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prescindere dall’esito dell’imminente Cop21, la Conferenza Onu sul Clima
in programma a Parigi all’inizio di dicembre, lo scenario globale raccontato dai dati più recenti appare se non altro po’ meno inquietante del solito.
Nel 2014, ha riferito a marzo l’International Energy agency, le emissioni totali di CO2
originate dalle attività del settore energetico sarebbero state pari a 32,2 miliardi di
tonnellate, un dato sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente che evidenzierebbe la prima stagnazione in condizioni di espansione economica degli ultimi 40 anni. Per la prima volta dall’avvio delle rilevazioni, in altre parole, la crescita
economica globale non si sarebbe accompagnata a un incremento delle emissioni di
anidride carbonica nell’atmosfera. È il fenomeno del cosiddetto decoupling, o “sganciamento”, che tante speranze sembra generare sul fronte della lotta al cambiamento climatico. E che, a conti fatti, appare oggi come un iniziale sintomo di svolta.
Nel 2004, dicono le cifre dell’ultimo rapporto congiunto (marzo 2015) della
Frankfurt School of Finance & Management, dello United Nations Environment
Programme (UNEP) e di Bloomberg Energy Finance (BEF), gli investimenti complessivi nel comparto mondiale delle rinnovabili ammontavano a 45 miliardi di
dollari. L’anno scorso, la cifra totale si è attestata a quota 270 miliardi. Nel 2014 gli
investimenti green della sola Cina sono stati pari a 83,3 miliardi, con una crescita
del 33% rispetto all’anno precedente e un incremento del 2677% su base decennale. Cifre impressionanti, che inducono forse a parlare di transizione.
Intendiamoci. Nel settore energetico il comparto fossile continua a mantenere
una leadership indiscussa come dimostra, tra le altre cose, il costo tuttora abnorme dei sussidi che lo caratterizzano (5,3 trilioni di dollari, secondo il Fmi, a fronte
di sussidi nominali pari a 510 miliardi). Ma nonostante tutto, il sostanziale monopolio sperimentato per anni dal settore è più che mai in discussione. Dalle decisioni dei grandi operatori pubblici e privati emergono negli ultimi tempi piani industriali che si focalizzano sempre di più sullo sviluppo delle rinnovabili o, per lo
meno, sulla dismissione delle fonti più inquinanti (il carbone in primis). E l’aspetto più interessante è che a premiare queste scelte sono soprattutto gli investitori.
Lo evidenzia il successo delle obbligazioni verdi (70 miliardi di dollari di nuovi collocamenti nel 2015 contro gli 11 del 2013 secondo le stime preliminari di Climate
Bond Initiative), ma anche la forte spinta delle campagne di disinvestimento dal
fossile. Oggi, ha notato a settembre la società di consulenza Arabella Advisors, le
operazioni complessive di disinvestimento totale o parziale da una o più fonti fossili nel mondo hanno coinvolto 436 organizzazioni e 2.040 operatori individuali
con un portafoglio totale da 2,6 trilioni di dollari. Un anno fa, il dato complessivo
valeva appena 50 miliardi. La svolta, almeno nel mercato, è ormai iniziata. ✱
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Cassandra o un servo sCioCCo?

europa
in transizione
di Corrado Fontana
e Valentina Neri

un sistema energetico
da ripensare, le grandi utilities
da salvare, in uno scenario di
recessione e corsa alle rinnovabili.
la strada è tracciata, ma
il Vecchio continente deve fare
i conti col passato. e sono salati

Mix EnErgEtico uE 2000

FONTE: RAPPORTO EWEA - 2014 EUROPEAN STATISTICS

Olio combustibile
61.705 / 11,3%

Vento
12.887 / 2,4%

Carbone
132.584
24,3%

Idroelettrico
112.918
20,7%
Nucleare
122.966
22,6%

Fotovoltaico
88.000 / 9,7%

Torba
1.667 / 0,3%
Rifiuti
2.123 / 0,4%

Gas
92.941
17,1%

Mix EnErgEtico uE 2014

Biomasse
4.578 / 0,8%
Geotermico
591 / 0,1%
Fotovoltaico
125 / 0,02%

Olio combustibile
43.765 / 4,8%
Biomasse
12.282 / 1,3%
Rifiuti
4.253 / 0,5%

Nucleare
122.328
13,4%

Vento
128.751
14,1%
Idroelettrico
140.686
15,5%

Gas
200.442
22%
Carbone
164.390
18,1%

CSP
2.314 / 0,3%
Torba
1.807 / 0,2%
Geotermico
810 / 0,1%
Oceano
262 / 0,03%

i coLossi DELL’ELEttricità in Europa
20% della capacità installata
in Europa
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6,2% della capacità installata
in Europa

di Walter Ganapini

l’

energia è un tema sempre “caldo”. Il
cruccio delle multinazionali del settore
(vedi ScHEDE ) è ormai l’eccesso di offerta.
Un trend consolidato e confermato dai dati: già a
fine 2014, Matteo Del Fante, a.d. di Terna, in audizione al Senato spiegava che la capacità disponibile italiana è di 78,7 GW a fronte di una domanda di 53,9. Un’eccedenza di 24,8 GW (nel 2003 era
di 1,3 GW). Accade lo stesso in Spagna (+13 GW),
Germania (col 16% delle aziende autosufficiente
per l’energia) e pure in Usa e in Australia.
Contesti diversi ma accomunati da tre fattori. Il
perdurare della crisi economica che abbatte la domanda di energia. Poi il calo del costo dell’energia
prodotta, coi prezzi del carbone ai minimi dal 2010
al 2013 e il fotovoltaico ormai vicino alla grid parity. E infine, l’impennata della capacità installata da
rinnovabili. Il fotovoltaico è ormai a quota 200 GW
complessivi. L’eolico già supera i 300 GW e, stando
alla IEA, nel 2050 potrebbe generare il 18% dell’elettricità globale (dall’attuale 2,6%). Un boom
che, pur rallentando in Europa per il taglio agli incentivi, condiziona il mix energetico (vedi GRAFIco ) e
approfitta della priorità di dispacciamento, che

5,9% della capacità installata
in Europa

5,4% della capacità installata
in Europa

il prezzo del barile è passato da 105 a 45 in un anno e mezzo: a 70 dollari lo shale oil da fracking di scisti bituminosi cessa di essere conveniente. I Paesi opec, danneggiati, finanziano il terrorismo islamico
(guerra santa come diversivo per contenere il disagio degli abitanti del
Golfo, abituati ai sussidi pubblici da export petrolifero). Putin agisce
su diversi quadranti per proteggere le esportazioni di gas, alleandosi
di fatto con la Cina, che inizia ricerche di idrocarburi nel proprio offshore (e investe in eni, enel, Terna).
nella Terza guerra mondiale, sin qui prevalentemente combattuta
con le armi della finanza, il conflitto sull’energia si estende ogni giorno, con l’europa spettatrice frammentata e marginale. La crisi ambientale da cambiamento climatico sottende tale scenario e ci ricorda che l’unico sviluppo possibile è quello sostenibile, che esige di
affidare a fonti rinnovabili ed efficienza il ruolo centrale nelle politiche energetiche: a questo must aggiunge ragioni, da boston (dove

privilegia le fonti pulite, che non offrono produzione costante ma sono flessibili e decentrate.
Ben diverse le centrali nucleari, a carbone, a olio
combustibile o a gas: di enormi dimensioni, con costi fissi altissimi ed esternalità ambientali e sanitarie
tutte da valutare. Impianti sempre più spesso sfruttati al minimo. Capita anche che «molte centrali
vengano chiuse sperando che il mercato si riprenda.
Se ciò non accadrà, dal momento che alcune sono
moderne centrali a ciclo combinato con rendimenti superiori al 70%, è probabile che vengano smantellate e ricostruite nei Paesi extraeuropei che hanno un fabbisogno in crescita», afferma Gianni
Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club.
Di fronte a questa transizione, i “pachidermi del termoelettrico” si trovano impreparati. Hanno continuato a costruire centrali, la capacità da fonti fossili è aumentata di 85 GW in Europa negli ultimi dieci

