
 
 

 
 

Creato peso spaventoso su consumatori e industria 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Nelle rinnovabili l'Italia ha investito "in modo dissennato". A sottolinearlo è 
stato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, che ha evidenziato come le scelte fatte in materia 
di rinnovabili potrebbero indurre qualcuno a chiedersi "se non eravamo ubriachi". "Abbiamo creato un 
peso spaventoso cui consumatori e l'industria che durerà per i prossimi 15 anni", ha affermato Scaroni 
in occasione dell'assemblea di Confindustria energia.  
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Energia: Malacarne, benefici da 
investimenti in infrastrutture 
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(AGI) - Roma, 4 lug. - "Dagli investimenti in infrastrutture energetiche 
possono scaturire benefici significativi in termini di riduzione dei costi 
dell'energia e, quindi, di una nuova crescita, visto che il nostro Pil e' 
strettamente correlato agli indici di produzione industriale". Lo ha 
detto l'ad di Snam, Carlo Malacarne, nel corso della tavola rotonda a 
un convegno di Confindustria Energia. 
  "L'Italia - ha proseguito - ha una posizione unica per passare da 
paese di consumo a polo d'attrazione dei flussi di gas, con ampi 
vantaggi per sistema. Le infrastrutture energetiche, in particolare, 
servono da volano per la ripresa, in quanto capaci di attrarre capitali, 
anche dall'estero, generando 'buona' occupazione, in termini sia di 
competenze sia di stabilita' contrattuale". (AGI) Gin . 
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Energia: Scaroni, 2,5 mld sfruttando idrocarburi in Italia 

 
 
 
 

(AGI) - Roma, 4 lug. - Bisognerebbe "sfruttare al meglio gli idrocarburi convenzionali di cui 

disponiamo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni nel corso della Lectio 

'Gli scenari energetici internazionali' tenuta a un Convegno di Confindustria Energia. Parlando del 

gap di competitivita' tra Usa e Europa dovuto al costo dell'energia, il manager ha evidenziato che 

"se in Italia adottassimo un approccio simile a quello dell'Inghilterra e della Norvegia, sulla base di 

quanto abbiamo gia' scoperto potremmo raddoppiare le produzioni, soddisfare circa il 20% del 

consumo nazionale, e garantire allo Stato italiano 2,5 miliardi di euro di introito fiscale 

complessivo" 

 



Scaroni, shale gas diventi priorita' Ue 
Tra i miei sogni che la Russia diventi il Texas d'Europa 
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 BORTONI, SHALE GAS UE NON DOMANI,MA NON ABBANDONARE 

ROMA - "Per me lo shale gas deve diventare la priorità assoluta 
dell'Europa per competere con gli Stati Uniti". Lo ha dichiarato l'ad dell'Eni, 
Paolo Scaroni, intervenendo a un convegno di Confindustria Energia. 
Scaroni ha infatti ricordato il gap energetico che separa Europa e Stati 
Uniti, dove questa fonte è ormai una importante realtà: "L'industria in 
Europa paga per il gas 3,6 volte quello che paga negli Usa e per l'energia 
elettrica 2,4 volte".  
 
Secondo Scaroni, dunque, occorre che anche l'Europa cominci a cercare 
shale gas, anche se gli ostacoli non mancano: la densità della 
popolazione, il fatto che le tecniche sono invasive e rumorose, le 
problematiche relative alla proprietà di ciò che si trova sotto terra, che in 
Europa è dello Stato.  
 
Anche per questo, Scaroni ha voluto parlare di quello che definisce "un 
sogno": e cioé che "un giorno saremo in grado di costruire relazioni per cui 
la Russia diventerà il nostro Texas e l'Algeria la nostra Oklahoma, vale a 
dire che possano essere una fonte di energia a basso prezzo e farci così 
competere ad armi pari con gli Stati Uniti".  
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RINNOVABILI OPERAZIONE DISSENNATA, ERAVAMO UBRIACHI? 
L'Italia "ha investito in modo dissennato nelle rinnovabili, tanto che mi 
chiedo se eravamo ubriachi". Così l'ad dell'Eni, Paolo Scaroni, ha descritto 
la 'bolla' che ha caratterizzato gli incentivi per le energie alternative. 
Secondo Scaroni, oltre tutto, l'Italia ha speso molto, ma per tecnologie 
"vecchie, costose e inefficienti, che avranno un peso spaventoso 
sull'industria e sui consumatori che durerà per i prossimi 15 anni". A 
giudizio di Scaroni "bisognava invece investire in risparmio ed efficienza" 
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(ANSA) - ROMA, 4 LUG - ''Il prezzo del petrolio e' piu' orientato al ribasso che al rialzo, ma come 

vedete e' molto sensibile alle situazioni politiche internazionali''. Cosi' l'ad dell'Eni, Paolo Scaroni, ha 

risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'andamento del prezzo del petrolio. 

