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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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Gli accordi per la sicurezza 
offshore per una strategia 
nazionale sostenibile 
delle attività Oil & Gas
L’ assetto politico – sociale ed economico a livello nazionale e interna-
zionale influenza il settore energetico minerario con ricadute significa-
tive sull’attuale e futuro scenario del settore Oil & Gas. Recentemente 
il G7 ha dichiarato ufficialmente che a fronte delle crescenti incertezze 
che scaturiscono dall’attuale livello dei prezzi dell’energia, ci impegne-
remo a giocare un ruolo guida nel facilitare gli investimenti energetici, 
in particolare in infrastrutture di qualità e nello sviluppo dell’upstre-
am, al fine di mitigare i rischi per la futura crescita economica globale. 
Questo ad ulteriore conferma degli obiettivi della strategia energetica 
del 2013 che promuovevano un mix energetico sulla spinta di una 
continua e sostenibile produzione nazionale dai combustibili fossili. 
E’ fondamentale quindi continuare a implementare opportune azioni 
per la sostenibilità delle attività E&P a livello nazionale. Queste attività 
devono coinvolgere tutti gli stakeholders e promuovere il dialogo e la 
trasparenza sul territorio trovando soluzioni per una giusta informa-
zione e un adeguato approfondimento di tematiche ad alto contenuto 
scientifico che producano consapevolezza e generino valore nel settore. 
Da 2 anni la Direzione Generale per la Sicurezza delle Attività Mine-
rarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (anche 
a seguito del recepimento della Direttiva offshore 30/2013/2015) ha 
promosso un articolato programma con Enti di Ricerca, Università ed 
Istituzioni per il miglioramento della sicurezza delle operazioni e per 
la sostenibilità delle attività Oil & Gas. L’evento rappresenta un mo-
mento di incontro e di verifica comune dei progetti di ricerca in corso.
In particolare, sono previsti quattro Tavoli di discussione:
-  Work group 1. “Indicatore di sicurezza” per identificare proposte 

operative per far convergere i risultati degli accordi all’interno di un 
indicatore multi parametrico;

-  Work group 2. “Monitoraggio Innovazione Tecnologica” per indivi-
duare modalità di miglioramento dei sistemi di monitoraggio;

-  Work group 3. “Best Practices e regolamentazione” per analizzare 
nell’ambito della normativa attuale e futura i rischi naturali e indotti;

-  Work group 4. “Dialogo e trasparenza” per discutere il piano di Co-
municazione esterna ed interna per gli accordi e i relativi metodi di 
divulgazione.

 La partecipazione al convegno è riservata; 
per iscrizioni scrivere a 

criet.incontra@unimib.it
dgsunmig.segreteria@mise.gov.it

Programma
  9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:10 Relazione di scenario sullo stato degli accordi 
 Franco Terlizzese
 DGS-UNMIG

10:40  Sistema di Gestione della Sicurezza  
applicato al settore Oil & Gas

 Giuseppe Magro
 Algebra S.r.l

11:10 Coffee break

11:30  Sessioni parallele
  “Indicatore di sicurezza”
 Referente:
 Roberto Cianella
 DGS-UNMIG

 “Monitoraggio Innovazione Tecnologica”
 Referente:
 Ilaria Antoncecchi
 DGS-UNMIG

 “Best Practices e regolamentazione”
 Referente:
 Marcello Strada
 DGS-UNMIG

 “Dialogo e trasparenza”
 Referenti:
 Chiara Di Simone, Francesca Baldini
 DGS-UNMIG, Weber Shadwick

13:30 Light lunch

15:00  Presentazione e discussione dei risultati  
dei Work group 

17.00  Conclusioni dei lavori
 Franco Terlizzese
 DGS-UNMIG
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