
 

 

 

Relazione attività 2015 

Assemblea Generale - Roma, 25 maggio 2016 

 

 

Attività istituzionale 

Nel corso del 2015 l’Associazione ha svolto la sua attività seguendo gli indirizzi stabiliti dai suoi 

organi statutari, riunitisi in diverse occasioni. In particolare:  

- l’Assemblea Generale si è riunita due volte, le Assemblee di Settore una volta; 

- il Consiglio di Presidenza si è riunito tre volte; 

- i Consigli Direttivi di Settore si sono riuniti, rispettivamente: 12 volte il Settore Idrocarburi, 5 

volte il Settore Società fornitrici di Beni e Servizi e 5 volte il Settore Minerario. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 

attività svolte nel corso del 2015, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 

l'ottemperanza delle regole adottate. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Nel 2015 ci sono state diverse interazioni e incontri con membri e funzionari del Governo 

(Presidenza del Consiglio, MiSE, MEF, MATTM), prevalentemente su temi E&P (inclusi Direttiva 

Offshore Safety, Ecoreati, Referendum, Legge di Stabilità). In Parlamento, due audizioni sul 

recepimento della direttiva Offshore Safety. Infine diversi gli incontri e i contatti con i Governi 

regionali, in particolare delle Regioni Emilia-Romagna e Abruzzo. 

 

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: nell'ottobre 2015 il Presidente di Assomineraria Giuseppe Tannoia è stato 

eletto alla presidenza della federazione Confindustria Energia. Andrea Ketoff ha assunto il ruolo di 

Direttore. Assomineraria ha mantenuto il secondo rappresentante nel Consiglio Generale, Pietro 

Cavanna.  

Sempre nel corso dell'anno, il Presidente del Settore Beni&Servizi, Sergio Polito, ha assunto la 

presidenza della federazione Federprogetti.  

Organizzazioni Europee: Assomineraria aderisce e partecipa a due associazioni internazionali:  

- IOGP (International Association of Oil and Gas Producers) con la quale ha approfondito molteplici 

tematiche riguardanti il Settore Idrocarburi, con particolare attenzione alle Direttive UE sui temi 

dell'E&P e alle iniziative che favoriscono la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi. 

- IMA-Europe (Industrial Minerals Association), che consente di seguire le tematiche inerenti i 

minerali industriali, tra le quali la revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene per quanto 

riguarda la silice e il progetto "European Innovation Partnership on Raw Materials". Assomineraria 

ha due rappresentanti nel Board di Eurosil/IMA-Europe e coordina l’European Minerals Day in 

Italia. 
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Iniziative e progetti specifici 

Tematiche legate al quadro normativo 

Disciplinare Tipo: nel corso del 2015 il MiSE ha emesso il Disciplinare previsto dalla L.164/2014, 

suddiviso in un Decreto Ministeriale e successivo Decreto Direttoriale. Assomineraria è stata 

invitata a far parte di un gruppo di lavoro dedicato all’approfondimento dell’analisi dei rischi, ai 

sistemi di copertura, e alla ricognizione delle infrastrutture disponibili in caso di “major accident”. 

Piano Aree MiSE e confronto con AMI: nel corso dell'anno si è avuta una consultazione strutturata 

con il MiSE sul progetto del Piano delle Aree in cui sono consentite le attività upstream, previsto 

dallo Sblocca Italia (il progetto è stato cancellato a dicembre 2015 nel quadro delle modifiche 

all’art.38 dello Sblocca Italia inserite nella Legge di Stabilità). 

Linee Guida sulla Sismicità: a inizio anno il Settore Idrocarburi ha affrontato il tema 

dell’Applicazione Sperimentale delle Linee Guida sulla Sismicità (oggetto di confronto con il MiSE 

nel 2014) e del coinvolgimento dell’Associazione in questa fase.  

Revoca Sospensiva Emilia-Romagna: nel luglio 2015 la giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha 

revocato la sospensiva delle nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi vigente dal 23 

aprile del 2014. La revoca è il risultato di una intensa attività promossa da Assomineraria: nei primi 

tre mesi con il Laboratorio Cavone -- che con i suoi studi scientifici internazionali ha risolto i dubbi 

lasciati aperti dalla Commissione Ichese in merito al possibile collegamento tra attività upstream e 

gli eventi sismici del 2012 -- e nei successivi dodici mesi con incontri e workshop illustrativi con i 

più alti esponenti della Regione Emilia-Romagna. 

