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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
Questo Rapporto è integrato su internet da ulteriori
informazioni relative al rispetto da parte nostra delle
condizioni socio-ambientali e alle nostre prestazioni
finanziarie, nonché da altre informazioni più
particolareggiate sul nostro modo di affrontare lo
sviluppo sostenibile e su altre tematiche ad esso inerenti.  

I link al sito web riportati in ogni pagina indicano
dove reperire le relative informazioni.

I membri delle comunità su cui le nostre operazioni
vanno ad incidere, così come il personale in esse
coinvolto, hanno espresso il loro parere sul nostro
operato nei siti più importanti. Lo stesso hanno
fatto alcuni esperti esterni in merito a particolari
questioni socio-ambientali. Tali pareri sono
riportati fedelmente nei riquadri intitolati “VOCI”.

INDICATORI DI PRESTAZIONI CHIAVE
Utilizziamo degli indicatori di prestazione chiave
che ci consentono di controllare il nostro operato e
gestire meglio l’impatto socio-ambientale, a livello
globale, delle iniziative intraprese nell’ambito di
tutte le nostre operazioni. 

IL PARERE DEGLI ESPERTI
Ancora una volta, quest’anno, un comitato di revisione
composto da esperti esterni nelle tematiche in
questione ha utilizzato i principi dell’AA1000
Assurance Standard (lo standard per l’assicurazione
della sostenibilità) per giudicare l’equilibrio e la
completezza di questo rapporto, valutandone anche
il modo in cui risponde alle principali
preoccupazioni (pagine 38–39).

GRI
Continuiamo a stilare i nostri rapporti conformemente
alle linee guida della Global Reporting Initiative. Abbiamo
apportato qualche modifica per adattarci alle nuove
linee guida G3 pubblicate nel mese di ottobre 2006.
Le informazioni integrali sul modo in cui utilizziamo
la GRI si trovano all’indirizzo www.shell.com/gri.

RICONOSCIMENTO ESTERNO
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Il Rapporto di sostenibilità Shell descrive gli sforzi da noi compiuti nel 2006 per essere
meglio preparati a raccogliere la sfida energetica globale.

Come illustrato nel Rapporto, tale sfida richiede un impegno su tre fronti: fornire l’enorme quantità di
energia supplementare necessaria per promuovere lo sviluppo e ridurre la povertà, disporre di scorte
sicure in caso di interruzioni, ed operare a tal fine in modo socialmente ed ecologicamente responsabile.
Il contributo che intendiamo dare per raccogliere questa triplice sfida, mantenendo allo stesso tempo
profitti competitivi, è il cuore dell’impegno preso nel 1997 di contribuire allo sviluppo sostenibile.

Nel 2006, le nostre priorità sono state il rispetto degli impegni e del trend di crescita. Abbiamo
registrato prestazioni finanziarie e operative soddisfacenti, guadagnando più di 26 miliardi di dollari e
aggiungendo circa due miliardi di barili alle nostre riserve esistenti di petrolio, gas e prodotti estraibili.
La maggior parte di questi profitti viene reinvestita nelle nostre attività ed utilizzata per lo sviluppo di
nuovi progetti atti a soddisfare il futuro fabbisogno energetico, migliorare la sicurezza e le prestazioni
ambientali nei nostri impianti, e sviluppare nuove tecnologie energetiche. Ad esempio, l’anno scorso
abbiamo aumentato del 50% la spesa destinata alla ricerca e lo sviluppo.

L’anno passato ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante operare nel pieno rispetto delle
condizioni sociali e dell’ambiente per il successo della nostra attività. Le buone prestazioni devono
iniziare con la sicurezza personale e dei processi. La mancanza di una solida cultura della sicurezza può
mettere a repentaglio tutti gli altri aspetti della nostra cultura.

Un altro compito cruciale consiste nell’affrontare le preoccupazioni relative al mutamento climatico. Ho
già detto a più riprese che, per noi, il dibattito sull’impatto dell’anidride carbonica sul clima è chiuso.
Sono soddisfatto del modo in cui il nostro staff sta rispondendo al mio appello per trovare le modalità
che ci consentiranno di ridurre l’impatto dell’anidride carbonica proveniente dai combustibili fossili.
Quello che ci interessa è cosa possiamo fare per ridurre le emissioni di CO2. Siamo decisi a individuare
modalità migliori e più economiche per catturare e stoccare l’anidride carbonica.

Nel 2006, grazie agli sforzi profusi per alleviare le preoccupazioni e restituire fiducia alle comunità locali,
abbiamo potuto riprendere l’attività di costruzione in Irlanda nell’ambito del nostro progetto sul gas
(pagina 26). In Russia, un protocollo di partenariato con Gazprom ha aiutato a chiarire la strada da
percorrere per completare l’opera di costruzione nell’ambito del progetto Sakhalin II, e per ottenere
rispetto degli impegni ambientali e sociali da parte della joint venture (pagina 34). In Nigeria, abbiamo
sospeso completamente circa la metà della produzione nella regione del Delta perché la situazione ci
impediva di assicurare l’incolumità dei dipendenti e degli appaltatori (pagina 32).

Abbiamo standardizzato ulteriormente il nostro approccio alla gestione dell’ambiente e dell’impatto sociale
e abbiamo fatto di più per imparare dai nostri successi e insuccessi. Ad esempio, abbiamo introdotto il
Codice di condotta globale (pagina 21) e ci siamo concentrati di più sullo sviluppo sostenibile sin dalle
primissime fasi dei nostri nuovi progetti upstream. La nostra Project Academy, creata nel 2005 per
migliorare le competenze dei nostri Project Manager, sta facendo grandi progressi. Tutti i nostri impianti
principali situati in prossimità di comunità utilizzano piani di performance sociale standardizzati.

