








ci sono tutti i nu-
meri perché l’edizione dell’Off-
shore Mediterranean Conference
(Omc), evento internazionale de-
dicato all’energia che si apre mer-
coledì al Pala De André di Raven-
na, batta tutti i record: 24 mila vi-
sitatori previsti (12 mila già regi-
strati online), 600 aziende esposi-
trici, i ministri del Petrolio di
Egitto, Libia e Libano in prima fi-
la col sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio, Giancarlo Gior-
getti, a rappresentare il governo.
Ma ecco il paradosso: mentre

all’estero l’oil&gas registra una
forte ripresa di investimenti, so-
prattutto per quanto riguarda il
gas considerato la fonte energeti-
ca di transizione verso le rinnova-
bili, l’Italia decreta uno stop di
18-24 mesi dell’attività di ricerca
e produzione gas attraverso un
emendamento grillino inserito
nel Dl Semplificazioni.

di questa edizione
dell’Offshore Mediterranean Con-
ference è Expanding Mediterra-
nean Energy Sector: Fuelling Re-
gional growth. «Durante la sessio-
ne di apertura, mercoledì – spiega
il chairman di Omc2019, Enzo Ti-
tone – si parlerà di energia vista co-
me motore di crescita della regio-

ne mediterranea. Da un lato ai
Paesi produttori viene offerta la
possibilità di un progressivo svi-
luppo sostenibile e di un migliora-
mento delle condizioni di vita del-
la popolazione utilizzando le sco-
perte di gas e la componente di
energia da fonti rinnovabili di cui
sono ricchi; dall’altro l’Europa
che ha la possibilità di diversifica-

re le proprie fonti di approvvigio-
namento continuando, con un
maggior utilizzo del metano, sul
cammino della transizione energe-
tica». Al Mediterraneo guarda l’in-
dustria italiana del settore, ma di
quest’area fa parte anche l’Adriati-
co dove presto l’Italia non potrà
più estrarre gas a differenza di
Croazia, Montenegro e Albania
che hanno annunciato nuove cam-
pagne esplorative. Per questo mo-
tivo, a margine dell’inaugurazio-
ne dell’evento, il sottosegretario
Giorgetti incontrerà le aziende as-
sociate al Roca che hanno messo a
punto un documento con alcune
indicazioni da inserire nel nuovo
Piano energetico nazionale. Il sin-
daco Michele de Pascale ha ricor-
dato «l’impegno della città verso
Omc e le aziende del settore oil&-
gas. Per l’edizione del 2021 avre-
mo un secondo palazzo dello
sport a disposizione per l’evento
fieristico, anche grazie allo sforzo
che sta facendo la Camera di com-
mercio». «I due obiettivi dei pros-
simi anni - ha spiegato il sindaco -
sono quelli di ottenere energia
con il minor impatto possibile
sull’ambiente e a un costo più bas-
so. Il combinato disposto di que-
sti due obiettivi ci porta a dover in-
vestire con forza sul mix di ener-
gie rinnovabili e gas naturale, la
fonte fossile più pulita che esiste».











OMC 2019 si annuncia una edi-
zione da record ancora prima di
iniziare. Online si sono già accre-
ditati 12 mila visitatori, un dato
che porta a ritenere che la tre gior-
ni dedicata all’energia si chiuderà
con il record assoluto di presenze
a quota 23/24 mila. Ma anche le se-
cicento aziende provenienti da
tutto il mondo presenti nell’area
del Pala De André fanno intende-
re un importante ritorno di inte-
resse e quindi di investimenti
nell’oil&gas. Il settore in Italia
non se la passa bene per via del re-
cente emendamento inserito nel
Dl Semplificazioni che blocca per
18-24 mesi ogni attività legata alla
ricerca e produzione di gas, ma
tutta l’area mediterranea è invece
in grande fermento per la conti-
nua scoperta di nuovi giacimenti.
Il tema di questa edizione dell’Off-
shore Mediterranean Conference
è ‘Expanding Mediterranean
Energy Sector: Fuelling Regional
growth’. «Durante la sessione di
apertura, mercoledì – spiega il
chairman di Omc2019, Enzo Tito-
ne – è l’energia vista come motore
di crescita della regione. Da un la-
to ai Paesi produttori viene offer-

ta la possibilità di un progressivo
sviluppo sostenibile e di un mi-
glioramento 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’Euro-
pa che ha la possibilità di diversifi-
care le proprie fonti di approvvi-
gionamento continuando, con un