 

''Nel nostro piano - ha proseguito - abbiamo il petrolio a 90 dollari al barile e la consideriamo una cifra 

realistica. Non lo vedo salire, salvo situazioni internazionali drammatiche''. 
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Energia: Scaroni, shale gas deve diventare priorita' europea 
04 Luglio 2013 - 16:03 
(ASCA) - Roma, 4 lug - ''Lo shale gas deve divenire una priorita' assoluta in Europa per competere con gli Stati Uniti'' e il 
petrolio italiano, sulla base di quanto gia' scoperto, potrebbe soddisfare circa il 20% del consumo nazionale e garantire 
un introito fiscale di 1,1 miliardi superiore all'attuale. Su questi due punti e' ruotata la ''lectio magistralis'' tenuta 
dall'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, al convegno di Confindustria su ''Energia, crescita e occupazione: 
quale ruolo per l'industria'', tenutosi oggi a Roma. ''Non c'e' dubbio - ha sostenuto Scaroni - che se prendesse piede lo 
sfruttamento dello shale gas europeo potrebbe dare una bella botta ai nostri conti e una bella spinta alle nostre imprese''. 
In particolare in Ucraina le prospettive sono buone, ma diversamente dalla concorrenza americana ''facciamo fatica a 
sfruttare lo shale gas in modo efficiente''. Quanto all'Italia, per tagliare il costo dell'energia, a suo giudizio, ''bisognerebbe 
sfruttare al meglio gli idrocarburi di cui disponiamo''. Seguendo l'esempio di Inghilterra e Norvegia, ''sulla base di quanto 
gia' scoperto potremmo raddoppiare le produzioni, soddisfare circa il 20% del consumo nazionale, e garantire alo Stato 
circa 2,5 miliardi di introito fiscale complessivo, contro gli attuali 1,4 miliardi''. Per il presidente dell'autorita' dell'energia, 
Guido Bortoni, intervenuto al convegno, per favorire il ribasso dei prezzi e' prioritaria ''una coesione con i mercati 
europei'' e ''la strada giusta e' quella di occuparci dei mercati all'ingrosso'', mentre ''lo shale gas non e' cosa di domani, 
ma questo non significa abbandonarlo''. red/mau 

 



CORRIERE DELLA SERA 
10:50 04/07/2013 

Eni: Scaroni, per ora no ragione preoccupazione per nostre 
produzioni Egitto 

Siamo i primi produttori di idrocarburi Roma, 04 lug - "Per quanto riguarda le nostre produzioni in Egitto, dove noi 

siamo i primi produttori di idrocarburi, per il momento tutto bene, tutto ok, quindi non ho ragione di preoccuparmi 

molto". Cosi' l'amministratone delegato di Eni, Paolo Scaroni, interpellato a margine di un convegno. "Sono piu' 

preoccupato invece per il paese Egitto, che e' un paese al quale noi vendiamo gas, tra l'altro, e quindi ci deve pagare, 

perche' per l'Egitto il turismo e' una fonte essenziale di entrate per l'economia e faccio fatica a immaginare che le 

rivoluzioni attraggano i turisti". Tri-cc 04-07-13 10:48:56 (0119)ENE 3 
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Energia, Bortoni: "Shale gas europeo non è 
cosa di domani" 
Ma non bisogna abbandonarlo 

Roma, 4 lug. "Lo shale gas europeo non è una cosa di domani ma questo non vuol dire abbandonarlo". Lo 

ha sottolineato 

il presidente dell'Autorità per l'Energia, Claudio Bortoni, intervenuto all'assemblea di Confindustria energia. 

Per Bortoni non bisogna "attaccarsi allo shale gas Usa per far abbassare i prezzi. Questo non è vivere in 

un'ottica di mercato". 

 

Quello che serve secondo Bortoni è ragionare in un'ottica di alternative e di "visione lunga che non vuol dire 

rigidità ma 

essere flessibili per seguire i cambiamenti". "Dallo shale gas bisogna prendere quello che è possibile ma non 

fossilizzarsi", ha aggiunto. 
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«Più attenzione sull'energia» 
Celestina Dominelli05 luglio 2013 

 

ROMA 

Gli effetti della rivoluzione copernicana d'oltreoceano sono evidenti: lo "shale gas", il 

metano estratto dalle rocce, ha trasformato gli Usa in formidabili esportatori. Ma rischia di 

imbrigliare l'Europa se non arriveranno risposte rapide e programmi di lungo respiro. E 

l'Italia è chiamata a un superlavoro per sciogliere i nodi tutti nostrani, a cominciare da un 

costo dell'energia ancora troppo penalizzante per le imprese e i consumatori.  

