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Petrolio e gas naturale, Politecnico guarda alla Russia - Rncontro Rettore Gilli con 
delegazione compagnia Gazprom Neft 

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - A poco più di un mese dalla sottoscrizione dell' accordo di 
partnership, una delegazione della compagnia petrolifera Gazprom Neft, quarto produttore russo di 
petrolio, ha raggiunto il Politecnico di Torino. Con a capo il vice CEO Vladislav Baryshnikov, la 
delegazione incontrerà il rettore del Politecnico Marco Gilli, i vice rettori per la ricerca Stefano 
Corgnati e per l'internazionalizzazione Bernardino Chiaia e il professor Stefano Lo Russo, 
responsabile dell'accordo. Lo scopo è conoscere più direttamente le strutture di ricerca e didattica 
dell'Ateneo, tra le quali l'Energy Center del Politecnico, e avviare alcune iniziative condivise. Le 
attività di ricerca riguarderanno vari aspetti della tecnologia e dell'innovazione nel settore del 
petrolio e del gas naturale. In particolare, verranno messe a sistema le competenze nei settori 
della geologia e dello studio di pozzi e riserve di gas e petrolio, delle tecnologie di scavo e 
costruzione delle infrastrutture, fino allo studio dello sfruttamento delle riserve tradizionalmente non 
sfruttate e delle risorse off shore. Altri temi di collaborazione saranno automazione e applicazione 
della robotica all'industria petrolifera, sensoristica, tutela dell'ambiente e della sicurezza dei 
lavoratori e degli impianti. Domani, inoltre, è previsto presso l'Unione Industriale di Torino un 
incontro con i principali stakeholder del territorio, rivolta al sistema delle aziende torinesi e 
piemontesi che operano a vario titolo nel settore e che potrebbero essere interessate a 
collaborazioni in Russia, organizzato in collaborazione con i principali attori del sistema territoriale: 
Unione Industriale, Camera di Commercio di Torino e Ceipiemonte. Secondo i dati elaborati dalla 
Camera di commercio di Torino, nel 2016 le esportazioni piemontesi verso la Russia sono state 
pari a circa 537 milioni di euro, le importazioni 45 milioni, per un interscambio complessivo pari a 
582 milioni. Per quanto riguarda il primo trimestre 2017, il Piemonte ha venduto in Russia merci 
per 137 milioni di euro, registrando un aumento del 36,8% nei confronti del corrispondente periodo 
dello scorso anno. Torino pesa per oltre il 39% sull'export piemontese diretto in Russia e riceve il 
23% delle importazioni russe destinate al Piemonte. (ANSA).  
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