


Salvatore Carollo ha lavorato in Eni dal 1975 al 2013, occupandosi 
di tutti i settori del ciclo petrolifero, raffinazione, supply e trading, analisi 
e studi di mercato, pianificazione, vivendo dall’inizio degli anni ‘90 fra 
Londra e Amsterdam e occupandosi di trading petrolifero e negoziati 
internazionali con i vari paesi produttori. Ha collaborato con l’Oxford 
Institute for Energy Studies e ha svolto il ruolo di direttore del settore 
idrocarburi di Assomineraria a partire dall’ottobre 2015. É stato docente 
del Master Medea di Eni Corporate University. Prima di questo libro ha 
pubblicato Understanding Oil Prices (Wiley, 2012), Dentro il barile: Chi 
decide il Prezzo del Petrolio? (Nuova Energia, 2011), C’era una volta il 
Prezzo del Petrolio (Scheiwiller, 2008).

Enzo Di Giulio è preside della Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate  
University, dove insegna “Environmental Economics and Policy” ed “Energy
Economics”. Svolge inoltre attività didattica in ambito universitario ed è 
membro del comitato scientifico della rivista “Energia”. È autore di numerosi
articoli scientifici su temi energetico-ambientali e svolge attività di 
ricerca su aree quali cambiamento climatico e negoziato internazionale, 
emissions trading, sviluppo sostenibile, mercati dell’energia, transizione 
energetica.

Azzurra Pacces è giornalista professionista dal 2003 e lavora nella 
redazione di Staffetta Quotidiana dal 2007, dopo un passato al Sole24Ore,
in Rai, in Asca e al gruppo Class. Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di 
racconti fantastici Bucefali al galoppo (Il Filo). 

CENNI BIOGRAFICI



Prefazione 
Il duello dell’energia di Enzo Di Giulio

Il petrolio nell’era del post petrolio 
Azzurra Pacces intervista Salvatore Carollo

Antologia 
Riflessioni di Salvatore Carollo pubblicate su Staffetta Quotidiana dal 2013 al 2019:

La ristrutturazione dell’energia Usa, una partita che interessa il mondo (1/6/13); Il prezzo del petro-
lio: libera manipolazione in libero mercato? (5/7/13); Raffinazione insufficiente e mercato finanziario 
distorto: quello che i messaggi sui prezzi non dicono (13/9/13); Furti di petrolio in Nigeria: fatti loro o 
nostri? (31/10/13); La degenerazione del trading e le ricadute sulla raffinazione italiana (13/12/13); 
La terza via del Cng, come potrebbe cambiare il mercato del gas (4/4/14); Il nodo dell’indipendenza 
al centro dell’intricata partita con la Russia l’illusione di vincerla con lo shale gas di Obama (29/4/14); 
Quale futuro per le raffinerie italiane? Malattia grave curabile o morte lenta? (9/5/14); La possibile 
soluzione consortile della crisi della raffinazione (25/7/14); Si può costruire un nuovo progetto di 
sviluppo sulle ceneri di Gela? (14/11/14); Come trasformare in opportunità la “catarsi” provocata 
dal tonfo del petrolio (19/12/14); Sul crollo del petrolio: le ragioni dell’Opec, dell’Arabia Saudita e le 
nostre (26/1/15); Dall’anatra al barile, ai contratti di carta… è sempre Brent. Come uscirne? (6/2/15); 
Cameron, la City, la volpe e l’uva. Ecco perché il petrolio rincarerà (29/4/15); Sardegna, perché il Cng 
è la soluzione migliore (25/5/15); Egitto, Israele e Mozambico: il mondo del gas da venire (11/9/15); 
Prezzo del greggio, a cosa serve una riunione tecnica dell’Opec? (15/10/15); Opec, un’analisi contro-
corrente di quello che accade nei mercati (27/11/15); Il mercato del Brent “buco nero” della finanza 
mondiale (26/2/16); Un referendum contro l’Italia in un clima di “distrazione di massa” (4/3/16); Il 
“finto” flop di Doha e le conseguenze sul mercato del petrolio (4/3/16); L’Opec, una foglia di fico per 
coprire la mancanza di politiche energetiche (3/6/16); Le verità nascoste dietro l’annuncio del taglio 
di produzione Opec (30/9/16); L’Opec alla guida di una macchina senza frizione (2/12/16); Sen, l’oc-
casione da non perdere per tornare a parlare di idrocarburi (23/1/17); La Sen e i rischi della “guerra” 
agli idrocarburi (17/2/17); Perché l’aumento delle scorte petrolifere è un finto problema (24/3/17); 
Il dibattito sull’energia: a cosa si rinuncia, cosa si rischia (21/4/17); Usa ed Europa agli antipodi sulla 
durata della transizione energetica (12/5/17); Il “messaggio cifrato” dietro lo scontro tra Arabia Sau-
dita e Qatar (9/6/17); Dall’Italia del fare a quella del comprare energia “alle bancarelle” (30/6/17); Gli 
insegnamenti del passaggio di Harvey: dal Texas alla Puglia (8/9/17); Se il prezzo del petrolio tornasse 
a essere stabilito dai paesi produttori (20/10/17); Gli spettri del passato e del presente fra Brent e Bi-
tcoin (15/12/17); Le verità alla base del rialzo del Brent (26/1/18); Gli equivoci sul mercato petrolifero 
americano e non solo (23/2/18); Raffinazione, la grande sfida sullo sfondo delle tensioni geopolitiche 
(18/5/18); Cosa speriamo dall’Opec? Manca la volontà di aggredire i nodi del mercato (28/2/18); La 
sfida di integrare le riserve di gas con l’industria della raffinazione (28/9/18); Quando in Italia per 
mancanza di jet fuel il trasporto aereo si fermerà (2/11/18); Il rischio di sottovalutare i gilet gialli e 
sopravvalutare la “Qatarexit” (14/12/18); Un Manifesto contro le “cento sfumature di verde” della 
politica (25/1/19); L’impatto della geopolitica sulle esigenze delle raffinerie (10/5/19)

