








 
 

  
   



   
   


     
  












  
 

 



  
         

 
 


  


        


 

  


  


  
  
  
  

  

 

  




   



 
 

        


 

 

        



 
     

   


   


  
  

  
   
 
  
  
 

  
  
  

   
 
  
 
   
 


  

 




  
  

 
  
  
   
    

  
  

  















 
 


 



 
   

  



  
 
   


  



 
 

 
  
 

  
 
    

  



  


   












  

 
   





   

 





    
 
 
  
 
  
 
 


   
    
  
  

   
   
 





   

    
  
 




   
 
  


    
     



 

  

 
 
    

  
 








  
 

  
  


  

  
  












 
   
  
 



   


 

  
   
    

 




   
 

 




   
     

 
 
  
  
  


  
   
    


    
  

   

 
    
   


    
    
      




   


 

 

  

 
 
    
 
     



   



    



  
 
 
  



   
  

 
  
 

 

  


  
  

  

   
    
    
 


 
     
   
  

   







   
 

  
  




   


  
  
  


 
 
   
 
  
    

   
 
 
   

  



 

  
  

  
  





 












  
  
   
  

   

   

 

 


  
  
  







   
  
 
    

  


 
 
    


  
  
  






    
   
  

    
 
 

 

  
  
  


  

   

 


  

 


    

  
 
 
 
  
   




 

   
 


   
 

 

   

 

 
    
  
   



  


 
 

      


  

 
   

 
 


   

  
  
   


    
    
   



    
  
 


 
    

 













 
  
 
         


    
  
 

 



 


 
  


   

 




  
  
   
 

 


 
    
 


   




  
 

  
  
  


   


 

 
  


 
  
  

  
  


 


 
    



   
   
   
   

 
   


 
 

















   







 

   
  
  
     

  
   
   





     




    
   

 


     
   
   



   


 
   


  

    

  
  

   
   
   

  


   




  


 


    

   



  
 
 
 

     
    


 


 

   


  
 
   



   

   

 

   

 
 



  
    
  


  
 

 
  














 
 



     


  






   



   
  
  
    
   
  

 


    

     

  

  
   

 
   
   



 
  


   
 


 
    

   
 

  








 

  

  
  


 



   
 
  
   

 


   
  
  



  

 

  

    
 
  



 

 
    
  



   


  


   
  
  

 
 
 













     

 
  








 
 

  


             



 
  






   
   

 







     

  



  

  

   

   

   



 
 
  

 


 
 

 



    

  
  

   

  


  
 


   



  
  
 

     
  
  



  


 
   
 


 
  


 

 
  






   

 
  
 



  
 
     
   
   
 
 

 


 
   
  
 
 
 
  

  














IL TEMA della sessione di aper-
tura è l’energia vista come motore
di crescita della regione mediter-
ranea. Scoperte di gas, impiego
delle fonti rinnovabili, sviluppo
sostenibile, transizione energeti-
ca saranno sviluppati. Nel corso
dei tre giorni di convegno a Ra-
venna dal 27 al 29 marzo questi te-
mi saranno oggetto di un ampio
dibattito che si svilupperà e si ap-
profondirà in tre Panel Discus-
sion.
La creazione di un Gas Hub con
lo sviluppo dei progetti integrati,
il trasporto e la commercializza-
zione del gas in un’ottica di colla-
borazione transnazionale saran-
no oggetto del primo panel ‘Deve-
lopment of the Med Gas Hub:
the Routes to Europe’ tra i mini-
stri dei paesi produttori e le socie-
tà che possono contribuire alla co-
struzione, trasporto e commercia-
lizzazione del gas.

DOMANI, secondo giorno di
confronto, si dibatterà sulle ulte-
riori potenzialità delle strutture
geologiche dell’area e sui pro-
grammi dei paesi alla luce delle
nuove capacità di calcolo del su-
percalcolatore HPC4, con la sua
potenza di picco pari 22 Petaflop,
vale a dire 22 milioni di miliardi
di operazioni al secondo.