5,3% della capacità installata
in Europa

2,5% della capacità installata
in Europa

tanto ha fatto Scaroni per “esiliarlo”), Leonardo maugeri (ex top manager eni, ndr), spiegando come il mercato delle fonti fossili vedrà
sempre più sovrabbondanza dell’offerta sulla domanda.
e la povera Italia? Ha una domanda di elettricità da anni ferma a 55GW.
Ingenti i profitti per cementieri e tondinari. e i debiti di utilities (enel,
A2A, Iren). Paghiamo in bolletta il “fermo impianti”, le inefficienze di
rete, il mai avviato decommissioning nucleare, il CIP6 a petrolieri e “inceneritoristi” anziché alle rinnovabili, la cui incentivazione ha attratto,
senza controlli e politiche di filiera, imprese mafiose e prodotti cinesi.
Con “previsioni” di consumi per 100 miliardi di m3 di gas naturale, per
anni ci hanno detto che ci servivano 12 rigassificatori, quando la domanda non ha mai superato i 70 miliardi di m3. ricerca, innovazione, formazione sono state rase al suolo; destiniamo briciole a comparti dove il mondo ci riconosce eccellenze storiche (la chimica da
materie prime rinnovabili), ma la potenza degli interessi di retroguardia (e di generazioni di “servi sciocchi” incompetenti) è tale, nel
malPaese, che con lo #SbloccaItalia, privilegiamo trivellazioni per risorse limitatissime e usiamo Cassa Depositi e Prestiti per tappare i
buchi degli inceneritori.

anni: ma perché non hanno investito in rinnovabili,
che garantiscono ritorni economici importanti? «Dicono che non si sono fidate», precisa Andrea Boraschi, responsabile campagna Energia e clima di Greenpeace. «E non hanno tutti i torti poiché il sistema
di incentivazione è stato rivisto a più riprese e non c’è
nulla di peggio, per una società di grandi dimensioni,
dell’incertezza sui margini economici. È però anche
vero che non volevano mettere a rischio ciò che già
avevano». Così ora devono trasformare il modello di
business. Ma le rivoluzioni vanno guidate. E se l’Europa punterà alla gestione intelligente della domanda di energia sviluppando le smart grid e l’efficienza delle tecnologie, serviranno investimenti
miliardari. Con il bastone del comando in mano alle autorità comunitarie, la partita più delicata si
gioca sull’efficienza: potrebbe generare un giro
d’affari da 40 miliardi entro il 2020. ✱

2,2% della capacità installata
in Europa

electricité de france
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ÉdF è il più grande produttore e
distributore di energia francese (presente in Italia tramite
Edison). Nasce nel 1946 come
società statale, dal 2005 è
quotata in Borsa. con i 58 reattori attivi nella sola Francia,
il nucleare fa la parte da leone:
fornisce il 74,5% dei 653,9
tWh di energia prodotta nel
2013 e più della metà della potenza installata totale.

Fondata nel 1898 a Essen, è
una delle Big four europee del
nucleare (con E.oN, EnBW e
Vattenfall) e ha subito la prima
perdita di bilancio dalla fine
della II guerra mondiale dopo
che la cancelliera merkel decise l’abbandono dell’energia
atomica nel post Fukushima.
Ha 66mila dipendenti, 16 milioni di clienti per l’elettricità e
più di 7 milioni per il gas.

La tedesca E.oN, una delle pochissime big dell’energia a capitale interamente privato, ha
un giro d’affari da 122,5 miliardi di euro. Dei suoi 61 GW di
capacità di generazione elettrica, l’88% è rappresentato da
carbone, lignite, gas naturale e
nucleare. La sua strategia attuale punta a svincolarsi dall’Italia e dalla Spagna in favore
dei mercati emergenti.

Prima azienda elettrica d’Italia e seconda utility quotata
d’Europa per capacità installata, ha come principale azionista il ministero dell’Economia e delle Finanze (25,5%).
tra elettricità e gas ha 61 milioni di clienti e opera in 32
Paesi, con una capacità installata di oltre 95 GW. contestata per la sua presenza nei
paradisi fiscali.

Francese, seconda utility più
grande al mondo con 153mila
dipendenti, prima in Europa per
importazione e distribuzione di
gas naturale. La sua nascita risale al 2008, quando la fusione
di Gaz de France e Suez, ideata
per bloccare l’opa di Enel, porta alla nascita di Gdf Suez. Ad
aprile 2015, il nuovo cambio di
nome. Il governo di Parigi ne è
azionista al 33,2%.

Interamente di proprietà del
governo svedese. Produce
energia (in gran parte nucleare)
in Danimarca, Finlandia, Germania, olanda, Polonia e Regno unito. Nel 2009 ha denunciato il governo tedesco per i
vincoli ambientali imposti a
una sua centrale a carbone; nel
2012 ha chiesto 3,7 miliardi di
euro per la chiusura di due suoi
reattori decisa dalla merkel..

Gli azionisti di rilievo sono il
fondo sovrano del Qatar, il
gruppo Actividades de Construcción y Servicios, il fondo
usa Blackrock e tre banche.
Nata per puntare sulle rinnovabili, diventando primo produttore eolico globale. Nel
2009, col crollo della produzione da gas naturale, ha cambiato approccio e tagliato gli
investimenti in energie verdi..

conglomerato della Repubblica ceca di proprietà pubblica al 70%, raggruppa 96
società, 27mila dipendenti.
Produce energia elettrica,
estrae carbone, e si occupa di
telecomunicazioni, informatica, ricerca nucleare, in Est Europa e turchia. Quotata a Praga e Varsavia, è finita nel
mirino dell’ue per la sua propensione monopolista.
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1,9% della capacità installata
in Europa

enBW

Quest’azienda del BadenWürttemberg nel 2013 ha venduto 51,1 miliardi di KWh di
elettricità e 67,7 miliardi di
KWh di gas naturale, dando lavoro a poco meno di 25mila
persone. Lo scorso anno ha
annunciato la chiusura di
quattro centrali termoelettriche in Germania: due a carbone, una a gas e una a olio combustibile in cogenerazione.

1,9% della capacità installata
in Europa

pGe polska

5,2 milioni di clienti e 12,86 GW
di potenza installata. Al 70% di
proprietà pubblica, patisce
ambizioni politiche votate a
sfruttare shale gas e carbone,
di cui è ricca la Polonia. così il
piano per costruire la centrale a
carbone opole II, investimento
fallimentare ma insistito dal
governo, ha causato le dimissioni dei manager contrari al
progetto e un tonfo in Borsa..
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usa - proDuzionE Di pEtroLio 1994-2013 (MEDia giornaLiEra)

stati uniti
il “prezzo”
del primato

fonti fossili
aiuti pesanti e insostenibili

FONTE: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (WWW.EIA.GOV), SETTEMBRE 2014. DATI IN MIGLIAIA DI BARILI

[migliaia di barili]
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6.000

il fattore shale
Il primato ruota attorno al comparto shale, il
segmento del petrolio e del gas di scisto. Un
tesoro energetico da recuperare attraverso
operazioni combinate di estrazione verticale, orizzontale e di hydrocracking tramite
l’iniezione di acqua o altre sostanze ad altissima pressione. Il sistema era pensato soprattutto per il gas ma negli ultimi anni è sta-

cHi punta suLLo SHALE GAS
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to esteso anche al petrolio trascinando al
rialzo l’aumento della produzione. L’impatto
ambientale resta un problema ma il potenziale è altissimo. Due anni fa l’eIA stimava
che l’ammontare totale delle riserve Usa di
shale gas ammontasse a qualcosa come
24,4 trilioni di metri cubi contro i soli 7,7 del
gas tradizionale. Leader globali del comparto dal 2010, gli Stati Uniti, segnala l’International Energy Agency (IeA), hanno raggiunto
nel 2013 una produzione di 689 miliardi di
metri cubi, circa il 20% del totale mondiale.
Un risultato che ha consentito a Washington
di sfiorare l’autosufficienza: il saldo negativo nel bilancio produzione/import è di soli 37
miliardi di metri cubi.
Sul fronte petrolifero, dicono ancora le
cifre IeA, l’indipendenza resta invece lontana, tanto che nel 2012, l’ultimo anno per il
quale sono disponibili dati definitivi, gli Stati Uniti guidavano la classifica delle importazioni nette con un saldo finale di 442 milio-
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4.500
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ai pozzi statunitensi escono ogni giorno 9,4 milioni di barili al giorno. Un dato, quello rilevato dai calcoli della US
Energy Information Administration (eIA),
l’agenzia nazionale per l’energia relativi al primo semestre 2014, molto vicino al record degli ultimi 40 anni e che pone Washington davanti ad Arabia Saudita e russia nella
produzione mondiale di petrolio, con un valore del 50% in più rispetto al 2008, l’anno del
picco negativo ( GRAFIco ).