Recepimento Direttiva Offshore Safety: con il D.Lgs 18 agosto 2015 n.145, è stata attuata la 

direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Nei mesi 

precedenti Assomineraria era stata convocata in audizione sia alla Camera che al Senato. Diversi 

punti posti da Assomineraria all’attenzione delle Istituzioni sono stati considerati nel processo di 

recepimento. 

Royalties Gas: è proseguita l’azione dell’Associazione per la revisione dei parametri del prezzo del 

gas utilizzati nel calcolo delle royalties. E' stato organizzato un ricorso coordinato al Consiglio di 

Stato che, nell’attesa di una decisione, ha disposto che venisse mantenuta l’attuale modalità di 

indicizzazione delle royalties per il gas. 

Airgun: Assomineraria si è impegnata nel contrastare con forza la proposta di alcuni Senatori di 

inserire nel ddl sugli Ecoreati un emendamento che criminalizzava l’airgun, tecnologia  

indispensabile all'identificazione delle risorse del sottosuolo. L’intervento dell’Associazione sulla 

stampa si è affiancato alle azioni del mondo scientifico fortemente preoccupato dalla vicenda. A 

maggio la legge è stata emanata senza l’emendamento sull’airgun. 

Progetto “branch exemption”: il progetto, avviato in sede Federprogetti e continuato dal Settore 

Beni e Servizi di Assomineraria, ha permesso di contribuire in modo significativo all’inserimento nel 

“Decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) di un nuovo regime fiscale 

che, su opzione, consente di evitare la doppia imposizione esentando gli utili e le perdite delle 

organizzazioni estere stabili di imprese italiane, la c.d. branch exemption. Il progetto è proseguito 

con azioni mirate ad integrare il provvedimento, ancora di difficile applicazione per le imprese. 

Sull’argomento è stato organizzato a novembre un Seminario di approfondimento. 

Questione IMU per le concessioni minerarie: Assomineraria si è impegnata nell'analisi e nel 

confronto con le Autorità responsabili -- MEF in primis -- su una contraddizione giuridica sollevata 

dalla riforma del catasto, il cui impatto economico è potenzialmente molto grave. 
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Questione silice: sul fronte UE, l'Associazione fornisce periodicamente il supporto tecnico per 

l’applicazione dell’accordo NePSI e la compilazione del Reporting biennale. La tematica è inoltre 

oggetto di costante monitoraggio presso le istituzioni sanitarie italiane che hanno inserito il tumore 

polmonare da silicosi nell'elenco delle malattie professionali. 

Tracciabilità e uso degli esplosivi: Assomineraria ha agevolato il rapporto tra associati e Ministero 

degli Interni fornendo supporto tecnico giuridico sui limiti di applicabilità da parte degli operatori 

minerari del D.Lgs 8/2010 in materia di utilizzo di esplosivi. 

Materiali utilizzati per recupero ambientale in miniera: monitoraggio e aggiornamenti sul 

chiarimento interpretativo dell'art.10 della Direttiva Europea sui rifiuti estrattivi. 

 

Stakeholders e Comunicazione 

Rapporti con ONG: all’inizio dell’anno sono proseguiti i contatti tra la Presidenza Assomineraria e i 

vertici di Legambiente sui temi legati all'attività E&P.  

Accordo AMI – MiSE: è continuata la collaborazione con la DGRME-MiSE avviata con gli Accordi 

Quadro sottoscritti nel 2010 e riguardante l’organizzazione di stage presso il Ministero di giovani 

provenienti dalle imprese associate. Nel 2015 sono stati attivati/prorogati 4 stages.  

Comunicazione: nel corso dell’anno Assomineraria è apparsa sulla stampa - locale e nazionale - 

con una media di circa 50 volte al mese. Diverse le interviste e la partecipazione dei vertici 

dell’Associazione a dibattiti e programmi radio/tv. 

A luglio è stato presentato il sito assomineraria.org totalmente rinnovato, che ha goduto della 

collaborazione di numerose società del Settore. La presentazione in anteprima al Gruppo Advisors 

Comunicazione -- composto dai responsabili comunicazione delle principali aziende associate -- 

ha permesso di raccogliere e considerare le migliori competenze del Settore. Parallelamente è 

stata lanciata una APP per smartphone dedicata alle Associate e finalizzata a facilitare la ricerca 

dei prodotti e servizi offerti dalle aziende.  