Infine, il terzo giorno, si discute-
ranno le nuove opportunità di bu-
siness per rivitalizzare l’industria
offshore con l’impiego di tecnolo-
gie avanzate in settori anche mol-
to diversi: riutilizzo delle piatta-
forme, energie rinnovabili colle-
gate al mare, acquacultura, impie-
go di robot sottomarini, ecc. Il tut-
to in un’ottica della così detta
’blue growth’.
I temi della sostenibilità e della
green economy saranno affronta-
ti nelle sessioni tecniche a partire
dall’impego di gas naturale in un
mix energetico a basso contenuto
di carbonio, all’efficienza energe-

tica e alle applicazioni digitali e
all’intelligenza artificiale che, rac-
cogliendo e trattando una grande
mole di dati, possono contribuire
a ridurre le emissioni di CO2. Ini-
ziative queste che riflettono l’im-
pegno dell’industria per assicura-
re un uso ‘green’ dell’energia, gra-
zie alle sue capacità tecnologiche
e alla sua passione per l’innovazio-
ne. Ampio spazio dedicato alla si-
curezza e alla sostenibilità nei
workshop tematici di: Assomine-
raria (le peculiarità dell’industria
italiana e il suo contributo alla so-
stenibilità e alla transizione gra-
zie alla trasformazione digitale);

ministero dello Sviluppo sulla si-
curezza offshore; Aster, agenzia
dell’innovazione della Regione
Emilia Romagna, sulle energie
rinnovabili offshore.

«PER COGLIERE le sfide di og-
gi – spiegano gli organizzatori
dell’Offshore Mediterranean Con-
ference – l’industria ha bisogno
di ‘nuova energia’, di approcci
‘giovani e critici’. Per venire in-
contro a questa esigenza dell’indu-
stria, anche in questa edizione ci
sarà lo Youth Programme con la
partecipazione di oltre 500 stu-
denti provenienti da 12 universi-
tà italiane. Sarà un’occasione per
un aperto confronto sulle temati-
che energetiche del momento e
per meglio comprendere le oppor-
tunità professionali offerte dal set-
tore energetico.

COME chiuderà i battenti
questa quattordicesima edi-
zione di Omc, aprirà il can-
tiere per la costruzione del
secondo palazzo delle arti e
dello sport, sempre
nell’area del Pala De An-
drè. La nuova struttura co-
sterà 15,5 milioni di euro (1
milione è stato già finanzia-
to dalla Regione) e potrà
ospitare fino a 6mila spetta-
tori nelle manifestazioni
sportive. Sarà naturalmente
utilizzato anche per le pros-
sime edizioni di Omc, al po-
sto delle attuali strutture
mobili con un duplice risul-
tato per gli organizzatori:
meno costi e certamente
una sistemazione logistica
più in linea con un evento
internazionale di questa
portata. La Camera di com-
mercio di Ravenna è impe-
gnata nella ricerca di un
partner imprenditoriale
che potrebbe poi dare il no-
me al palazzo.

Le prossime edizioni
si svolgeranno

nel nuovo palasport













SVILUPPARE il settore energe-
tico nel Mediterraneo favorendo
al contempo la crescita dei Paesi
produttori (Expanding Mediterra-
nean energy sector: fuellingregio-
nal growth). È il tema della 14°
nean energy sector: fuellingregio-nean energy sector: fuellingregio-

edizione di Omc, l’Offshore Medi-
terranean Conference che si apre
oggi (ore 9) al Pala De André. Si
tratta di una edizione partita sot-
to i migliori auspici: 12mila visita-
tori prenotati online fanno sup-
porre che al termine delle tre gior-
nate di durata dell’evento si arri-
verà a quota 23/24 mila tagliandi,
il record storico. A livello interna-
zionale il settore energetico è in-
fatti in ripresa. Le recenti scoper-
te in Mediterraneo lo confermano
e non a caso Omc analizzerà pro-
prio quest’area dove Eni ha forti
investimenti in corso. Peccato
per l’Italia, fanalino di coda dopo
l’approvazione di un emendamen-
to nel Dl Semplificazioni che

blocca ogni attività di ricerca e
produzione per 18-24 mesi. A me-
no che non si trovi una via d’usci-
ta nel documento sul nuovo Pia-
no energetico nazionale che oggi
le aziende ravennati consegneran-
no al sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio Giancarlo Gior-
getti che inaugurerà la manifesta-
zione.
Giorgetti si è già speso in questo
senso: «La ricerca di una sempre
maggiore indipendenza energeti-
ca – ha detto – 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».