ni di tonnellate davanti alla Cina (269 milioni),
l’India (185) e il Giappone (179). ma la crescita della produzione (13,1 milioni di barili giornalieri entro il 2019 secondo l’Agenzia internazionale) potrebbe cambiare la storia. e le
conseguenze non si farebbero attendere. nel
2012, un’analisi di HSbC stimava che la riduzione del 25% delle importazioni avrebbe garantito agli Usa un risparmio di 85 miliardi di
dollari, quasi un quinto del deficit complessivo misurato l’anno precedente (466 miliardi).
ma il problema, ovviamente, è legato alla volatilità dei prezzi. Quanti più dollari si pagano
per ciascun barile immesso sul mercato,
tanto maggiori sono i benefici per i grandi
esportatori netti così come per gli investitori
del comparto shale. nel quale, ovviamente, si
affrontano costi di estrazione più elevati rispetto a quelli che caratterizzano il petrolio
tradizionale. Domanda: fino a che punto i
produttori potranno tollerare, al contrario,
l’attuale discesa del prezzo di mercato? ✱

cina

russia

Brasile

BoliVia

30 miliardi di metri cubi all’anno: una crescita di
23 volte rispetto ai livelli attuali (1,3 miliardi). È
l’obiettivo fissato da Pechino nel comparto dello shale gas per il 2020. Lo riferisce il capo dei
ricercatori della China National Offshore Oil
Corp. (Cnooc) Chen Weidong. Ad oggi, lo shale
rappresenta appena l’1% della produzione totale di gas in Cina. Se il programma fosse rispettato, in cinque anni salirebbe al 15%.
Lo sviluppo del settore nasce dal bisogno di
sostituire il più inquinante carbone. Il programma del governo cinese, tuttavia, suscita
perplessità, sia per l’impatto ambientale dello
shale gas, sia per alcuni aspetti critici connessi ai piani di estrazione del medesimo: la Cina
sconterebbe una carenza di risorse idriche
(fondamentali nel processo di estrazione).

Anche la Russia sarebbe ora pronta a lanciarsi
nel business dello shale gas avviando un maxi
piano di esplorazione e sviluppo in risposta alla
riduzione delle riserve di oro nero nei bacini siberiani. L’area chiave per lo sviluppo dei piani di
Mosca sarebbe quella di Bazhenov, ad est degli
Urali (un territorio grande come la Francia).
Secondo le stime dello US Energy Department, la
Russia deterrebbe risorse per 75 miliardi di barili. Le prospettive, insomma, non mancano. Ma
qualche dubbio persiste. Secondo il numero uno
delle operazioni estere di Lukoil, Andrey Kuzyaev, la Russia sconterebbe un evidente problema
di costi: una trivellazione per 1,5 chilometri di
profondità in Russia costa dai 15 ai 20 milioni di
dollari contro i 3,5 milioni che si spendono attualmente negli Usa.

Le autorizzazioni concesse da Brasilia per
esplorazioni alla ricerca di gas naturale e di
gas da scisto è ormai fonte di scontro totale
con gli ambientalisti per i pericoli connessi
con la fratturazione idraulica.
il governo della prima economia latinoamericana ha dato il via libera a un totale di 72 blocchi
(erano 240 le domande presentate). Di questi,
49 sono stati attribuiti alla compagnia petrolifera pubblica Petrobras, mentre le altre concessioni sono state ottenute dalla francese GDF Suez,
dalla colombiana Petrominerales, dalla panamense Trayectoria Oil y Gas e dalla Geopark delle Isole Bermuda. Complessivamente – secondo
quanto riferito dall’Agenzia nazionale per il Petrolio – il valore di tali offerte è stato di 165 milioni di real (oltre 52 milioni di euro).

Il numero della discordia ammonterebbe in
questo caso a 1,36 trilioni di metri cubi. È il valore dei giacimenti di shale gas in Bolivia. Da un
lato, il governo vorrebbe farne un perno per lo
sviluppo. Dall'altro, un cartello di associazioni è
preoccupato per l'impatto ambientale delle tecniche di estrazione. Estrarre tutto il gas, nota la
Declaration against Fracking in Bolivia, significherebbe “contaminare per sempre 242 miliardi di litri d’acqua e produrre emissioni di CO2
per 2,6 miliardi di tonnellate”.
Lo sviluppo del settore shale rientrerebbe nei
piani di industrializzazione del Paese che mira a
diventare un leader energetico regionale: la Bolivia vorrebbe trasformarsi in fornitore di Brasile
e Argentina ma teme l'esaurimento dei giacimenti di gas tradizionale prima del 2026.
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i sussidi “ufficiali” a greggio, gas e carbone ammontano a 500
miliardi di dollari. Ma il loro costo reale vale dieci volte tanto.
più di tutta la spesa sanitaria mondiale. e il trend è in crescita

5.500

1994

dopo quella del gas, arriva
la leadership produttiva
del petrolio. esulta la bilancia
commerciale. Ma preoccupano
i ribassi del barile
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l dato non è ancora ufficiale ma le stime
preliminari, assicurano gli analisti, evidenziano già una prima tendenza significativa. nel corso del 2014, afferma la più
recente analisi dell’International Energy
Agency (IeA), i sussidi concessi al settore
delle fonti fossili dai governi del Pianeta sarebbero stati pari a circa 510 miliardi di dollari. Una cifra inferiore rispetto a quella rilevata
l’anno prima e ampiamente distante dal picco del 2012 quando si erano raggiunti i 575
miliardi. L’appoggio concreto dei governi nei
confronti del comparto fossile, in altre parole,
si starebbe finalmente riducendo. Lo “spread” tra il sostegno alle rinnovabili e quello alle fonti fossili pare destinato a ridursi progressivamente. Con l’eccezione dell’area
mediorientale, sostiene la IeA, gli aiuti al fos-

sile dovrebbero essere quasi aboliti entro il
2030. Tutto bene, dunque. o forse no.

“stiMe scioccanti” dall’fMi

Il fatto è che il calcolo dell’Agenzia convince poco. Anzi, pochissimo. Per quanto di per
sé ineccepibile, infatti, il computo IeA si limita ai sussidi “nominali” escludendo, come ricorda edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente, «alcune voci
che, al contrario, dovrebbero essere considerate» come «i sussidi indiretti e i costi
ambientali». non stupisce, dunque, che altre analisi a più ampio raggio abbiano portato a stime del tutto diverse. È il caso, in
particolare, dell’indagine compiuta dal Fondo monetario Internazionale che, applicando criteri meno restrittivi, ha stimato per i

iL Gas di sCisTo PoTreBBe Morire di seTe

La scarsità di acqua disponibile nelle aree caratterizzate dai maggiori giacimenti metterebbe a rischio la sviluppo del comparto shale gas. Lo sostiene un report del World Resources
Institute (WrI), un ente di ricerca di base a Washington. Lo shale gas, o gas di scisto, è legato a una tecnica di estrazione che richiede un ampio uso di risorse idriche, il cosiddetto hydraulic fracturing. Tale procedimento è da tempo soggetto a critiche a fronte dei rischi di contaminazione delle falde. ma il nodo principale potrebbe essere un altro: “le risorse shale sono
distribuite in tutto il mondo – segnala il rapporto – ma nella maggior parte dei casi si trovano in luoghi dove l’acqua non abbonda”. La questione è centrale e potrebbe determinare un
ripensamento delle stime di crescita del settore che, spesso, sono misurate esclusivamente
rispetto ai semplici dati delle riserve potenziali. Cina, messico e Sudafrica possiedono, secondo i dati diffusi dalla U.S. Energy Information Administration, alcuni dei maggiori giacimenti shale del mondo ma sono costretti, al tempo stesso, a fronteggiare una significativa
carenza di acqua nelle aree in cui si collocano i giacimenti stessi.
nel dettaglio, evidenzia ancora il rapporto, il 38% delle risorse del comparto shale si trovano
in aree aride o con elevati livelli di carenza idrica; il 19% si trova in luoghi in cui la disponibilità idrica varia molto durante l’anno; il 15%, infine, si colloca in zone caratterizzate da notevole siccità. A questo, si aggiunge il problema della competizione con il settore agricolo che,
nel 40% delle aree dei giacimenti, è oggi la principale destinazione d’uso dell’acqua. Il timore è che lo sviluppo dello shale sottragga risorse con un inevitabile impatto negativo per la
popolazione. nelle aree dei giacimenti, calcola il rapporto, si contano 386 milioni di abitanti.
SPECIALE FONTI FOSSILI / valori / novembre 2015