Pasquale De Vita, presidente di Confindustria Energia e padrone di casa ieri al convegno 

"Energia, crescita e occupazione", non fa sconti dopo aver ricordato il "peso" del settore: 

230 miliardi di fatturato, 110mila addetti diretti (oltre l'indotto) e 40 miliardi di euro di 

gettito fiscale. «L'attenzione per l'industria energetica - avverte - non è la stessa che si ha 

verso altri comparti». Ma non c'è solo la Robin tax, «una tassa punitiva», perché il paese 

sconta ritardi, contraddizioni continue, sindrome Nimby e vuoti delle istituzioni. E anche 

se la Sen, la strategia energetica nazionale, eredità del governo Monti, prova a fornire 

qualche correzione il rischio che sia «l'ennesimo piano» senza seguito è forte. 

Ecco perché Paolo Scaroni, ad dell'Eni, al quale è affidata la lectio magistralis d'apertura, fa 

sfoggio di pragmatismo fornendo subito qualche numero per disegnare il gap di 

competitività che separa le due sponde dell'Atlantico e che è fatto di differenze sul costo del 

lavoro, sulla flessibilità e, più in generale, su un contesto fiscale, legislativo e autorizzativo 

che scoraggia gli investimenti nel Vecchio Continente. «L'industria in Europa paga per il 

gas 3,6 volte quello che paga negli Usa e per l'elettricità 2,4 volte», evidenzia Scaroni per 

poi snocciolare le ricette partendo dal far diventare lo shale gas europeo «una priorità 

europea assoluta per competere con gli Usa». Anche se Guido Bortoni, presidente 

dell'Authority per l'energia, è più cauto. «Lo shale gas europeo non è cosa di domani, ma 

questo non vuol dire abbandonarlo. Occorre essere flessibili per seguire i cambiamenti». 

Dunque, servono soluzioni concrete, magari anche rivedendo decisioni già prese. «Il 

nucleare - continua Scaroni - lo abbiamo accantonato e abbiamo investito in modo 

dissennato nelle rinnovabili». Premiando, gli fa eco Aurelio Regina, vicepresidente di 

Confindustria, «non l'industria italiana ma tecnologie straniere, cinesi in primis, e 

caricando gli italiani di un peso straordinario: nel 2015 il costo in bolletta sarà di 12,5 

miliardi».  

Per non dire poi del potenziale collegato «agli idrocarburi convenzionali che abbiamo», 

ricorda Scaroni, «perché l'Italia è un paese petrolifero e se lo sfruttassimo potremo 

soddisfare il 20% del consumo nazionale e garantire allo Stato 2,5 miliardi l'anno tra tasse 

e royalties». Ma per ora è tutto (o quasi) fermo. «Chi vuole fare estrazioni petrolifere - 

osserva Chicco Testa, presidente di Assoelettrica - è come se volesse mettere delle bombe 

atomiche». E Alessandro Gilotti, numero uno dell'Unione Petrolifera, è sconfortato. «Il 

capitale estero vive in Italia delle contorsioni che fanno fuggire gli investimenti». 



Quindi, insiste Regina, «occorrono regole chiare e un quadro di certezze fiscali e degli 

effetti della burocrazia in quanto tali». Tradotto: serve lungimiranza della politica per «far 

cambiare pelle al paese», si accoda Carlo Malacarne, ad di Snam, che sposta poi l'accento 

sulle infrastrutture e sulla sfida che attende l'Italia: «Da mero terminale di consumo deve 

trasformarsi in paese di transito, un polo di attrazione di nuove risorse di gas "a basso 

costo"». Ciò significa, prosegue, «migliorare le interconnessioni tra sistemi infrastrutturali 

nazionali in un quadro di progressiva armonizzazione delle regole a livello europeo». 

Allora sì a nuove fonti, come il Tap, il gasdotto che porterà il gas azero in Italia, benedetto 

anche dal sottosegretario Claudio De Vincenti. E forte spinta sui corridoi prioritari del gas: 

tra nord e sud dell'Europa, con Snam in primissima linea, forte dell'asse con la belga 

Fluxys, e quello tra est e ovest, lungo il quale la società, in tandem con Edf e il fondo 

sovrano di Singapore, ha appena rilevato da Total i 5mila km di rete francese dei gasdotti 

(«il closing potrebbe essere anticipato rispetto a settembre, ci aspettiamo di riuscire a farlo 

entro agosto», precisa l'ad). 
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Creato peso spaventoso su consumatori e industria 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Nelle rinnovabili l'Italia ha investito "in modo dissennato". A sottolinearlo è 
stato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, che ha evidenziato come le scelte fatte in materia 
di rinnovabili potrebbero indurre qualcuno a chiedersi "se non eravamo ubriachi". "Abbiamo creato un 
peso spaventoso cui consumatori e l'industria che durerà per i prossimi 15 anni", ha affermato Scaroni 
in occasione dell'assemblea di Confindustria energia.  
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Nucleare: Scaroni: Forse tornerà di 
moda in Europa 

 
 

