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eni nel mondo 

eni è attiva in 90 Paesi con circa 78.000 persone impegnate nei settori 
dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi, nel trasporto 
internazionale e nel commercio di gas, nella raffinazione e nel 

marketing di prodotti petroliferi, nella generazione elettrica, nella 
petrolchimica e nei servizi alla produzione oil  
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E&P un settore strategico per eni 
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Exploration&Production Altri settori

Fonte: eni, Relazione Finanziaria Annuale 2012 

 
% Utile netto Adj per settore 

 

Nel 2012, oltre il 90% degli utili 
sono stati generati dal settore e&p, 
una percentuale in aumento rispetto ai 

due anni precedenti 

Eni è una compagnia a vocazione 
internazionale: l’89% della produzione 

di idrocarburi è realizzata all’estero* 

Fonte: eni, Relazione Finanziaria Annuale 2012 

(*) Produzione totale 2012: 1,7 milioni di barili al giorno (gas+petrolio). In Italia sono stati prodotti 189.000 barili al giorno. L’internazionalizzazione di eni risulta elevata 
ancor più se confrontata con la produzione domestica  di altre compagnie: ConocoPhillips (42%); Chevron, ExxonMobil e BP (25%); Shell (13%) 
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L’upstream italiano 

L’Italia è un Paese ricco di risorse petrolifere e di gas* con una produzione 
nazionale che copre il 10% del fabbisogno di idrocarburi 

  
 

 

Nel 2012 l’Italia ha importato idrocarburi per circa 64 miliardi di €.                                      
La produzione nazionale ha permesso un risparmio di circa 6,3 miliardi di € 

(*) In Europa, escludendo Norvegia e Regno Unito, il nostro Paese è al 1° posto per riserve recuperabili di petrolio (187,4 mln di tep, anno 2010) ed al 2° (5,5 mln di tep, 
anno 2010), dopo la Danimarca, per la produzione; in ambito gas è al 4° posto per riserve di gas naturale (82,4 mln di tep) ed al 6°  per la produzione (6,3 mln di tep)  
(**) Includendo anche chi non è direttamente impiegato in Italia, il comparto vale nel 2012 circa 65.000 addetti 
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TEP: tonnellate equivalenti di petrolio 
Fonte: Assomineraria 
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Le potenzialità da valorizzare  
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Fonte: MSE-UNIMIG – Eni, Anno 2010 
 

Esistono ampi margini per massimizzare i benefici di un potenziale che 
resta ancora poco valorizzato 

L’elevato rapporto tra riserve e produzione è indicativo della limitata 
valorizzazione delle risorse del nostro sottosuolo 
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Le risorse da valorizzare 

Il rilancio della produzione nazionale di idrocarburi può rappresentare 
un’importante leva di sviluppo e migliorare la nostra bilancia commerciale 

Entro la fine del decennio in corso sarebbe possibile, con il superamento 
degli ostacoli alla crescita del settore,  puntare al raddoppio della 
produzione nazionale di idrocarburi, da 12,2 a 21,6 mln di TEP*    

•(*) Studio RIE per Assomineraria “Petrolio e Gas in Italia: un’opportunità per la crescita”, settembre 2012. Proposta delle imprese del settore, su 80 
progetti proposti o già avviati sulle riserve già accertate e non ancora sviluppate, immediatamente cantierabili e interamente finanziati dalle compagnie stesse.                 
(**) Includendo anche chi non è direttamente impiegato in Italia, il comparto varrà 100.000 addetti nel 2020.                                                                                                                       
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Fonte: Assomineraria 
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21,6 mln TEP 
OLIO: 11,4 mln TEP 
GAS: 12,7 mld mc 

 
 

  oltre 2,5 mld 
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 ≈ 38.000                 
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≈ 3 mld €/anno 
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       ≈ 20% 

 
 

Relatore
Note di presentazione
Se riuscissimo a cambiare approccio, ritornando ai livelli produttivi degli anni ’90, saremmo in grado di raggiungere importanti risultati in termini di volumi prodotti investimentigettito fiscaleoccupazione.Per quanto riguarda il settore offshore, eni ha in programma per i prossimi 20 anni:Investimenti in Italia per 10,5 miliardi di € su 60 progettiper una produzione attesa di 865 milioni di boe.
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Reazioni internazionali all’incidente del Golfo del Messico 

Il divieto imposto con il d.lgs. 128/2010 ha rappresentato una fuga in avanti 
rispetto alle scelte dei principali Paesi produttori 

 

La moratoria ha riguardato 
solamente le nuove 

attività in acque profonde 
ed ha avuto una durata di 

soli 6 mesi 

USA 

 
Non è stata introdotta nessuna 

moratoria o divieto 

Divieto sine die su vaste aree 
offshore per le attività oil&gas, 

svolte in acque non profonde 
(con una gestione assai più 

agevole del rischio) 

ITALIA 

Non è stata proposta alcuna 
moratoria a livello comunitario 

 
Il Parlamento Europeo ha affermato  

che una moratoria dei progetti 
oil&gas offshore sarebbe stata una 

“reazione sproporzionata” 
all’incidente. 