AL CONFRONTO sulla cresci-
ta dell’area Mediterranea parteci-
peranno, Tarek El Molla, mini-
stro del Petrolio e risorse naturali
dell’Egitto, Ali Abdulaziz Alis-
sauia, ministro dell’Economia del-
la Libia, Wissam Chbat, del mini-
stero dell’Energia e dell’acqua, Li-
bano, Claudio Descalzi Ceo Eni,
Marc Benayoun Ceo Edison, Ste-
fano Cao Ceo Saipem.
Interverranno nelle varie sessioni

i sottosegretari Laura Castelli e
Davide Crippa.

«NELLA SESSIONE plenaria
di apertura –spiega Innocenzo Ti-
tone, chairman OMC 2019 – par-
leremo di energia vista come mo-
tore di crescita della regione medi-
terranea. Da un lato i Paesi pro-
duttori ai quali 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 ener-
getica».

«I DUE grandi obiettivi dei pros-
simi anni – ha spiegato il 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 inve-
stire con forza sul mix di energie
rinnovabili e gas naturale, la fon-
te fossile più pulita che esiste, ab-
bandonando progressivamente
tutte le fonti maggiormente inqui-
nanti».

l.t.













COSA ci si aspetta da Omc 2019?
«Speriamo sia l’occasione – affer-
ma Franco Nanni, presidente del
Roca (Ravenna Offshore contrac-
tors association) – per gettare le ba-
si di un ripensamento del Governo
verso il blocco delle attività energe-
tiche imposte con l’emendamento
accolto nel Dl Semplificazioni. In
seguito a una serie di riunioni, co-
me aziende abbiamo messo a pun-
to un documento che può rappre-
sentare alcune linee guida per il
Piano energetico nazionale. Oggi
ne parleremo con il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Gian-
carlo Giorgetti che è informato di
questa nostra iniziativa».

NANNI prende spunto poi dal te-
ma di Omc 2019 (‘Expanding Me-
diterranean Energy Sector: Fuel-
ling Regional growth’) per sottoli-
neare che «le aziende della nostra
associazione, e in generale tutti i
contrattisti Italiani del settore Oi-
l&Gas, guardano con interesse le
esplorazioni in acque profonde
nell’area mediterranea. In que-
st’area c’è grande fermento nella ri-
cerca di idrocarburi e quindi l’indu-
stria del settore si aspetta una nuo-
va ondata di attività».
Il tema di Omc 2019 va anche oltre
e vuole approfondire almeno altri
due grandi aspetti: «Il primo ri-
guarda la possibilità di aiutare i pae-
si produttori nella loro fase di cre-
scita, favorendo l’impiego delle fon-
ti alternative di cui sono ricchi.
Dall’altra c’è il ruolo dell’Italia,
Paese ‘ponte’ tra i produttori medi-

terranei e l’Europa energivora. Ro-
ca sostiene da tempo il ruolo del
gas come fonte energetica di transi-
zione verso le rinnovabili. E da que-
sto punto di vista Ravenna e il Pae-
se possono dare molto. Qui hanno
sede le principali aziende del setto-
re con una esperienza in tutto il
mondo che ne fanno imprese con
grandi capacità professionali e tec-
nologiche». Roca e Ravenna voglio-
no continuare a esercitare questo
ruolo al servizio del Paese». Roca
associa 50 aziende, con quasi 5.000
dipendenti e un fatturato di oltre
1,2 miliardi di euro.

Per Natalino Gigante, presidente
della Camera di commercio «l’edi-
zione 2019dell’Offshore Mediterra-
neanConference assume una valen-
za particolare per la comunità, loca-
le e nazionale, che fa riferimento al
settore energetico».
Questo evento, che riunisce i prin-
cipali paesi produttori di energia e
le aziende del settore «cade infatti a
poche settimane dall’approvazione
di un preoccupante e discusso inter-
vento legislativo del Governo, che
di fatto blocca le attività estrattive
e di ricerca nel nostro Paese, pena-
lizzando fortemente la produzione

interna di gas naturale e avvantag-
giando paradossalmente i nostri
competitors».