Per colmare gap con gli Usa 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Il nucleare da cui l'Italia è uscita da tempo e che alcuni paesi europei stanno 
progressivamente abbandonando "forse tornerà di moda di nuovo in Europa perché il gap del costo 
dell'energia con gli stati Uniti diventa insostenibile". A sottolinearlo è stato l'amministratore delegato di 
Eni, Paolo Scaroni, nel corso di un suo intervento all'assemblea di Confindustria energia.  
Tra i fattori che potrebbero aiutare l'Italia a colmare il divario degli alti costi dell'energia l'ad ha 
ricordato quello degli idrocarburi di cui l'Italia è dotata. "L'Italia - ha detto Scaroni - gli idrocarburi ce li 
ha. Se in Italia avessimo le stesse norme e fossero applicate come sono applicate in Gran Bretagna e 
Norvegia potremmo coprire più del 20% del nostro fabbisogno e dare ogni anno allo stato 2,5 miliardi 
tra tasse e royalities. Ma questo è un terreno minato che ci vede in conflitto con altri".  
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Scaroni: "da ubriachi investire nelle rinnovabili" 

Un segno dei tempi. "Abbiamo investito in modo dissennato nelle rinnovabili, eravamo ubriachi?". 

Così l'ad di Eni, Paolo Scaroni, è intervenuto ad un convegno di Confindustria Energia. L'Italia, 

dice, "ha puntato su energie vecchie, costose e inefficienti, creando un peso sul consumatore e 

sulle industrie spaventoso che durerà per i prossimi 15 anni". 

 

"Abbiamo investito in modo dissennato nelle energie rinnovabili, eravamo ubriachi?". Così 

l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, intervenendo a un convegno di Confindustria 

Energia, sottolinea che l'Italia ha puntato su energie "vecchie, costose e inefficienti, creando un 

peso sul consumatore e sulle industrie spaventoso che durerà per i prossimi 15 anni". Secondo 

Scaroni era meglio "investire in risparmio ed efficienza energetica". Risparmio ed efficienza, 

un evergreen, tanto poi basta ostacolarli in tutti i modi. O forse, nel paese degli 'alcolizzati', era 

meglio investire in nucleare? 

Infatti l'ad di Eni ha aggiunto che "forse" l'energia nucleare "tornerà di moda in Europa" visto il "gap 

del costo dell'energia con gli Stati Uniti" che è "insostenibile". L'Italia, prosegue Scaroni, "ha 

gli idrocarburi e potremmo coprire più del 20% del nostro fabbisogno, dando ogni anno allo Stato 

2,5 miliardi di tasse e royalities". Capita l'antifona? Una dichiarazione in linea con i tempi: la difesa 

della produzione energetica convenzionale e far ricadere la colpa di tuttii mali (i costi) 'energetici' 

sulle rinnovabili elettriche. 

Stavolta i nostri commenti sarebbero superflui e francamente seguire su questo livello gliattacchi 

alle rinnovabili degli strapagati dirigenti delle nostre grandi aziende energetiche ci ha un po' 

stancato. Il giudizio meglio lasciarlo ai nostri lettori, magari dopo aver ricordato loro alcune 

dichiarazioni che illustrano la 'visione' di Scaroni: 

Luglio 2007: "L'Italia è il paese del petrolio e del gas, ci sono molti milioni di barili e miliardi di metri 

cubi di gas che non riusciamo a utilizzare per i problemi di Nimby e i problemi legati alla 

negoziazione con gli enti locali per ottenere i permessi esplorativi e di sfruttamento. È più facile 

operare in Alaska, Angola o nel Golfo del Messico, piuttosto che nell'Adriatico, in Basilicata o in 

Sicilia". 

http://qualenergia.it/node/8590


Aprile 2010: "Se tutta l'Italia fosse ricoperta di pannelli solari e la popolazione venisse trasferita su 

navi avremo a disposizione un quarto dell'energia necessaria". 

Luglio 2010 - "Il risparmio e l'efficienza energetica sono la migliore risposta che ciascuno può dare 

all'inquinamento e all'esaurimento degli idrocarburi. Si può risparmiare il 30% dell'energia senza 

cambiare le nostre abitudini. E' una risposta più efficace che riempire l'Italia di eolico e pannelli 

solari". 

Marzo 2011: "Non esiste peggiore nemico del nucleare, del nuclearista superficiale. La forte 

antropizzazione del territorio italiano rende difficile la localizzazione delle centrali, e che per questo 

tutto il dibattito in corso rischia di produrre solo 'nucleare da salotto'. Ora si potrebbe? Nel 

frattempo dall'Italia o dall'Europa abbiamo assistito ad esodi di massa? 

