
L'Italia importa dieci volte la quantità di idrocarburi che produce

"Se passa il Sì , sono a rischio 32 mila
posti". Ma la dismissione sarà graduale

uanti posti di lavoro
dipendono davvero
dalle piattaforme per

la ricerca di idrocarburi nel
Mediterraneo? E a quanto
ammontano le riserve pre-
senti nel sottosuolo?

Secondo dati ministeriali,
quelli del rapporto annuale
2014 della Direzione gene-
rale per le risorse minera-
rie ed energetiche, le riser-
ve di gas naturale ancora re-
cuperabili su tutto il territo-
rio (considerando tutto ilda-
to certo, metà di quello delle
riserve probabili e per un
quinto quelle possibili) sono
pari a 88,5 Mtep - milioni di

tonnellate equivalenti di pe-
trolio. Se si considera che nel
2014, per il gas, i consumi so-
no stati di 50,7 Mtep, il cal-
colo è semplice: restano ri-
sorse per circa un anno e
mezzo. La quantità di petro-
lio che rimane da estrarre è,
invece, di 142 Mtep e copri-
rebbe circa due anni e mezzo
di consumi nazionali (il con-
sumo interno lordo è pari a
circa 57).

Sempre i dati ministeriali
mostrano come nel 2014 il
gas prodotto sia stato pari a
circa 5,8 Mtep di gas natura-
le. Ne abbiamo importato
45,6 Mtep. Per il petrolio, la

situazione è molto simile: 5,7
Mtep prodotti, 71,7 importa-
ti.

IL LAVORO . Secondo Asso-
mineraria, il referendum e
l'eventuale vittoria del Sì po-
trebbe mettere in discussio-
ne oltre 32mila addetti: "Un
numero che tiene conto del
lavoro diretto e indiretto, in-
cluso l'indotto - spiega Asso-
mineraria - la stima è diffici-
le, i lavoratori sono legati alle
concessioni, non alle singole
piattaforme". Qualcuno ha
parlato di oltre 100milaposti,
un numero che però è colle-
gato alle attività che le impre-
se svolgono all'estero "grazie
al prestigio e know how ac-
quisito nelle attività naziona-
li", Il concetto è che, impe-
dendo alle società di conti-
nuare a sfruttare a oltranza i
giacimenti italiani, ci sarebbe
un calo di prestigio e di effi-
cacia nel resto del mondo.

"Finirebbe per coinvolge-
re tutto il complesso delle e-
sportazioni di beni, i servizi e
l'impiantistica infrastruttu-
rale che oggi supera i 100 mi-
liardi di euro", dice Salvatore
Carollo, dirigente di Eni e-
sperto di estrazione. Le ana-
lisi del settore identificano in
un miliardo gli investimenti,

in 3 milioni i fondi per la ri-
cerca, e 1 miliardo tra tasse e
royalties.

Posti di lavoro e investi-
menti non saranno però per-
duti da un giorno all'altro. La
dismissione di ricerche e
piattaforme sarà graduale.
Le concessioni già rilasciate,
infatti, potranno arrivare alla
loro naturale scadenza (il re-
ferendum abroga la possibi-
lità di rinnovarle fino all'e-
saurimento del giacimento):
cinque scadranno nel 2017,
cinque nel 2018, e le altre in
un periodo che si estende fi-
no al 2027.
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