 

   

UE 

Approccio simile agli USA con 
una moratoria limitata alle 
acque profonde e per il tempo 

necessario ad acquisire i risultati 
dell’indagine sull’incidente di 

Macondo  

NORVEGIA GRAN 
BRETAGNA 
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Sicurezza delle attività off-shore 

L’off-shore è una attività industriale sottoposta ai più severi controlli 
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(*)    Saipem, OSRL, Wild Well Control e la Boots & Coots 

eni è dotata di Piani di Emergenza e Piani Antinquinamento Marino 
con  mezzi propri e con il supporto delle migliori società specializzate* per 

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza di tipo ambientale 

 Flotta di 7 mezzi navali predisposta ad 
intervenire in caso di necessità  

 Circa 10 milioni di € di spese annuali nella 
gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza ed 
Ambiente 

  Eni è già ampiamente in linea con gli obiettivi di 
sicurezza stabiliti dalla nuova Direttiva Off-shore 
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Procedure autorizzative tra le più stringenti a livello internazionale 

  
almeno 26 autorizzazioni per la 
realizzazione di impianti e pozzi e per 
l’esercizio delle attività 

 
collaudi e verifiche in campo 
sull’esecuzione delle opere 

 
Ispezioni  effettuate a campione da 
Capitanerie di Porto ed ARPA sulla qualità 
delle acque 
 
Oltre 4.000 analisi e controlli all’anno 
senza riscontrare problematiche ambientali 

 

Ministero Sviluppo Economico 
Ministero dell’Ambiente 
Ministero beni culturali  

Regioni 
Capitanerie di Porto 
Vigili del Fuoco 

ISPRA  
ARPA  

 
Nuovo Progetto Off-Shore 

4 fasi di attività 
Ricerca - Esplorazione 

Realizzazione - Coltivazione  
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Il recepimento della Direttiva Sicurezza Offshore  

 
Un corretto recepimento* della direttiva consentirà di raggiungere 

un’uniformità normativa in grado di salvaguardare l’ambiente, la sicurezza 
dei lavoratori e lo sviluppo delle attività, mentre un eventuale inasprimento 

del divieto del 2010 appare dannoso e ingiustificato 
 

Il 21 Maggio 2013 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva sulla 
sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione di 

idrocarburi (Dir.30/2013), che ha tra l’altro: 

rafforzato un severo regime di responsabilità finanziaria in capo all’operatore, 
che dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria a coprire i potenziali danni 

1. (*) Il tempo di recepimento della Direttiva è di 2 anni, ma è previsto un periodo transitorio, dalla data di recepimento, per l’effettiva applicazione delle 
norme, pari ad ulteriori 12 mesi; inoltre per le installazioni esistenti, si prevede un’applicazione a partire dalla revisione della documentazione di 
valutazione dei rischi, da redigere entro 5 anni dall’entrata in vigore della Direttiva. 

 
 

introdotto l’estensione della responsabilità ambientale per i danni fino a 200 
miglia dalla costa (rispetto alle 12 miglia attuali) 

disposto l’integrazione delle attuali procedure di sicurezza   

separazione delle funzioni regolatorie relative agli aspetti ambientali e di 
sicurezza da quelle inerenti le questioni operative ed economiche 
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 L’off-shore italiano è un patrimonio da valorizzare 
 (miliardi di investimenti, migliaia di occupati ed effetti 
 positivi sul bilancio energetico) 
 
 l’off-shore è una attività sicura e con un impatto 
 ambientale estremamente limitato*  
 

è possibile valorizzare tale patrimonio nel pieno rispetto 
dell’ambiente  secondo uno standard europeo rigoroso ed 
armonizzato 

 
 

 
 
 

Rinunciare alla produzione off-shore comporterebbe solo una 
inutile penalizzazione del sistema economico italiano 

Conclusioni 

(*) Dati Rempec/UNEP, UniBo, Poli-Mi, Legambiente: Insignificante l’apporto dell’attività petrolifera (< 0,1%), che ha invece 
ricadute positive sulla riduzione del traffico delle petroliere (meno import) 


















	Audizione Leonardo Bellodi�Direttore Rapporti Istituzionali e Affari Regolatori��Il settore upstream: un’occasione di crescita��XIII Commissione Senato: affare assegnato relativo alle problematiche ambientali connesse all’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare 
	eni nel mondo
	Diapositiva numero 3
	L’upstream italiano
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Reazioni internazionali all’incidente del Golfo del Messico
	Diapositiva numero 8
	Procedure autorizzative tra le più stringenti a livello internazionale
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11