Giugno 2013: "Sul fronte energetico l'Europa non avrebbe molta scelta: o creiamo le condizioni per 

lo shale gas o dobbiamo pensare ad altre opzioni, tra le quali il nucleare. Non vedo molte 

alternative, se vogliamo davvero creare lavoro e crescita. Soldi, tecnologia e imprenditori hanno le 

gambe: se in Europa le condizioni non cambiano vanno via, negli Usa o altrove. 
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(AGI) - Roma, 4 lug. - "Dagli investimenti in infrastrutture energetiche 
possono scaturire benefici significativi in termini di riduzione dei costi 
dell'energia e, quindi, di una nuova crescita, visto che il nostro Pil e' 
strettamente correlato agli indici di produzione industriale". Lo ha 
detto l'ad di Snam, Carlo Malacarne, nel corso della tavola rotonda a 
un convegno di Confindustria Energia. 
  "L'Italia - ha proseguito - ha una posizione unica per passare da 
paese di consumo a polo d'attrazione dei flussi di gas, con ampi 
vantaggi per sistema. Le infrastrutture energetiche, in particolare, 
servono da volano per la ripresa, in quanto capaci di attrarre capitali, 
anche dall'estero, generando 'buona' occupazione, in termini sia di 
competenze sia di stabilita' contrattuale". (AGI) Gin . 
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(AGI) - Roma, 4 lug. - Bisognerebbe "sfruttare al meglio gli idrocarburi convenzionali di cui 

disponiamo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni nel corso della Lectio 

'Gli scenari energetici internazionali' tenuta a un Convegno di Confindustria Energia. Parlando del 

gap di competitivita' tra Usa e Europa dovuto al costo dell'energia, il manager ha evidenziato che 

"se in Italia adottassimo un approccio simile a quello dell'Inghilterra e della Norvegia, sulla base di 

quanto abbiamo gia' scoperto potremmo raddoppiare le produzioni, soddisfare circa il 20% del 

consumo nazionale, e garantire allo Stato italiano 2,5 miliardi di euro di introito fiscale 

complessivo" 
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 BORTONI, SHALE GAS UE NON DOMANI,MA NON ABBANDONARE 

ROMA - "Per me lo shale gas deve diventare la priorità assoluta 
dell'Europa per competere con gli Stati Uniti". Lo ha dichiarato l'ad dell'Eni, 
Paolo Scaroni, intervenendo a un convegno di Confindustria Energia. 
Scaroni ha infatti ricordato il gap energetico che separa Europa e Stati 
Uniti, dove questa fonte è ormai una importante realtà: "L'industria in 
Europa paga per il gas 3,6 volte quello che paga negli Usa e per l'energia 
elettrica 2,4 volte".  
 
Secondo Scaroni, dunque, occorre che anche l'Europa cominci a cercare 
shale gas, anche se gli ostacoli non mancano: la densità della 
popolazione, il fatto che le tecniche sono invasive e rumorose, le 
problematiche relative alla proprietà di ciò che si trova sotto terra, che in 
Europa è dello Stato.  
 
Anche per questo, Scaroni ha voluto parlare di quello che definisce "un 
sogno": e cioé che "un giorno saremo in grado di costruire relazioni per cui 
la Russia diventerà il nostro Texas e l'Algeria la nostra Oklahoma, vale a 
dire che possano essere una fonte di energia a basso prezzo e farci così 
competere ad armi pari con gli Stati Uniti".  
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RINNOVABILI OPERAZIONE DISSENNATA, ERAVAMO UBRIACHI? 
L'Italia "ha investito in modo dissennato nelle rinnovabili, tanto che mi 
chiedo se eravamo ubriachi". Così l'ad dell'Eni, Paolo Scaroni, ha descritto 
la 'bolla' che ha caratterizzato gli incentivi per le energie alternative. 
Secondo Scaroni, oltre tutto, l'Italia ha speso molto, ma per tecnologie 
"vecchie, costose e inefficienti, che avranno un peso spaventoso 
sull'industria e sui consumatori che durerà per i prossimi 15 anni". A 
giudizio di Scaroni "bisognava invece investire in risparmio ed efficienza" 
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(ANSA) - ROMA, 4 LUG - ''Il prezzo del petrolio e' piu' orientato al ribasso che al rialzo, ma come 

vedete e' molto sensibile alle situazioni politiche internazionali''. Cosi' l'ad dell'Eni, Paolo Scaroni, ha 

risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'andamento del prezzo del petrolio. 

 

''Nel nostro piano - ha proseguito - abbiamo il petrolio a 90 dollari al barile e la consideriamo una cifra 