L’EVENTO, che si contraddistin-
gue per il carattere internazionale
delle tematiche affrontate, si inne-
sta quindi in un momento molto si-
gnificativo per il futuro del settore
energetico e oil & gas nazionale
«dal quale non si potrà prescindere
nell’affrontare il tema principale
della manifestazione, la sfida ener-
getica dei prossimi 20 anni alla lu-
ce delle variabili geopolitiche, delle
nuove scoperte che hanno cambia-

to il mercato del gas e l’incidenza
delle nuove tecnologie. L’auspicio
è che l’Offshore Mediterranean
Conference 2019, oltre a conferma-
re il proprio ruolo di principale ve-
trina delle attività oil&gas del Me-
diterraneo e una delle maggiori a li-
vello internazionale, possa costitui-
re l’occasione per mostrare la reale
e positiva convivenza delle estrazio-
ni con l’ambiente, il turismo e il be-
nessere della comunità».
«Il compito di Omc, fin dalla sua
nascita nel 1993 – afferma invece
Renzo Righini, presidente di Omc
scarl – è sempre stato quello di
guardare avanti. Una vetrina

dell’oggi con una proiezione strate-
gica sul futuro. Non a caso ricordo
che proprio Omc tenne a battesi-
mo un grande progetto per la pro-
duzione di gas, rimasto poi nel cas-
setto: l’Alto Adriatico. Abbiamo te-
nuto a battesimo anche un altro
straordinario progetto che, a diffe-
renza del primo, ha fatto passi da gi-
gante: il Mediterraneo. Già da alcu-
ne edizioni il tema centrale di Omc
è proprio quest’area geografica, co-
sì strategica geopoliticamente e ora
decisiva sul piano degli approvvi-
gionamenti energetici».











ANCHE quest’anno l’Omc, Off-
shore Mediterranean Conference
dedica ampio spazio ai giovani.
In particolare, nella giornata cen-
trale della manifestazione, domani,
una delle sessioni principali è riser-
vata proprio ad un confronto aper-
to fra i principali protagonisti inter-
nazionali del settore dell’Oil & Gas
e diverse centinaia di ‘professioni-
sti del futuro’, ovvero giovani uni-
versitari provenienti da una decina
di atenei italiani (i politecnici di
Milano e Torino, La Sapienza di
Roma, le Università di Pisa, Chieti,
L’Aquila, Potenza, Ravenna, Trie-
ste e Bologna) a cui si aggiungo an-
che molti altri studenti iscrittisi in-
dividualmente.

L’INCONTRO, intitolato ‘Fuel-
ling the future professionals’, si ter-
rà alla Arena – Hall 4 dalle 10.30 al-
le 12.30, e vedrà le relazioni da par-
te di Schlumberger, Rosetti Mari-
no, Eni e Shell. Altrettanto signifi-
cativo e atteso è l’appuntamento
del pomeriggio, una gradita confer-
ma dalle edizioni precedenti di
Omc: fra le 14 e le 16 è in program-
ma lo Student Paper Contest, ovve-
ro il concorso promosso da Spe (So-
ciety of Petroleum engineers) e ri-
volto a master e dottorati di ricer-
ca. Nel corso del pomeriggio, gli
studenti selezionati – divisi nelle
due categorie, MSc e PhD, presen-
teranno all’assemblea i loro elabora-
ti: al termine, la commissione esa-

minatrice assegnerà tre premi
(quelli per il contenuto tecnico, in
entrambe le categorie, e quello per
qualità generale ed espositiva).
Quattro sono gli studenti che pre-
senteranno i loro elaborati nella
speranza del premio finale: per la
categoria MSc si tratta di Nicolò
Lontani e Riccardo Borghi, en-
trambi del Politecnico di Milano;

per la Categoria PhD, Gianmaria
Pio dell’Università di Bologna e
Ali Islam di Rashpetco.

AL TERMINE delle presentazio-
ni degli studenti, e prima della ceri-
monia di premiazione in program-
ma alle 17.30, è previsto un work-
shop sul tema ‘Prospettive
dell’energia’, con relazioni di Da-
slav Brkic (‘Le nuove prospettive e
transizioni energetiche e il loro im-
patto sull’industria ingegneristica
e delle costruzioni’) e Francesca
Marchegiano (‘Una mentalità nar-
rativa per costruire il futuro delle
società di ingegneria e costruzio-
ni’).