maggior utilizzo del metano, sul
cammino della transizione ener-
getica».
All’inaugurazione interverranno
il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Giancarlo Giorget-
ti, i ministri Tarek El Molla (Pe-
trolio e risorse naturali, Egitto),
Ali Abdulaziz Alissauia (Econo-
mia, Libia), Wissam Chbat (Ener-

gia, Libano). Con loro i ceo Clau-
dio Descalzi (Eni), Marc Benay-
oun (Edison), Stefano Cao (Sai-
pem). Il sindaco Michele de Pa-
scale ha ricordato «l’impegno del-
la città verso Omc e le aziende del
settore oil&gas. Per l’edizione del
2021 avremo un secondo palazzo
dello sport a disposizione, anche
grazie allo sforzo che sta facendo
la Camera di commercio». «I due
grandi obiettivi dei prossimi anni
- ha spiegato il sindaco - sono
quelli di ottenere energia con il
minor impatto possibile sull’am-
biente e a un costo più basso. Il
combinato disposto di questi due
obiettivi ci porta a dover investire
con forza sul mixdi energie rinno-
vabili e gas naturale, la fonte fossi-
le più pulita che esiste». Per Nata-
lino Gigante, presidente della Ca-
mera di commercio di Ravenna,
«Omc si innesta in un momento
molto significativo per il futuro
del settore energetico e oil&gas
nazionale, dal quale non si potrà
prescindere». Per gli ospiti
dell’evento un menù speciale pre-
disposto dai ristoratori del centro
storico e l’appuntamento con
Bell’Italia.

l.t.

CONTROEVENTO di Le-
gambiente organizzato in oc-
casione dell’Omc e dedicato
a rinnovabili e cambiamenti
climatici. Mercoledì 27 alle
10 in via Tommaso Gulli –,
al ponte del canale Lama di
fronte all’ingresso del pala
de André – presentazione del
dossier No oil. Alle 17.30 al
cinema Jolly, assemblea pub-
blica sul tema della transizio-
ne energetica e dei sussidi al-
le fonti fossili.
Alle 20 proiezione del film
‘La Donna Elettrica’, com-
media ecologista.
Venerdì 29 alle ore 11 presi-
dio davanti all’ingresso del
Pala de André per chiedere
lo stop ai sussidi alle fonti di
energia fossili.

A MARGINE dell’inaugurazione di Omc, le
aziende associate al Roca incontreranno il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo
Giorgetti, per sottoporgli un documento messo a
punto in una serie di incontri ai quali hanno par-
tecipato il presidente della Lega Nord Romagna
Gianluca Pini e la capogruppo in Consiglio comu-
nale Samantha Gardin, con alcune proposte da in-
serire nel Piano energetico nazionale. «Speriamo
– commenta il presidente del Roca, Franco Nan-
ni – che sia l’occasione per gettare le basi di un
ripensamento del Governo verso il blocco delle at-
tività energetiche imposto con l’emendamento ac-

colto nel dl Semplificazioni». «In seguito a una se-
rie di riunioni, come aziende - ha proseguito Nan-
ni - abbiamo messo a punto un documento che
può rappresentare alcune linee guida per il Piano
energetico nazionale. Mercoledì ne parleremo
con il sottosegretario alla Presidenza Giorgetti
che è informato di questa nostra iniziativa». E sa-
rà proprio l’intervento di Giorgetti ad aprire i la-
vori di Omc. «La ricerca di una sempre maggiore
indipendenza energetica – ha commentato il sot-
tosegretario – nel rispetto dell’ambiente e con il
ricorso di tecnologie innovative, è un tema che
questo Governo dovrà presto tornare ad affronta-
re con assoluta serietà e buonsenso».














   
 
   

     

  
   
  

   
 

  
 

   
    



    


 


  

 





 

   
   
 

 
  
   

 
   





    
   
  


  
  

 
  

    
    
  

  

 
 
 
   
  


    











 
 





 
   
 
 


  




 
  




   
    

  



 




 

  
  
   




   
   

  
    
 


   
 
 
  
 





     
  
 

  


 

 


  
    
   


 
   
   

 
  








 

  


     

 


 
  















 





 

  
   
 
 

   

 







  
  


 


   
  


 
 
  

 



   

    
    
   
 
  
 





 


   




 




    








 

















































 









 

 


























































































  

























































































  









 

 





























  









 

 

















































































  













































































































 





































































































































































































































































































































































 

 

  

  



 









 



























 

  





























































































































































































