sussidi erogati al fossile nel 2015 un costo
complessivo circa 10 volte superiore: 5,3
trilioni di dollari (5.300 miliardi). e qui, ovviamente, è tutta un’altra storia. Perché a
cambiare, in definitiva, non è solo la valutazione in sé ma anche e soprattutto la fotografia del trend globale. Il dato 2015, infatti,
evidenzia un aumento sia in valore assoluto sia in termini relativi: quattro anni fa, rileva l’Fmi, il costo del sostegno al fossile ammontava al 5,8% del Pil mondiale (4,2 trilioni
di dollari), oggi siamo al 6,5%, lo stesso peso rilevato nel 2013 (4,9 trilioni): «stime
scioccanti», ha affermato pubblicamente
l’Fmi, «superiori alla spesa sanitaria rilevata nel Pianeta dall’organizzazione mondiale della Sanità». Un paragone inquietante
soprattutto di fronte agli effetti più ovvi di
quegli stessi fenomeni presi in considerazione nell’indagine. Il solo inquinamento, rileva l’analisi, genererebbe costi complessivi, a partire da quelli per la salute, per oltre
2.700 miliardi di dollari. Un’enormità.

Gli effetti di Mercato

I danni all’ambiente e le loro conseguenze
dirette sono facilmente intuibili e le cifre
calcolate dal Fondo monetario sono pronte
a darne conferma. L’abolizione dei sussidi
al fossile, rileva l’organizzazione, porterebbe a «un taglio delle emissioni di Co2 pari al
20% del totale» oltre che a una riduzione
«del 50% del numero di decessi prematuri
dovuti all’inquinamento dell’aria» salvando
«circa 1,6 milioni di vite all’anno». ma i numeri, per quanto impressionanti, non sono
tutto. Perché il peso dei sussidi, ovviamente, non è solo “ambientale”. oltre a incidere
negativamente sul riscaldamento globale,
ha ricordato a settembre l’ocse, il sostegno
pubblico al fossile «risulta costoso e distorsivo, generando inefficienze nella produzione e nell’utilizzo dell’energia dal punto di vista economico». Tradotto: un’alterazione
del mercato che penalizza in primo luogo le
fonti alternative. «Se si iniziassero a scaricare i costi ambientali sul settore delle fonti fossili, imponendo ad esempio una carbon tax, queste ultime diverrebbero più care
e le rinnovabili risulterebbero così pienamente competitive» rileva Zanchini. Una
rinnovata competitività, come già notava
l’Fmi, che renderebbe a quel punto superflui
gli stessi sussidi alle rinnovabili. Generando
così un ulteriore risparmio. ✱
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fonti sporche e corrotte

progetti controversi

artico
LLOYD'S IN ALLERTA SULL’ IMPATTO DEL PETROLIO
Fra i tanti colossi finanziari globali, Lloyd’s è stato il primo ad alzare la voce sull’enorme danno ambientale che si rischia nel territorio artico per via delle trivellazioni alla ricerca di petrolio. La compagnia assicurativa britannica stima, in collaborazione con il think
tank Chatnam House, che nel prossimo decennio gli investimenti delle compagnie petrolifere in tali territori arriveranno a circa 100
miliardi di dollari. Ma riparare i danni delle fuoriuscite di petrolio nell’Artico è un’operazione che presenta «molteplici ostacoli», il che
costituisce «un fattore di rischio unico e difficile da gestire». È «altamente probabile», secondo i ricercatori, che le trivellazioni danneggino i diversi ecosistemi con conseguenze a lungo termine. Quindi, i giganti petroliferi dovrebbero innanzitutto studiare l’ambiente naturale in cui si vanno a inserire, per poi mettere in atto un costante monitoraggio dell’impatto delle proprie attività.

Groenlandia
PETROLIO E ROTTE MARITTIME, I GRANDI PERICOLI PER GLI ORSI POLARI
Le esplorazioni alla ricerca di petrolio e il traffico marittimo nella regione artica sono una grave minaccia per l’orso
polare.Il ministro dell’Ambiente norvegese, Lars Lunde, ha sottolineato come il cambiamento climatico sia oggi il principale pericolo per la specie, già gravemente in difficoltà. L’orso polare dipende infatti strettamente dalla superficie disponibile dei ghiacci, dal momento che è su di essa che vengono cacciate le foche, principale elemento nutritivo. Le
condizioni dell’habitat nella regione artica sono sempre peggiori, e ciò ha ridotto ad appena 20-25 mila il numero di
esemplari viventi nei cinque Paesi che affacciano sul polo Nord.

Golfo del Messico
MAREA NERA
Fino a due milioni di barili di petrolio sono depositati sul fondo del Golfo del Messico: il 40% dei 5 milioni riversati in mare per l’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon di
British Petroleum, nell’aprile 2010.
A rendere noto il dato è uno studio dell’Accademia americana
delle Scienze. Gli autori della ricerca hanno analizzato la distribuzione chimica degli idrocarburi presenti in più di 3 mila
campioni di sedimenti prelvati in 534 luoghi differenti del
fondo marino, a profondità comprese tra mille e 1.300 metri.
Utilizzando poi dei marcatori, sono riusciti a determinare il
fatto che la contaminazione interessa un’area di circa 3.200
km quadrati attorno al pozzo Macondo, origine della marea
nera, situato a 80 km al largo della costa di New Orleans.

di Emanuele Isonio
da un lato i terribili impatti ambientali. Dall'altro, una serie
altrettanto lunga di casi di corruzione: petrolio, gas e
risorse minerarie condividono questi due preoccupanti
effetti collaterali. Gli esiti negativi che riservano a
ecosistemi e popolazioni locali sono immaginabili e
coinvolgono, come dimostrano le “cattive pratiche” che
presentiamo in questo planisfero, Stati ricchi, poveri ed
emergenti. Pecunia, davvero, non olet. Da nessuna parte.
Quello che spesso si sottovaluta è però un altro fattore: lo
stretto legame tra disastri ecologici e episodi di tangenti
per realizzare i progetti più controversi. I numeri della
corruzione nel mondo delle fonti fossili sono da capogiro.
Li ha calcolati l'ong Global Witness, citando dati dell'ocse.
In un campione di 427 episodi di corruzione negli ultimi
15 anni, quelli riguardanti i settori citati sono da soli il 19%
del totale. Tre quarti dei casi hanno visto coinvolti
intermediari incaricati di gestire le transazioni, spesso
domiciliati in paradisi fiscali.Tra gli altri fenomeni rilevanti,
ricorda la ong, il ruolo attivo dei top manager (nella metà
dei casi la decisione di pagare una tangente parte da loro)
e la diffusione della corruzione nelle imprese pubbliche.
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europa
nord dakota
EREDITÀ RADIOATTIVA?
Ogni giorno, ha rivelato mesi fa il Los Angeles Times, una decina di camion della spazzatura si allontana dai giacimenti petroliferi del North Dakota per arrivare a una discarica del McKenzie County. E, due o tre volte al giorno, il detector per la radioattività suona. Perché, in mezzo a tonnellate di rifiuti, qualcuno ha lasciato anche i filtri per
il materiale di scarto dell’attività estrattiva, impregnati di polveri radioattive, anziché
trasportarli in apposite strutture per lo smaltimento. Nella discarica in questione ne
sono stati trovati quasi mille solo lo scorso anno. E si tratta soltanto di una parte
della mole di rifiuti radioattivi figlia della corsa al gas e al petrolio dello Stato americano. Un boom dovuto soprattutto all’avvento del , a partire dal 2006.