realistica. Non lo vedo salire, salvo situazioni internazionali drammatiche''. 
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Energia: Scaroni, shale gas deve diventare priorita' europea 
04 Luglio 2013 - 16:03 
(ASCA) - Roma, 4 lug - ''Lo shale gas deve divenire una priorita' assoluta in Europa per competere con gli Stati Uniti'' e il 
petrolio italiano, sulla base di quanto gia' scoperto, potrebbe soddisfare circa il 20% del consumo nazionale e garantire 
un introito fiscale di 1,1 miliardi superiore all'attuale. Su questi due punti e' ruotata la ''lectio magistralis'' tenuta 
dall'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, al convegno di Confindustria su ''Energia, crescita e occupazione: 
quale ruolo per l'industria'', tenutosi oggi a Roma. ''Non c'e' dubbio - ha sostenuto Scaroni - che se prendesse piede lo 
sfruttamento dello shale gas europeo potrebbe dare una bella botta ai nostri conti e una bella spinta alle nostre imprese''. 
In particolare in Ucraina le prospettive sono buone, ma diversamente dalla concorrenza americana ''facciamo fatica a 
sfruttare lo shale gas in modo efficiente''. Quanto all'Italia, per tagliare il costo dell'energia, a suo giudizio, ''bisognerebbe 
sfruttare al meglio gli idrocarburi di cui disponiamo''. Seguendo l'esempio di Inghilterra e Norvegia, ''sulla base di quanto 
gia' scoperto potremmo raddoppiare le produzioni, soddisfare circa il 20% del consumo nazionale, e garantire alo Stato 
circa 2,5 miliardi di introito fiscale complessivo, contro gli attuali 1,4 miliardi''. Per il presidente dell'autorita' dell'energia, 
Guido Bortoni, intervenuto al convegno, per favorire il ribasso dei prezzi e' prioritaria ''una coesione con i mercati 
europei'' e ''la strada giusta e' quella di occuparci dei mercati all'ingrosso'', mentre ''lo shale gas non e' cosa di domani, 
ma questo non significa abbandonarlo''. red/mau 

 



CORRIERE DELLA SERA 
10:50 04/07/2013 

Eni: Scaroni, per ora no ragione preoccupazione per nostre 
produzioni Egitto 

Siamo i primi produttori di idrocarburi Roma, 04 lug - "Per quanto riguarda le nostre produzioni in Egitto, dove noi 

siamo i primi produttori di idrocarburi, per il momento tutto bene, tutto ok, quindi non ho ragione di preoccuparmi 

molto". Cosi' l'amministratone delegato di Eni, Paolo Scaroni, interpellato a margine di un convegno. "Sono piu' 

preoccupato invece per il paese Egitto, che e' un paese al quale noi vendiamo gas, tra l'altro, e quindi ci deve pagare, 

perche' per l'Egitto il turismo e' una fonte essenziale di entrate per l'economia e faccio fatica a immaginare che le 

rivoluzioni attraggano i turisti". Tri-cc 04-07-13 10:48:56 (0119)ENE 3 
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Energia, Bortoni: "Shale gas europeo non è 
cosa di domani" 
Ma non bisogna abbandonarlo 

Roma, 4 lug. "Lo shale gas europeo non è una cosa di domani ma questo non vuol dire abbandonarlo". Lo 

ha sottolineato 

il presidente dell'Autorità per l'Energia, Claudio Bortoni, intervenuto all'assemblea di Confindustria energia. 

Per Bortoni non bisogna "attaccarsi allo shale gas Usa per far abbassare i prezzi. Questo non è vivere in 

un'ottica di mercato". 

 

Quello che serve secondo Bortoni è ragionare in un'ottica di alternative e di "visione lunga che non vuol dire 

rigidità ma 

essere flessibili per seguire i cambiamenti". "Dallo shale gas bisogna prendere quello che è possibile ma non 

fossilizzarsi", ha aggiunto. 
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«Più attenzione sull'energia» 
Celestina Dominelli05 luglio 2013 

 

ROMA 

Gli effetti della rivoluzione copernicana d'oltreoceano sono evidenti: lo "shale gas", il 

metano estratto dalle rocce, ha trasformato gli Usa in formidabili esportatori. Ma rischia di 

imbrigliare l'Europa se non arriveranno risposte rapide e programmi di lungo respiro. E 

l'Italia è chiamata a un superlavoro per sciogliere i nodi tutti nostrani, a cominciare da un 

costo dell'energia ancora troppo penalizzante per le imprese e i consumatori.  

Pasquale De Vita, presidente di Confindustria Energia e padrone di casa ieri al convegno 

"Energia, crescita e occupazione", non fa sconti dopo aver ricordato il "peso" del settore: 

230 miliardi di fatturato, 110mila addetti diretti (oltre l'indotto) e 40 miliardi di euro di 

gettito fiscale. «L'attenzione per l'industria energetica - avverte - non è la stessa che si ha 

verso altri comparti». Ma non c'è solo la Robin tax, «una tassa punitiva», perché il paese 

sconta ritardi, contraddizioni continue, sindrome Nimby e vuoti delle istituzioni. E anche 

se la Sen, la strategia energetica nazionale, eredità del governo Monti, prova a fornire 

qualche correzione il rischio che sia «l'ennesimo piano» senza seguito è forte. 

Ecco perché Paolo Scaroni, ad dell'Eni, al quale è affidata la lectio magistralis d'apertura, fa 

sfoggio di pragmatismo fornendo subito qualche numero per disegnare il gap di 

competitività che separa le due sponde dell'Atlantico e che è fatto di differenze sul costo del 

lavoro, sulla flessibilità e, più in generale, su un contesto fiscale, legislativo e autorizzativo 

che scoraggia gli investimenti nel Vecchio Continente. «L'industria in Europa paga per il 

gas 3,6 volte quello che paga negli Usa e per l'elettricità 2,4 volte», evidenzia Scaroni per 

poi snocciolare le ricette partendo dal far diventare lo shale gas europeo «una priorità 

europea assoluta per competere con gli Usa». Anche se Guido Bortoni, presidente 

dell'Authority per l'energia, è più cauto. «Lo shale gas europeo non è cosa di domani, ma 

questo non vuol dire abbandonarlo. Occorre essere flessibili per seguire i cambiamenti». 

