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COMUNICATO STAMPA 

 
Giovedì 29 maggio a Palazzo Bonin Longare si terrà un convegno di grande attualità, 
una vera e propria riflessione a più voci, tutte estremamente autorevoli, sulle nuove 
rotte dell’energia a partire dalla lunga marcia verso l’indipendenza energetica da parte 
degli USA e il riassetto geopolitico che l’Europa va cercando, alla luce dei cambiamenti 
in atto negli scenari dell’approvvigionamento di gas e petrolio. 
 
Confindustria Vicenza ospita il Convegno promosso da Associazione 11 Settembre e 
Consolato degli Stati Uniti d’America in Milano. L’appuntamento, che si inserisce 
nell’edizione 2014 del Forum sulla Sicurezza Internazionale fiore all’occhiello della 
collaborazione tra Associazione 11 Settembre e Consolato USA, avrà tra i relatori un 
rappresentante della Commissione Europea ed il Presidente di NE Nomisma Energia 
Davide Tabarelli. 
 
Al Console Generale Kyle Scott spetterà un excursus sui futuri equilibri geopolitici che 
la corsa all’indipendenza energetica degli USA produrrà. in particolare sugli scenari 
europei, una politica che implica un ventaglio di opzioni dal potenziamento dello "shale 
gas" allo sviluppo delle energie rinnovabili. 
 
Il boom dello "shale gas", il gas naturale imprigionato nel sottosuolo divenuto 
recuperabile provocando microfratture negli strati geologici profondi, è destinato infatti 
a condizionare in modo importante il contesto geopolitico mondiale. 
 
Gli USA avranno la possibilità di esportarne una parte considerevole anche in Europa.  
Ciò significa allentare la presa degli attuali produttori sul mercato energetico e 
rafforzare il peso degli USA sullo scacchiere economico mondiale? 
L'Europa, anche per effetto della crisi ucraina, sarà sempre più pressata dalla 
necessità di aggiornare la propria strategia energetica. In particolare per l'Italia si pone 
il problema di diversificare le fonti di approvvigionamento e, in questa prospettiva, 
l'interlocutore americano appare fondamentale. 
 
In questo quadro, il convegno vuole esaminare alcuni tra gli scenari possibili in un 
momento cruciale, in particolare per gli operatori economici privati e pubblici. 