ECCO LE 30 CENTRALI PIÙ SPORCHE
La Germania ospita sul proprio territorio quattro delle cinque centrali termiche a carbone più inquinanti d’Europa, sebbene la peggiore bomba ecologica nel campo sia
presente nel sito di Belchatow, in Polonia. Ad affermarlo è uno studio del Wwf, «Europe’s Dirty 30»: una triste classifica degli impianti a carbone più catastrofici per l’ambiente. Ne fanno parte anche due centrali italiane: quella di Brindisi Sud e quella di Torrevaldaliga, entrambe gestite dall’Enel. Quello del Wwf è un monito affinché si adottino
le politiche necessarie per abbandonare il carbone come mezzo di produzione: le centrali alimentate dalla fonte fossile sono infatti responsabili da sole del 70% delle emissioni di CO2 del settore energetico nel mondo. Nonostante ciò, rappresentano ancora
oggi un quarto della produzione dell’Ue.

Mar del nord
colorado
INCIDENTI CONTINUI
Due volte al giorno, si verifica una perdita da un giacimento di gas o petrolio. E spesso i residenti ne sono tenuti all’oscuro: nei primi sette mesi di quest’anno - rivela
l’associazione Thinkprogress - si sono verificati 467 fuoriuscite di gas e petrolio dai
52mila giacimenti in attività dello Stato americano. Sicuramente, dunque, il totale
dello scorso anno (pari a 575) è destinato a essere nettamente superato. Un dato,
spiega il think tank statunitense, dovuto al boom nell’estrazione di combustibili fossili e alle norme più severe imposte dalle autorità. Da qualche mese infatti bisogna
segnalare qualsiasi incidente che che comporti il rilascio di più di 210 galloni di combustibile; una soglia ben più bassa rispetto a quella di 840, in vigore fino allo scorso anno.

GDF SUEZ, CACCIA DISPERATA AL GAS
Nel Mar del Nord spuntano imponenti piattaforme, di proprietà del colosso dell’energia francese Engie (ex GDF Suez). Quattro strutture metalliche, lunghe 37
metri e alte 23 che il direttore generale di GDF E&P UK Jean-Claude Perdigues giustifica spiegando di essere convinto del «potenziale del mare del Nord», stimato in
18 miliardi di metri cubi di riserve di gas.
Ma le prospettive sui giacimenti, secondo l’associazione Cedigaz, non sarebbero così
rosee: le riserve sono stimate in calo in tutto il Regno Unito, al punto che il Paese è diventato importatore netto a partire dal 2009. «Nel mare del Nord ci sono ancora scoperte di giacimenti, ma di piccoli volumi». Inoltre, le sacche di gas sono sempre meno
facili da raggiungere: «Si va a cercare più in profondità», ammette lo stesso Perdigues.

cina
IL CARBONE PROSCIUGA IL PAESE
La corsa dell’economia cinese, che in buona parte si basa sull’approvvigionamento di energia da una fonte fossile come il carbone, sta iniziando a
scontrarsi con il problema della carenza di risorse idriche.
Un esempio è quello della miniera di Daliuta, nella provincia dello Shaanxi, il
giacimento di carbone sotterranea più grande al mondo, che per l’estrazione richiede quotidianamente milioni di litri d’acqua.Le centrali a carbone consumano all’incirca il 17% delle risorse idriche cinesi. Quasi tutte le miniere, per giunta, sono situate nel nord del Paese, vale a dire nella regione più secca.
A partire dal 1990 circa la metà dei corsi d’acqua del gigante asiatico si sono prosciugati e il 75% dei pochi rimasti risulta contaminato. Il 28%, per
questo motivo, non è adatto per l’agricoltura. E in alcune città, come Guangzhou, il prezzo dell’acqua lo scorso anno è aumentato del 50% per i residenti e dell’89% per le imprese. Greenpeace lancia l’allarme: il piano del governo di costruire altre centrali a carbone vicino alle miniere entro il 2015
farà crescere del 141% rispetto al 2010 la domanda di acqua nella Mongolia Interna. Le risorse idriche verranno sottratte all’agricoltura e la conseguenza sarà un’avanzata delle zone desertiche.

aMaZZonia
TRIVELLAZIONI NELLA RISERVA DELLE TRIBÙ LOCALI
Sono imponenti i numeri dell piano di estrazione del petrolio nell’Amazzonia peruviana, programmati dalla società energetica statale Perupetro e annunciato dal ministero
dell’energia: 2mila barili di greggio al giorno già a dicembre, 6mila nel 2016, 30mila
entro il 2017 e 60mila nel 2019. Perupetro ha fatto sapere che le riserve accertate nel
lotto 67, dove si inizieranno le trivellazioni, è di circa 100 milioni di barili di “heavy oil”,
cioè olio pesante che necessita la raffinazione. Oltre alle criticità ambientali dovute al
disboscamento, connesso al Lotto 67 c’è un problema specifico: sarebbe infatti destinato a diventare riserva per alcune popolazioni indigene a rischio, ovvero quelle che la
legge peruviana indica in stato di “isolamento volontario” (IPVI) e che potrebbero essere decimate dal contatto con i lavoratori del petrolio o altri nuovi “vicini”.

conGo
IN PERICOLO IL PIÙ ANTICO PARCO D’AFRICA
La più antica riserva naturale africana, nell’Est della Repubblica democratica del Congo, è seriamente minacciata
dalle mire di una società britannica, la SOCO International, determinata ad avviare una serie di esplorazioni petrolifere, con l’appoggio del governo di Kinshasa.
A riferirlo è l’agenzia AFP, che ricorda come l’area – 800 mila ettari al confine con l’Uganda e il Ruanda –
sia considerata non soltanto protetta, ma sia stata classificata anche “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco
nel 1994. Il territorio, inoltre, ospita una varietà eccezionale in termini di flora e fauna. Ed è situato non
lontano dai confini del Nilo, un cui eventuale inquinamento provocherebbe delle conseguenze devastanti
per un’enorme porzione del continente africano.
Ciò nonostante, nel 2010 la SOCO ha ricevuto dalle autorità congolesi un’autorizzazione allo sfruttamento
al fine di ricercare petrolio. In seguito alle proteste generalizzate, nel 2011 Kinshasa ha sospeso il provvedimento. Ma secondo il WWF e altre associazioni locali, la società sarebbe già all’opera da parecchi mesi.

arGentina
LO SHALE GAS DI TOTAL NEL MIRINO
L’associazione francese “Les Amis de la Terre” ha denunciato i gravi impatti ambientali e sociali legati alla ricerca di shale gas in Argentina, Paese considerato il
«nuovo Eldorado delle multinazionali del petrolio». L’Ong, in particolare, ha puntato il
dito contro la compagnia transalpina Total, e ha presentato le proprie domande in occasione dell’assemblea generale della multinazionale. «Non ci sembrano essere limiti
alle ambizioni della compagnia, che ha cominciato a scavare persino in un sito naturale protetto», ha denunciato l’associazione, che ha presentato anche un rapporto ed un
film che documentano la situazione delle «strade verso il gas e il petrolio da scisto nella Patagonia argentina». Da parte sua, Total ha fatto sapere che ogni permesso è stato subordinato ad studi di impatto ambientale e sociale, convalidati dal governo.
SPECIALE FONTI FOSSILI / valori / novembre 2015

sudafrica
MANIFESTAZIONE CONTRO LA CENTRALE “FRANCESE”
Cresce la protesta antifrancese in Sudafrica. La nazione europea è infatti accusata di sostenere la locale filiera del carbon, che assicura circa il 90% della produzione di elettricità a livello locale ma è anche responsabile di grandi quantità di emissioni inquinanti. Nel mirino soprattutto il gruppo Engie (ex GDF
Suez) che punta a costruire una centrale a carbone da 600 MW nel Nord del Paese. Una decisione che era stata annunciata dallo stesso presidente
transalpino François Hollande, nel 2013, nel corso di una visita in Sudafrica: in quell’occasione l’inquilino dell’Eliseo spiegò che l’affare aveva un valore di circa 1,5 miliardi di euro. Ad acquistare la centrale è stata la società sudafricana Exxaro Ressources, che ha scavato nelle vicinanze una nuova
miniera a cielo aperto, che dovrebbe permettere di estrarre circa 20 milioni di tonnellate di carbone all’anno.
SPECIALE FONTI FOSSILI / valori / novembre 2015
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prezzi bassi:
chi vince, chi perde