INDICE



“Alcune pietre di paragone sono particolarmente stimolanti, quasi maieutiche 
per il nostro punto di vista, in grado di favorire l’emergere, il riordino o la semplice 
aggregazione di contenuti di pensiero che sono sparsi nella mente. La voce di Carollo 
possiede questa qualità, probabilmente a ragione della nettezza e dell’originalità del 
punto di vista proposto. (…) Ciò che è importante è questo duellare del pensiero, che 
ci stimola e ci arricchisce, ci individua, ci fa crescere insomma. Se poi esso si nutre della 
sincera passione per i temi energetici – tanto quella dell’autore, lampante, quanto 
quella del lettore – la riuscita dell’incontro-scontro è garantita. A questo punto non 
resta che augurare buona lettura…pardon, buon duello!” (Enzo Di Giulio)

“Rispetto agli esperti degli uffici studi, la visione di Carollo risulta assai più 
pragmatica, quasi dissacrante, anche su quelle delicate questioni di geopolitica che 
sembrano tanto care all’Opec quando si tratta di decidere come intervenire sull’of-
ferta petrolifera. (…) Dopo aver letto e compreso le idee controcorrente di Carollo, 
e verificata sul campo l’inadeguatezza dei tradizionali driver del mercato petrolifero 
nel dare una spiegazione all’andamento fluttuante delle quotazioni, si capisce che la 
forza di queste idee consiste nel dire: il re è nudo” (Azzurra Pacces)

“Ci sono molti equivoci sull’espressione cambiamento climatico che è diventata 
una gigantesca foglia di fico, usata per non parlare di problematiche serie. La transizio-
ne energetica vuol dire passare dallo stadio in cui siamo a un altro in cui ci sarà energia 
più pulita a disposizione di tutti. Ma tutti chi? Solo delle elìte del mondo? Ci sarà un 
ambiente migliore nel pianeta o un ambiente migliore solo nelle città ricche? La transi-
zione energetica non ha una data di inizio o una data di scadenza. (…) In realtà si tratta 
di populismo energetico, si strumentalizzano problemi energetici e ambientali, spesso 
solo per favorire gli interessi di alcune lobby. Se vogliamo parlare di miglioramento 
ambientale, di efficace riduzione delle emissioni di CO2 nel mondo, dovremmo con-
centrarci in maniera importante nel miglioramento della qualità dei combustibili fossili, 
con l’integrazione di nuove tecnologie tra petrolio e gas liquefatto, invece si inseguono 
miti populisti come l’auto elettrica, che non può essere considerata una soluzione, 
soprattutto in Cina, India e Africa, dove mancano persino le strade” (Salvatore Carollo)
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