Nel corso dell'anno è continuato il servizio quotidiano di Rassegna Stampa nazionale, locale e 

internazionale specializzata sul tema dell'attività upstream e resa disponibile nelle prime ore del 

mattino. L'archivio della Rassegna, molto apprezzata dalla sua platea esclusiva di lettori, è stato 

integrato nel nuovo sito. 

In vista del referendum abrogativo del 17 aprile 2016, a dicembre è stato avviato un processo di 

selezione per la scelta dell’agenzia di consulenza che avrebbe affiancato Assomineraria nella 

campagna di comunicazione ad hoc.  

 

Altri Progetti 

Raggruppamento “Major Technical Providers” (M.T.P.): il Raggruppamento, approvato dal 

Consiglio di Presidenza di Assomineraria il 5 ottobre 2015, è stato promosso all’interno del Settore 

Beni&Servizi da sette Associate, con l’obiettivo di approfondire problematiche industriali, 

economiche e normative di specifico interesse dei General Contractors e di sostenere iniziative 

volte a valorizzare la filiera industriale italiana dell'Oil&Gas.  
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Studi e ricerche  

Rapporto Ambientale per l'Attività di Esplorazione e Produzione di idrocarburi in Italia: nel  2015 è 

stato completato il secondo Rapporto Ambientale dell’Attività Oil&Gas, validato da un ente di 

certificazione indipendente. Questa edizione ha previsto l’allargamento dell'analisi agli impianti di 

Stoccaggio Gas e un coinvolgimento dell'indotto Beni&Servizi. Il Rapporto è stato presentato in 

una conferenza stampa a novembre a Roma con la partecipazione di diverse testate nazionali e 

internazionali.  

Territorio e Idrocarburi in Emilia-Romagna e in Abruzzo: come stabilito dopo la pubblicazione del 

volume “la Coesistenza tra Idrocarburi e agricoltura, pesca e turismo” (APT) è stata affidata al RIE 

l’elaborazione di due cahier di approfondimento regionale sulla tematica APT: in Emilia-Romagna 

e in Abruzzo. La presentazione del quaderno sull’Emilia-Romagna è avvenuta a marzo a Bologna 

presso la sede di Confindustria Emilia-Romagna con la partecipazione di rappresentanti delle 

Istituzioni, dell’Università e di stakeholders esperti della materia. Nel mese di dicembre è stato 

organizzato a Pescara un workshop tematico nel corso del quale, alla presenza del Presidente 

della Regione Abruzzo, è stato presentato il Cahier “Territorio e Idrocarburi in Abruzzo”. Ne è 

seguito un dibattito approfondito tra operatori e Istituzioni locali e nazionali, esperti e accademici, 

sindacati, ambientalisti, giornalisti, e opinion makers.  

Uso del GNL nella Pesca: a seguito dei contatti con le comunità locali della riviera romagnola e di 

incontri con il Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, Assomineraria si è impegnata nella 

preparazione di uno studio di fattibilità sull’utilizzo del GNL come combustibile per i pescherecci. 

Ciò considerando la possibilità di usufruire della disponibilità di fondi europei per la costruzione di 

un prototipo di battello da far gestire a cooperative di pescatori. 

Ripascimento Lido di Noto: Assomineraria, in collaborazione con due Associate, Edison e Proger, 

ha realizzato uno studio di fattibilità per il ripascimento del litorale del Lido di Noto. Il progetto è 

stato presentato a Noto il 16 dicembre in un incontro a cui ha partecipato il sindaco della città. 

Osservatorio RIE Distretti petroliferi: sulla base di incontri con istituzioni nazionali e locali a seguito 

dell’OMC 2015 il RIE ha presentato un progetto multiclient di osservatorio dei Distretti petroliferi e 

del loro potenziale sul mercato internazionale. 

I minerali solidi per l'industria: predisposizione insieme al RIE di un progetto a supporto delle 

aziende del Settore Minerario. Il progetto verrà avviato nel 2016. 

 

Education 

ASSOIL School: supporto di Assomineraria alle attività e alla gestione istituzionale. Nel mese di 

febbraio ha avuto luogo presso ASSOIL un corso di formazione per neo-laureati mozambicani, 

ospitati da Associate Beni&Servizi, nell’ambito delle iniziative promosse dal MoU firmato tra 

l’Università di Maputo e il Settore Beni&Servizi di Assomineraria.  

Complessivamente, i corsi realizzati da ASSOIL nel 2015 hanno visto la partecipazione di circa 

400 persone, tra occupati e non, e hanno coinvolto in particolare gli addetti dei due principali 

operatori E&P in Basilicata e di diverse società del Settore Beni&Servizi.  