america latina e corruzione.
la maledizione del greggio
di Matteo Cavallito

il colosso brasiliano petrobras investito da uno scandalo
per un giro di tangenti da tre miliardi di dollari. l’ultimo caso di
un’abitudine che coinvolge molte altre compagnie del continente.
che finiscono per essere saccheggiate da losche collusioni

di Matteo Cavallito

per il fondo
Monetario
il tracollo
del valore
del greggio
farà crescere
il pil dello 0,7%.
Ma il calo
dei ricavi mette
in crisi
intere aree
del pianeta

gLi EFFEtti EconoMici DEL bariLE Low cost
[valore in miliardi di dollari]
FONTE: BLOOMBERG
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er qualcuno è uno stimolo particolarmente importante all’economia. Per qualcun
altro un problema enorme. È il ribasso del
petrolio, fenomeno chiave tra i principali trend
economici degli ultimi mesi. Il tracollo del prezzo
del barile, ha ricordato Bloomberg citando le previsioni FMI, dovrebbe garantire da solo una crescita del Pil globale pari allo 0,7%. Merito soprattutto del calo dei costi relativi a trasporto e
produzione. Ma per i Paesi esportatori di greggio,
il calo dei ricavi pesa moltissimo.
Secondo l’analisi di Bloomberg (vedi mAPPA ), il
ribasso del greggio produrrebbe uno stimolo economico positivo in Asia (+393 miliardi di dollari),
Europa (300 miliardi) e Stati Uniti (180 miliardi).
Ma anche un danno economico da 357 miliardi di
dollari in Medio Oriente. Previsioni negative anche per Russia e Asia Centrale (-218 miliardi), Africa (-151), America Latina (-62), Canada (-40) e
Norvegia (-53). ✱

FOTO DIVULGAÇÃO PETROBRAS / AGÊNCIA BRASIL WIKIMEDIA COMMONS

PeTroLio soTTo QuoTa 50$:
un TriLione e Mezzo
di risCHi

1,5 trilioni di dollari, 1.500 miliardi di biglietti verdi. È
il valore complessivo dei progetti del settore gas e
petrolio che rischiano di saltare a seguito del prolungato ribasso del prezzo del barile. Lo sostiene una ricerca della società di consulenza Wood Mackenzie
le cui conclusioni sono state riprese da CNN Money.
Il calo del valore di mercato del greggio, sostiene la
ricerca, ha già determinato il rinvio di 46 progetti
estrattivi in America Settentrionale. rispetto alle
previsioni iniziali precedenti al trend ribassista avviato nel 2014, le grandi imprese del comparto hanno tagliato gli investimenti programmati per il 2015
e il 2016 di ulteriori 220 miliardi di dollari.
nel corso del 2016, nota ancora la ricerca, il mondo
dovrebbe registrare appena 10 nuovi progetti estrattivi su scala globale contro i 6 di quest’anno. Cifre
decisamente modeste se paragonate al dato medio
di 40-50 progetti all’anno rilevati prima del crollo del
prezzo. La scorsa estate, ricorda Cnn money, il prezzo del barile viaggiava oltre i 100 dollari. Il successivo trend di ribasso, favorito dalla decisione dell’Arabia Saudita di non procedere ad alcun taglio
dell’offerta, ha portato il prezzo ad un livello minimo
di 38 dollari. Attualmente si viaggia sotto quota 50.
SPECIALE FONTI FOSSILI / valori / novembre 2015

miliardi di dollari di tangenti, 117 denunce, 5 arresti, 13 imprese sotto accusa.
È il conto dello scandalo corruzione
che ha investito, per tutti Petrobras, il colosso petrolifero di rio de Janeiro a partecipazione pubblica (al 50,3%) che da decenni siede stabilmente nell’élite globale
dell’estrazione. Una vicenda da manuale
fatta di corruzione, fondi pubblici, contratti gonfiati e appalti truccati, capace, come
noto, di generare un vero e proprio terremoto nel mondo politico brasiliano. ma
che, in ogni caso, non rappresenta certo un
fenomeno isolato nel tormentato panorama del settore petrolifero latinoamericano
che, ad oggi, è ancora profondamente scosso da altri due enormi scandali che coinvolgono altrettante compagnie: la messicana
Pemex e la venezuelana PDVSA. memorabile l’inchiesta condotta dalla giornalista Ana
Lilia Pérez (poi raccolta nel libro El cártel negro, novembre 2011) che svelò l’incredibile
rapina compiuta dai cartelli della droga

messicani attraverso una miriade di pompe
clandestine. Un affare reso possibile dalla
corruzione su vasta scala che caratterizzava l’impresa e le autorità locali e che, si stimava qualche tempo fa, genererebbe profitti illeciti per quasi mezzo miliardo di dollari
all’anno (vedi “mex, drugs and rock ’n’ roll.
L’assalto dei narco-petrolieri”, Valori n. 104,
novembre 2012). Gli scandali, come noto,
non hanno risparmiato nemmeno PDvSA,
l’impresa di Stato di Caracas. Già accusata
da Transparency di “svariate irregolarità”
nella conduzione del programma alimentare nazionale tra il 2007 e il 2008 (gestito sul
fronte dell’approvvigionamento dalla sua
controllata bariven), nonché di riciclaggio di
denaro da parte delle autorità Usa, PDvSA è
stata raggiunta di recente da nuove accuse
di corruzione.
Il presidente del partito Redes (sinistra,
coalizione di governo) Juan barreto, in particolare, ha accusato l’attuale dirigenza della compagnia di collusione con le imprese
private: «Si danneggia un dispositivo, lo si

sCenari fuTuri:
anaLisTi Prevedono Trend riaLzisTa

una crescita sostanziale del prezzo nel breve periodo. È la previsione dei trader sull’andamento del mercato petrolifero. Lo riferisce la CnbC. Secondo gli analisti interpellati dall’emittente Usa, il
prezzo del barile – che a gennaio scorso ha toccato il minimo di 45
dollari – dovrebbe salire a 70 dollari circa prima della fine dell’anno. roelof van den Akker, analista di InG interpellato dalla stessa
CnbC, non ha escluso l’ipotesi di ulteriori rialzi futuri del brent, il
petrolio europeo, fino a quota 80 dollari.
Fin qui gli analisti, che puntano soprattutto su un calo della produzione Usa, ma che dire dei trader? Secondo CnbC sarebbero pronti a giocare al rialzo. nota infatti l’emittente Usa citando i dati diffusi dalla reuters, le scommesse “bullish” (rialziste) condotte sul
SPECIALE FONTI FOSSILI / valori / novembre 2015

CARBON TRACKER:
«TroPPi i ProGeTTi
PoTenziaLMenTe
anTieConoMiCi»

