è impegnata
nell'innovazione tecnologica per rispondere alla sfida ambientale e raggiungere una carbon neutrality.
Ne seguirà una panel discussion alla quale interverranno Tarek El Molla, ministro del Petrolio e
risorse naturali dell'Egitto, Giorgos Stathakis, ministro dell'Energia e dell'ambiente della Grecia, Ali
Abdulaziz Alissauia, ministro dell'Economia della Libia, Ignasius Jonan, ministro dell'Energia e
delle risorse minerarie dell'Indonesia, Nada Boustani, ministro dell'Energia e dell'acqua del Libano,
Claudio Descalzi, Ceo di Eni, Marc Benayoun, Ceo di Edison, Stefano Cao, Ceo di Saipem. Attesa
anche la partecipazione di Mohammad Sanusi Barkindo, segretario generale Opec. Interverranno
nelle varie sessioni i sottosegretari Vannia Gava, Laura Castelli e Davide Crippa.

“Nella Sessione plenaria di apertura – ha spiegato Innocenzo Titone, chairman Omc2019 –
parleremo di energia vista come motore di crescita della regione mediterranea e vedrà la
partecipazione dei ministri di Egitto, Grecia, Libano e Libia. Da un lato i Paesi produttori ai quali viene
offerta la possibilità di un progressivo sviluppo sostenibile e di un miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione, utilizzando le scoperte di gas e la componente di energia da fonti rinnovabili di
cui sono ricchi; dall'altro, l'Europa che ha la possibilità di diversificare le proprie fonti di
approvvigionamento continuando, con un maggior utilizzo del metano, sul cammino della transizione
energetica”.

Il presidente di Assomineraria, Luigi Ciarrocchi, ha invece sottolineato: “siamo contenti di
ospitare la conferenza stampa di Omc, evento testimone del contributo della filiera estrattiva al nostro
Paese, che lo sostiene in termini di occupazione, investimenti, fatturato e bolletta energetica utili allo
sviluppo e alla crescita del Pil, e inoltre con competenze, ricerca e applicazione delle tecnologie
innovative, sicurezza energetica ed entrate nelle casse dello Stato. Il mio augurio è quello di lavorare
tutti insieme per un futuro sostenibile sicuramente dal punto di vista ambientale, ma anche
economico e sociale”.

“I due grandi obiettivi dei prossimi anni – ha spiegato Massimo Cameliani, assessore alle
Attività produttive del Comune di Ravenna a nome del sindaco Michele de Pascale – sono quelli di
ottenere energia con il minor impatto possibile sull'ambiente e a un costo il più basso possibile. Il
combinato disposto di questi due obiettivi ci porta a dover investire con forza sul mix di energie
rinnovabili e gas naturale, la fonte fossile più pulita che esiste, abbandonando progressivamente tutte
le fonti maggiormente inquinanti. Dunque, in termini di politiche energetiche, il mondo dell'offshore è
la grande risposta e il mare la grande opportunità. Ravenna è presente con tutta l'esperienza e la
professionalità delle sue imprese e dei lavoratori”.
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Per Natalino Gigante, presidente della Camera di commercio di Ravenna, “Omc, che si
contraddistingue per il carattere internazionale delle tematiche affrontate, si innesta in un momento
molto significativo per il futuro del settore energetico e oil&gas nazionale, dal quale non si potrà
prescindere nell'affrontare il tema principale della manifestazione, quello della sfida energetica dei
prossimi vent'anni alla luce delle variabili geopolitiche, delle nuove scoperte che hanno cambiato il
mercato del gas e dell'incidenza delle nuove tecnologie”.

“Nel Mediterraneo – ha commentato Franco Nanni, presidente del Roca (Ravenna Offshore
Contractors Association) – c'è grande fermento nella ricerca di idrocarburi e quindi l'industria del
settore si aspetta una nuova ondata di attività. Il tema di Omc2019 va anche oltre. Vuole approfondire
almeno altri due grandi aspetti. Il primo riguarda la possibilità di aiutare i Paesi produttori nella loro
fase di crescita, favorendo l'impiego delle fonti alternative di cui sono ricchi. Dall'altra, c'è il ruolo
dell'Italia, Paese ‘ponte' tra i produttori mediterranei e l'Europa energivora. Roca sostiene da tempo il
ruolo del gas come fonte energetica di transizione verso le rinnovabili. E da questo punto di vista
Ravenna e il Paese possono dare molto”.

“Non è stato facile organizzare una manifestazione come questa, viste le difficoltà che vive il
settore a livello mondiale, in Italia ancor di più”, ha aggiunto Renzo Righini, presidente Omc. “Sarà
dunque un evento molto centrato sui problemi attuali, ma anche sulle opportunità legate ai grossi
giacimenti trovati nel Mediterraneo, che rendono la manifestazione ravennate ancor più centrale. E
questo ci fa pensare che si possano ripetere i numeri da record dell'edizione 2017”.

In una nota diffusa in mattinata, il gruppo di imprese dell'upstream “Per l'energia nazionale”
(AleAnna, Audax Energy, Po Valley, Pengas italiana, Delta Energy, Northsun Italia, Irminio, Appenine
e PXOG Marshall) ha sottolineato che “dopo essere stato protagonista del braccio di ferro sul tema, il
ministero dello Sviluppo economico ha deciso di non ospitare – come sempre accaduto negli anni
scorsi – la Conferenza stampa dell'evento che attrae migliaia di investitori ed operatori del settore
strategico. Una scelta di campo su cui non tutti gli alleati della coalizione di Governo sembrano
convinti”. Il gruppo ha annunciato che in occasione dell'evento conclusivo della manifestazione, dal
titolo “L'upstream italiano non è morto”, in programma venerdì 29 dalle 11:30 con la partecipazione
della sottosegretaria all'Ambiente Vannia Gava, saranno annunciate le attività in cantiere per
l'abrogazione della moratoria di 18 mesi e per la valorizzazione del patrimonio industriale e
occupazionale del settore O&G, lanciando una mobilitazione permanente.
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