Dunque, servono soluzioni concrete, magari anche rivedendo decisioni già prese. «Il 

nucleare - continua Scaroni - lo abbiamo accantonato e abbiamo investito in modo 

dissennato nelle rinnovabili». Premiando, gli fa eco Aurelio Regina, vicepresidente di 

Confindustria, «non l'industria italiana ma tecnologie straniere, cinesi in primis, e 

caricando gli italiani di un peso straordinario: nel 2015 il costo in bolletta sarà di 12,5 

miliardi».  

Per non dire poi del potenziale collegato «agli idrocarburi convenzionali che abbiamo», 

ricorda Scaroni, «perché l'Italia è un paese petrolifero e se lo sfruttassimo potremo 

soddisfare il 20% del consumo nazionale e garantire allo Stato 2,5 miliardi l'anno tra tasse 

e royalties». Ma per ora è tutto (o quasi) fermo. «Chi vuole fare estrazioni petrolifere - 

osserva Chicco Testa, presidente di Assoelettrica - è come se volesse mettere delle bombe 

atomiche». E Alessandro Gilotti, numero uno dell'Unione Petrolifera, è sconfortato. «Il 

capitale estero vive in Italia delle contorsioni che fanno fuggire gli investimenti». 



Quindi, insiste Regina, «occorrono regole chiare e un quadro di certezze fiscali e degli 

effetti della burocrazia in quanto tali». Tradotto: serve lungimiranza della politica per «far 

cambiare pelle al paese», si accoda Carlo Malacarne, ad di Snam, che sposta poi l'accento 

sulle infrastrutture e sulla sfida che attende l'Italia: «Da mero terminale di consumo deve 

trasformarsi in paese di transito, un polo di attrazione di nuove risorse di gas "a basso 

costo"». Ciò significa, prosegue, «migliorare le interconnessioni tra sistemi infrastrutturali 

nazionali in un quadro di progressiva armonizzazione delle regole a livello europeo». 

Allora sì a nuove fonti, come il Tap, il gasdotto che porterà il gas azero in Italia, benedetto 

anche dal sottosegretario Claudio De Vincenti. E forte spinta sui corridoi prioritari del gas: 

tra nord e sud dell'Europa, con Snam in primissima linea, forte dell'asse con la belga 

Fluxys, e quello tra est e ovest, lungo il quale la società, in tandem con Edf e il fondo 

sovrano di Singapore, ha appena rilevato da Total i 5mila km di rete francese dei gasdotti 

(«il closing potrebbe essere anticipato rispetto a settembre, ci aspettiamo di riuscire a farlo 

entro agosto», precisa l'ad). 
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Rinnovabili: Scaroni: Abbiamo investito 
in modo dissennato 

 
 

Creato peso spaventoso su consumatori e industria 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Nelle rinnovabili l'Italia ha investito "in modo dissennato". A sottolinearlo è 
stato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, che ha evidenziato come le scelte fatte in materia 
di rinnovabili potrebbero indurre qualcuno a chiedersi "se non eravamo ubriachi". "Abbiamo creato un 
peso spaventoso cui consumatori e l'industria che durerà per i prossimi 15 anni", ha affermato Scaroni 
in occasione dell'assemblea di Confindustria energia.  
 
TMNews  
 



Nucleare: Scaroni: Forse tornerà di 
moda in Europa 

 
 

Per colmare gap con gli Usa 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Il nucleare da cui l'Italia è uscita da tempo e che alcuni paesi europei stanno 
progressivamente abbandonando "forse tornerà di moda di nuovo in Europa perché il gap del costo 
dell'energia con gli stati Uniti diventa insostenibile". A sottolinearlo è stato l'amministratore delegato di 
Eni, Paolo Scaroni, nel corso di un suo intervento all'assemblea di Confindustria energia.  
Tra i fattori che potrebbero aiutare l'Italia a colmare il divario degli alti costi dell'energia l'ad ha 
ricordato quello degli idrocarburi di cui l'Italia è dotata. "L'Italia - ha detto Scaroni - gli idrocarburi ce li 
ha. Se in Italia avessimo le stesse norme e fossero applicate come sono applicate in Gran Bretagna e 
Norvegia potremmo coprire più del 20% del nostro fabbisogno e dare ogni anno allo stato 2,5 miliardi 
tra tasse e royalities. Ma questo è un terreno minato che ci vede in conflitto con altri".  
 



Redazione Qualenergia.it 

 

Scaroni: "da ubriachi investire nelle rinnovabili" 

Un segno dei tempi. "Abbiamo investito in modo dissennato nelle rinnovabili, eravamo ubriachi?". 