Con i loro progetti più costosi e controversi, le società petrolifere mettono sempre più a rischio il denaro dei propri investitori. e la stima totale, da qui al 2025,
potrebbe arrivare alla vertiginosa cifra di
1.100 miliardi di dollari. A lanciare l’accusa è uno studio pubblicato dalla Carbon
Tracker Initiative e riportato dall’agenzia
bloomberg.
Tale somma è quella che il settore petrolifero si appresta a spendere in progetti di
sviluppo che, per risultare competitivi, necessitano di contare su un prezzo di mercato del greggio pari almeno a 95 dollari al
barile. ma questo assunto, afferma la ricerca, è tutt’altro che da dare per scontato. nello specifico, i progetti sostenibili
soltanto oltre la soglia dei 95 dollari al barile hanno un valore di 83 miliardi di dollari per Petroleo brasileiro, di 73 miliardi per
exxon e di 70 per rosneft.
vende al prezzo di una gallina magra (sic) a
un’impresa privata spesso legata a un altro
dirigente [di PDvSA, ndr] per poi dipingerlo,
ripararlo e affittarlo, con pagamento in dollari, a PDvSA» ha sintetizzato ad aprile il
quotidiano El Tiempo riprendendo le parole
di barreto. All’interno della compagnia statale, ha affermato pubblicamente il presidente di redes, sarebbe attualmente in atto
un vero e proprio “saccheggio”. ✱

mercato dei future di Chicago avrebbero toccato livelli record con
l’ammontare totale dei contratti (future e opzioni) a sostegno delle posizioni lunghe (che puntano cioè sulla crescita dei prezzi) salito a 263.578 unità, il livello più alto dal 2011, l’anno in cui sono iniziate le rilevazioni.
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fossile: il boom
dei disinvestimenti
di Matteo Cavallito

il maxi-fondo pensione norvegese ha votato per eliminare dal suo
portafoglio le società del settore carbone: forse il caso più noto di un
fenomeno che ha finora coinvolto 436 organizzazioni e 2mila operatori

i

di ogni considerazione, resta la certezza di un’operazione di enorme impatto.
Ad oggi, ha ricordato infatti il quotidiano inglese The Guardian, il pensjonsfond norvegese gestisce asset complessivi per quasi 900 miliardi di
dollari, come dire l’1,3% del capitale azionario
presente nel Pianeta. L’operazione di disinvestimento, ha precisato il quotidiano britannico, varrebbe circa 8 miliardi e dovrebbe interessare a
conti fatti qualcosa come 122 imprese, facendo segnare, inevitabilmente, un successo di grande
portata per gli attivisti delle campagne di contrai granDi inVEstitori [valore totale del fondo in miliardi di dollari]
sto al cambiamento climatico.
FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI DA PENSIONS & INVESTMENTS (HTTP://WWW.PIONLINE.COM/), "INVESTORS TAKING A STAND ON
DIVESTMENTS", 21 SETTEMBRE 2015. GLI OPERATORI HANNO DISINVESTITO, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, DA UNA O PIÙ FONTI FOSSILI.
La decisione di Oslo segue una serie di provvedimenti analoghi già approvati da altri grandi
Church
investitori come banche, organizzazioni
reGno unito
of England
religiose e istituzioni accademiche (vedi
mAPPA ). Attualmente, ha ricordato a setsVeZia
2,0
10,4
tembre
una ricerca della società di conOxford University
37,0
sulenza Arabella Advisors, le operazioni
AP2
Nordea
usa
complessive di disinvestimento totale o
21,4
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parziale da una o più fonti fossili
Stanford
nel mondo hanno interessato
University
436 organizzazioni e 2.040
norVeGia
90,0
operatori individuali con
University of
un portafoglio totale da 2,6
California
trilioni di dollari. Un anno
fa, il dato complessivo valeva appena 50 miliardi. ✱
n cima alla lista c’è lo Statens pensjonsfond
Utland, il maxi fondo pensione norvegese,
protagonista, a partire dalla scorsa estate, di
un’autentica svolta. All’inizio di giugno, dopo il
nulla osta del Parlamento di Oslo, il comitato etico del fondo ha potuto annunciare l’esclusione dal
portafoglio delle società che generano dal carbone oltre il 30% della loro produzione o dei loro ricavi. Può sembrare un paradosso – il fondo è pur
sempre alimentato dalle entrate della principale
industria del Paese: quella petrolifera – ma al di là
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sTanford, ProTesTa aCCadeMiCa:
“usCire suBiTo daLL’OIL&GAS”

Disinvestire dalle corporations dei settori gas, petrolio e carbone per rispondere al problema del riscaldamento globale. È la richiesta avanzata, in una lettera, da 295 docenti dell’università di Stanford alla stessa istituzione accademica. Nel maggio scorso Stanford – che gestisce finanziamenti per 21,4
miliardi di dollari – aveva annunciato il disinvestimento diretto nelle imprese
del comparto del carbone. In seguito, tuttavia, ha investito in tre compagn
ie
del settore oil&gas.
La missiva è firmata tra gli altri dai premi Nobel Douglas osheroff e Roger Kornberg e dalla vincitrice della medaglia Fields – il “Nobel” per la matematica
–
maryam mizarkhani. L’investimento nei settori gas e petrolio, si sostiene nella lettera, sarebbe un “paradosso” sia perché contraria agli obiettivi di “ relazione agli obiettivi di fondo della stessa istituzione – “un’università che cerca
di istruire i giovani per permettere loro di raggiungere il futuro più luminoso
possibile” – sia alla luce delle recenti scelte di disinvestimento dal carbone.

L’onu Tifa ConTro iL fossiLe
Ma GLi sTaTi asCoLTeranno?

La campagna internazionale che vuole convincere governi, istituzioni pubbliche e private, fondi pensioni e singoli risparmiatori a disinvestire dagli asset
in fonti fossili acquisisce un supporter di eccezione: le Nazioni unite, attraverso un suo organismo interno, la convenzione sul cambiamento climatico
(unfcc). “Supportiamo il disinvestimento perché l'era del 'brucia ciò che vuoi'
non può continuare”, spiega il portavoce dell'unfcc, Nick Nuttall. una dichiarazione di esplicita chiusura alle fonti sporche, che rappresenta una prima assoluta per le Nazioni unite. A pesare sulla dichiarazione unfcc, le stime dell'International Energy Agency (IEA), secondo cui, per sperare di mantenere
sotto i 2°c il riscaldamento globale, due terzi delle riserve di combustibili fossili dovranno rimanere inutilizzate: «tutto quello che facciamo è basato sulla scienza e la scienza ci dice che abbiamo bisogno di un mondo con molti
meno fonti fossili», ha spiegato Nuttal in un'intervista rilasciata al britannico
Guardian. I risultati che saranno raggiunti dalla conferenza sul clima coP21
di Parigi di fine novembre faranno capire quanto l'appello onu sarà raccolto
dagli Stati: sono proprio loro infatti i più grandi investitori in energie non rinnovabili. Direttamente e indirettamente, controllano il 73% delle riserve di
gas, il 72% del greggio e il 61% del carbone.

anCHe i roCKefeLLer
diranno BasTa aL PeTroLio?

o
i Rockefeller, che hanno costruito le proprie fortune sul petrolio, sarebber
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ità
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l’1%
oltre
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stime,
alcune
secondo
che,
io
patrimon
prima persona un
del Pil statunitense.
ora i suoi eredi gestiscono la Fondazione Rockefeller, organizzazione filantropica che gestisce 860 milioni di dollari. E, dopo aver già abbandonato il carbone e le sabbie bituminose, sembrano aver intenzione di cambiare rotta una
più
volta per tutte, unendosi al sempre più vasto movimento di chi non vuole
investire nei combustibili fossili.
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daniMarCa: CresCe La riCHiesTa
di aBBandonare Le fonTi sPorCHe

I contribuenti danesi di tre diverse categorie professionali hanno votato a favore
del disinvestimento nelle imprese del settore fossile da parte dei loro fondi pensione. La scelta, pur non traducendosi subito in un provvedimento effettivo, testimonia, in ogni caso, la crescita del sostegno alle iniziative di boicottaggio da
parte dei risparmiatori del Paese. A votare per il disinvestimento sono stati gli accademici, gli ingegneri civili e gli architetti, vale a dire i contribuenti di tre dei sei
fondi pensione per professionisti del Paese (32 miliardi di euro di asset gestiti a
copertura di 200 mila persone, il 5% dei lavoratori danesi).
I consigli di amministrazioni dei fondi dei docenti universitari e degli architetti
hanno dichiarato di non voler implementare la decisione dei contribuenti scegliendo, al contrario, la strada dell’engagement, ovvero del cosiddetto azionariato attivo. una scelta che alimenta l’eterno dibattito sull’utilità delle diverse scelte strategiche (boicottaggio vs impegno degli azionisti, vedi ARtIcoLo a pag. 14).

asia, La BanCa MondiaLe:
«BasTa sosTeGno aLL’oro nero»