Master UNIBAS: l’Università degli Studi della Basilicata ha organizzato un Master in “Idrocarburi e 

Riserve, tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato (IRIS)” cui Assomineraria, oltre al patrocinio 

gratuito, ha garantito l'impegno nel facilitare gli stages degli studenti presso le aziende associate.  

Premio Sclocchi: anche quest’anno Assomineraria-Idrocarburi ha assegnato -- insieme a EAGE e 

SPE -- borse di studio per tesi di laurea e PhD in ingegneria del petrolio e geoscienze. 



 
5 

Missioni internazionali 

Durante l’anno Assomineraria ha preso parte ad alcune missioni commerciali in diversi Paesi, 

organizzate da Confindustria o in collaborazione con le sedi ministeriali di competenza. In 

particolare: 

 Il Presidente Sergio Polito si è recato in Mozambico a fine agosto prendendo parte alla 

Missione guidata dal Vice Ministro Calenda. In quell’occasione ha organizzato un incontro con 

l’Università Mondlane, l’Ambasciata d’Italia e con gli Associati partecipanti alla Missione, 

durante il quale è stato fatto il punto sul Progetto per la creazione di un Centro didattico per 

l’istruzione tecnico – professionale nell’area di Pemba, nel Nord del Paese. 

 Il Consigliere Michelangelo Tortorella ha partecipato in rappresentanza di Assomineraria a due 

missioni governative in Congo Brazzaville, a gennaio e settembre. 

 

Convegni, Workshop, Seminari  

Nel corso della XII edizione dell’Offshore Mediterranean Conference & Exibition (OMC), tenutasi a 

Ravenna dal 25 al 27 marzo, Assomineraria ha organizzato un workshop al quale hanno 

partecipato rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali. Lo stand informativo 

dell’Associazione, allestito come di consueto, è stato rivisitato al fine di potenziarne l’efficacia 

come strumento di comunicazione. 

Inoltre nel corso dell’anno sono stati organizzati inoltre diversi convegni e workshop tematici.  

In particolare: 

 Workshop AMI-B&S “La Sostenibilità, vantaggio competitivo per operare nell’upstream” (13 
febbraio, Milano) 

 Workshop AMI-T.R.E. “Il monitoraggio radar satellitare per la misura delle deformazioni del 
suolo” (13 marzo, Milano) 

 Workshop AMI per presentazione del Cahier RIE sull’Emilia-Romagna (17 marzo, Bologna) 

 Workshop AMI-Schlumberger presso Edison "Nuove tecnologie per il monitoraggio acustico e 
la mitigazione degli impatti ambientali" (26 ottobre, Milano) 

 Presentazione del Rapporto Ambientale Assomineraria E&P 2015 (18 novembre, Roma) 

 Workshop AMI per presentazione del Cahier RIE sull’Abruzzo (8 dicembre, Pescara) 

 Presentazione del progetto AMI sul ripascimento del Lido di Noto (16 dicembre, Noto) 

Infine, numerosi gli interventi ad altri convegni. Tra questi: 

 Convegno POGaM a Piacenza “La nostra scuola si avvicina all’Europa? Alternanza scuola-
lavoro: analisi, esperienze e prospettive”(8 maggio, Piacenza) 

 Convegno "Il Recupero e la valorizzazione dei siti di miniera dismessi in Italia, un’occasione di 
sviluppo di un turismo geologico e culturale” - Organizzato da Regione Lombardia e ISPRA (2 
ottobre, Expo Milano) 

 

Situazione Associativa nel 2015 

Settore Idrocarburi: nel 2015 non ci sono state nuove richieste di adesione. Un Associato ha 

richiesto la sospensione dallo status di Associato, e uno è stato assorbito. 

Settore Minerario: nel 2015 si sono associate due aziende e un’azienda si è dimessa. 
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Settore Società fornitrici di Beni e Servizi: nel 2015 si sono associate undici società; otto società 

hanno dato le dimissioni; due sono state escluse dal Settore per fallimento e per cambiamento 

ramo d’azienda. 

 

Associate al 1.1.2015: 141 = 21SI + 13SM + 107SS 

Totale nuove Associate: 13 

Totale dimissionarie dal 1.1.2015: 9 

Totale escluse per fallimento: 2 

Associate al 1.1.2016: 142 = 20SI + 14SM + 108SS 

 