Così l'ad di Eni, Paolo Scaroni, è intervenuto ad un convegno di Confindustria Energia. L'Italia, 

dice, "ha puntato su energie vecchie, costose e inefficienti, creando un peso sul consumatore e 

sulle industrie spaventoso che durerà per i prossimi 15 anni". 

 

"Abbiamo investito in modo dissennato nelle energie rinnovabili, eravamo ubriachi?". Così 

l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, intervenendo a un convegno di Confindustria 

Energia, sottolinea che l'Italia ha puntato su energie "vecchie, costose e inefficienti, creando un 

peso sul consumatore e sulle industrie spaventoso che durerà per i prossimi 15 anni". Secondo 

Scaroni era meglio "investire in risparmio ed efficienza energetica". Risparmio ed efficienza, 

un evergreen, tanto poi basta ostacolarli in tutti i modi. O forse, nel paese degli 'alcolizzati', era 

meglio investire in nucleare? 

Infatti l'ad di Eni ha aggiunto che "forse" l'energia nucleare "tornerà di moda in Europa" visto il "gap 

del costo dell'energia con gli Stati Uniti" che è "insostenibile". L'Italia, prosegue Scaroni, "ha 

gli idrocarburi e potremmo coprire più del 20% del nostro fabbisogno, dando ogni anno allo Stato 

2,5 miliardi di tasse e royalities". Capita l'antifona? Una dichiarazione in linea con i tempi: la difesa 

della produzione energetica convenzionale e far ricadere la colpa di tuttii mali (i costi) 'energetici' 

sulle rinnovabili elettriche. 

Stavolta i nostri commenti sarebbero superflui e francamente seguire su questo livello gliattacchi 

alle rinnovabili degli strapagati dirigenti delle nostre grandi aziende energetiche ci ha un po' 

stancato. Il giudizio meglio lasciarlo ai nostri lettori, magari dopo aver ricordato loro alcune 

dichiarazioni che illustrano la 'visione' di Scaroni: 

Luglio 2007: "L'Italia è il paese del petrolio e del gas, ci sono molti milioni di barili e miliardi di metri 

cubi di gas che non riusciamo a utilizzare per i problemi di Nimby e i problemi legati alla 

negoziazione con gli enti locali per ottenere i permessi esplorativi e di sfruttamento. È più facile 

operare in Alaska, Angola o nel Golfo del Messico, piuttosto che nell'Adriatico, in Basilicata o in 

Sicilia". 

http://qualenergia.it/node/8590


Aprile 2010: "Se tutta l'Italia fosse ricoperta di pannelli solari e la popolazione venisse trasferita su 

navi avremo a disposizione un quarto dell'energia necessaria". 

Luglio 2010 - "Il risparmio e l'efficienza energetica sono la migliore risposta che ciascuno può dare 

all'inquinamento e all'esaurimento degli idrocarburi. Si può risparmiare il 30% dell'energia senza 

cambiare le nostre abitudini. E' una risposta più efficace che riempire l'Italia di eolico e pannelli 

solari". 

Marzo 2011: "Non esiste peggiore nemico del nucleare, del nuclearista superficiale. La forte 

antropizzazione del territorio italiano rende difficile la localizzazione delle centrali, e che per questo 

tutto il dibattito in corso rischia di produrre solo 'nucleare da salotto'. Ora si potrebbe? Nel 

frattempo dall'Italia o dall'Europa abbiamo assistito ad esodi di massa? 

Giugno 2013: "Sul fronte energetico l'Europa non avrebbe molta scelta: o creiamo le condizioni per 

lo shale gas o dobbiamo pensare ad altre opzioni, tra le quali il nucleare. Non vedo molte 

alternative, se vogliamo davvero creare lavoro e crescita. Soldi, tecnologia e imprenditori hanno le 

gambe: se in Europa le condizioni non cambiano vanno via, negli Usa o altrove. 

 



Energia, crescita e occupazione 
Il convegno di Confindustria Energia 

 

La sede del convegno 

“Energia, crescita e occupazione: quale ruolo per l'industria dell'energia” è il titolo di un 

convegno che Confindustria Energia organizza la mattina del 4 luglio al Tempio di Adriano 

a Roma . Dopo l'apertura dei lavori affidata al presidente Pasquale De Vita e la lectio di Paolo 

Scaroni su “Gli scenari energetici internazionali, s ... 
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Creato peso spaventoso su consumatori e industria 
ROMA 

Roma, 4 lug. (TMNews) - Nelle rinnovabili l'Italia ha investito "in modo dissennato". A sottolinearlo è 
stato l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, che ha evidenziato come le scelte fatte in materia 
di rinnovabili potrebbero indurre qualcuno a chiedersi "se non eravamo ubriachi". "Abbiamo creato un 
peso spaventoso cui consumatori e l'industria che durerà per i prossimi 15 anni", ha affermato Scaroni 
in occasione dell'assemblea di Confindustria energia.  
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