Le economie emergenti del Sudest asiatico dovrebbero sfruttare il calo dei prezzi del petrolio per dare una sforbiciata ai sussidi alle fonti fossili. Il suggerimento, riportato da Business Green, arriva dalla Banca mondiale.
I prezzi della benzina in Indonesia e malesia – avvertono gli analisti dell’istituto – sono ancora troppo bassi. Dati che si incrociano con quelli della International Energy Agency, che stima che ogni anno nel mondo si stanzino 550
In
miliardi di dollari per sostenere, più o meno direttamente, le fonti fossili.
ecfanno
non
malesia
e
Indonesia
Green,
questo panorama, riporta Business
cezione, anzi. Il governo indonesiano nel 2013 ha speso di più per le fonti fosla
sili che per la salute; la malesia ha destinato una quota pari al 2,4% del pil,
metà di quella spesa per l’educazione.
le
Alcune contromisure sono state già prese. Il governo indonesiano ha tagliato
un
do
scatenan
e,
novembr
scorso
lo
i
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alle
misure di sostegno
+34% dei prezzi della benzina. Il Vietnam negli ultimi tre anni ha alzato tre volte
e
i dazi sulle importazioni di carburante. ma i prezzi del carburante in Indonesia
Ladi
quelli
a
rispetto
40%
del
inferiori
ancora
malesia lo scorso dicembre erano
os e cambogia. urge quindi una riforma fiscale che ri-orienti i fondi pubblici verso le infrastrutture e altri usi più produttivi. Senza contare il fatto che, chiaramente, una tassazione più severa sulle fonti più inquinanti è destinata a dare
impulso all’efficienza energetica e alle misure di contrasto all’inquinamento.

La ProPosTa:
una CARBON TAX suLLe esPorTazioni

I più importanti Paesi esportatori di petrolio dovrebbero prendere in considerazione una carbon tax sulle esportazioni di greggio, che servirebbe a finanziare le
iniziative delle Nazioni unite per il clima rivolte ai Paesi più poveri. A lanciare la
proposta è stato il presidente dell’Ecuador Rafael correa nel corso del summit
dei Paesi arabi e sudamericani che si è tenuto a ottobre in Perù. Erano presenti
anche le alte cariche di nove dei dodici Paesi dell’opec. Stando al quotidiano britannico Guardian, all’idea è stato dedicato spazio nel corso dell’assemblea.
Si tratterebbe di un’imposta del 3-5% su ogni barile di petrolio esportato dai
Paesi dell’oPEc verso gli Stati più ricchi. ogni anno ne verrebbero ricavati potenzialmente fra i 40 e i 60 miliardi di dollari, da utilizzare per il Green climate
fund. Il Fondo verde per il clima dell’onu rappresenta, di fatto, il principale
strumento finanziario a sostegno dei Paesi emergenti che si trovano alle prese con le conseguenze del cambiamento climatico.
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eni & eneL azionisTi CriTiCi anno zero

Per la prima volta non si è sentito risuonare in sala l’accento vicentino ipnotizzante di
Paolo Scaroni e nemmeno il parlare felpato e burocratico di Fulvio Conti. Dopo dieci anni alla guida di eni ed enel, i due supermanager di Stato sono stati gentilmente pregati
(dal governo renzi) di farsi da parte. Al loro posto, quest’anno, hanno guidato le assemblee degli azionisti i nuovi amministratori delegati: Claudio Descalzi per eni e Francesco Starace per enel. È la fine di un’era, che sarà ricordata per l’internazionalizzazione di enel, con l’acquisizione di endesa nel 2007 – e il conseguente indebitamento
monstre – e il lento declino di eni, con utili in progressivo calo e una produzione di petrolio ferma al 2005.
Fanno da contorno ai numeri una serie di vicende poco edificanti. Dal patteggiamento
di eni con le autorità americane per le tangenti di bonny Island, in nigeria, alla corsa al
nucleare e poi al carbone di enel: due strategie miopi, cavalcate da Fulvio Conti e presto affondate dal crollo della domanda di energia e dall’avanzata delle rinnovabili.
Descalzi e Starace, entrambi cresciuti all’interno dei due colossi di Stato, sono ora chiamati a raccattare i cocci di chi li ha preceduti, cercando di voltare pagina. Hanno presentato utili in forte calo, -74% per eni e -84% per enel, ristrutturazioni aziendali e nuovi piani industriali. enel, in particolare, ha lanciato un’offensiva verde puntando su rinnovabili
ed efficienza energetica e chiudendo decine di centrali ad olio, gas e carbone.
Sarà vera gloria? È presto per dirlo. Intanto gli azionisti critici, coordinati dalla Fondazione
Culturale di banca etica, sono tornati all’attacco con nuove strategie [Mauro Meggiolaro]
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emissione alle politiche di retribuzione (la
proposta di legare gli incentivi del management all’ipotesi di riduzione della domanda
di petrolio) fino alla pubblicazione delle analisi di rischio relative all’innalzamento del livello degli oceani.
ma per far questo, come si diceva, occorre partecipare alla proprietà delle imprese del
settore: colossi come Anadarko Petroleum,
ConSoL energy, Hess, bP e royal Dutch
Shell, ad esempio, le cui politiche sono da
sempre nel mirino dei gruppi ambientalisti,
che, ovviamente, non gradiscono la strategia
degli azionisti attivi. «Quando una compagnia fonda il proprio modello di business sullo sfruttamento delle risorse naturali, con
crescente emissione di anidride carbonica e
accelerazione del processo di cambiamento
climatico, l’engagement non risolve il problema», ha dichiarato la ong ambientalista
350.org attraverso un suo portavoce ripreso
tra gli altri dal Wall Street Journal. Il dibattito,
insomma, rimane aperto. ✱
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Secondo l’ultimo report in materia (2015
Proxy Resolutions and Voting Guide) pubblicato nel gennaio 2015, ICCr, che raccoglie
circa 300 organizzazioni e gestisce un portafoglio di investimenti da 100 miliardi di dollari, ha in programma per quest’anno 227 risoluzioni, il 15% in più rispetto all’anno
precedente. 67 di queste riguardano il tema
del cambiamento climatico con richieste che
spaziano dalla riduzione degli obiettivi di
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boicottare significa perdere influenza; investire implica, invece, la possibilità di far sentire la propria voce spingendo i CdA delle corporations ad adottare, almeno in parte, le
richieste degli azionisti “attivi”.
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iente boicottaggio, si continua a investire. Con una decisione destinata inevitabilmente a far discutere,
l’Interfaith Center for Corporate Responsibility (ICCr), organizzazione interreligiosa statunitense che da oltre 40 anni opera nel campo degli investimenti responsabili, ha
respinto le richieste di chiusura delle proprie
operazioni con le corporation del fossile
chiamando in causa, al contrario, la necessità di un maggiore engagement (impegno) da
parte degli azionisti nei confronti delle compagnie stesse. «Il disinvestimento è come
un’arma spuntata che toglie voce agli investitori al tavolo delle compagnie», ha dichiarato al Wall Street Journal Laura berry, direttore esecutivo di ICCr. L’idea è semplice:
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l’organizzazione interreligiosa iccr continuerà a investire nel
fossile una parte del suo portafoglio da 100 miliardi per far contare
gli azionisti responsabili. Gruppi ambientalisti contestano la scelta

dal 2008 la fondazione Culturale responsabilità etica (fcre) partecipa in modo attivo alle assemblee degli azionisti di enel e
di eni, di cui ha acquistato un numero simbolico di azioni. Le attività di azionariato
critico sono organizzate in collaborazione
con re:Common, Amnesty International
Italia e Greenpeace Italia.
Tra i temi che la Fondazione ha posto all’attenzione degli azionisti e degli amministratori di eni ed enel dal 2008 ad oggi si
segnalano: gli sversamenti di petrolio nel
Delta del niger; il coinvolgimento di eni in
casi di sospetta corruzione in nigeria, Algeria e altri Stati; le politiche di remunerazione degli amministratori; gli investimenti di enel nel nucleare e nel carbone; la
presenza di società controllate da eni ed
enel in paradisi fiscali; gli impatti sociali e
ambientali degli investimenti di enel in
grandi dighe in America Latina. Su tutti i
temi, la Fondazione Culturale ha avviato
un dialogo con eni ed enel, che continua
prima e dopo le assemblee.
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