Il Rapporto di sostenibilità di quest’anno contiene un accorato appello ai governi affinché agiscano,
perché, come ribadisco nell’intervista riportata a pagina 4, le società, ancorché leader di settore, e i
consumatori attenti all’ambiente non possono raccogliere la sfida energetica da soli. Sono i governi che
devono definire un quadro che incoraggi gli ingenti investimenti necessari in nuovi progetti energetici,
in tecnologie più pulite e nella salvaguardia del patrimonio ambientale.

Questo Rapporto ha tratto grande beneficio dall’esame e dal parere del nostro comitato esterno di analisi
(External Review Committee, pagine 38–39). Come spesso accade in qualsiasi altro dialogo, non ci sarà
sempre un consenso su tutti i punti, ma gli importanti cambiamenti che abbiamo apportato grazie al
feedback del panel hanno rafforzato il nostro reporting.

Spero che questo Rapporto e le informazioni aggiuntive contenute nel nostro sito web vi aiuteranno a
valutare voi stessi come stiamo mantenendo il nostro impegno a soddisfare il fabbisogno energetico
mondiale in maniera socialmente ed ecologicamente responsabile.

Prefazione del Chief Executive

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Siamo un gruppo mondiale di società operanti nel
settore energetico e petrolchimico, presenti in oltre
130 paesi con circa 108.000 dipendenti.

La nostra attività è suddivisa in:

UPSTREAM
Le nostre due attività, Esplorazione & Produzione e
Gas & Power:
• Ricerca e produzione di petrolio e gas naturale.
• Liquefazione e trasporto di gas naturale.
• Commercializzazione di gas naturale ed elettricità.
• Conversione di gas naturale in carburante più

pulito e altri prodotti.
• Sviluppo di opportunità commerciali per la

nostra tecnologia brevettata di gassificazione del
carbone.

DOWNSTREAM
Le nostre due attività downstream, Prodotti
Petroliferi e Chimici:
• Raffinazione del greggio per produrre le differenti

gamme di carburanti, lubrificanti e materie
prime di natura chimica.

• Commercio e spedizione di greggio e prodotti
raffinati in tutto il mondo.

• Fornitura e distribuzione di benzina, gasolio e
altri prodotti raffinati attraverso una rete di
strutture di immagazzinamento, condutture e
autocisterne.

• Commercializzazione di benzina, gasolio e altri
carburanti e lubrificanti per uso domestico,
industriale e per i trasporti.

• Miscelazione, distribuzione e commercializzazione
di biocarburanti per i trasporti.

• Produzione e vendita di prodotti petrolchimici a
clienti industriali mondiali.

FONTI RINNOVABILI, IDROGENO 
E ANIDRIDE CARBONICA
• Attività basate sulle fonti di energia rinnovabili,

compresa l’energia eolica e solare.
• Sviluppo di opportunità di business nella

tecnologia dell’idrogeno.
• Coordinamento delle ricerche nella riduzione delle

emissioni di anidride carbonica (CO2), tra cui la
cattura e lo stoccaggio.

Shell: l’azienda

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE



Shell e la sfida energetica

La sfida energetica che il mondo è chiamato a raccogliere è enorme.
Nell’anno del suo centenario Shell riesamina un secolo di storia per
capire cosa questi ultimi cento anni di energia possono insegnarci
per soddisfare il crescente fabbisogno energetico del secolo in 
cui viviamo.

Cento anni 
di energia
In questi ultimi cento anni trascorsi nel settore
della fornitura energetica necessaria alla crescita
economica, abbiamo tratto degli insegnamenti
importanti su come raccogliere la sfida energetica
che oggi ci troviamo ad affrontare

Più energia per lo sviluppo
Innanzitutto, l’ultimo secolo ci ha insegnato che le
società hanno bisogno di maggiori forniture di
energia moderna per promuovere lo sviluppo
socio-economico e uscire dalla povertà. Quando la
popolazione e il tenore di vita crescono, si innalza
anche la domanda di energia moderna. Oggi la
ricchezza mondiale è di trenta volte superiore a
quella registrata nel 1907, quando fu creata Shell,
e da allora la popolazione mondiale si è
quadruplicata. Di conseguenza, la domanda
mondiale di energia dei giorni nostri è almeno
dieci volte superiore a quella di un secolo fa. Con
tutta probabilità, questa tendenza continuerà.
Secondo le nostre previsioni, e quelle dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia (AIE), il consumo
energetico potrebbe raddoppiare entro il 2050,
visto l’incremento demografico di un ulteriore
50%, e visto il continuo processo di
industrializzazione di paesi come la Cina e l’India. 

La sicurezza energetica
In secondo luogo, l’energia è una risorsa strategica
e i governi faranno in modo di avere sempre scorte
energetiche. Dalla prima nazionalizzazione
dell’industria petrolifera in Messico nel 1938, agli
embarghi sul petrolio degli anni  ’70, la politica è
intervenuta regolarmente nei mercati energetici.
Nel secolo scorso, la sicurezza energetica dipendeva
dalla possibilità per i paesi consumatori di avere a
disposizione tutta una serie di opzioni energetiche
per evitare di dipendere troppo da altre regioni o fonti.

È assai improbabile che l’importanza strategica
dell’energia diminuisca, visto il sempre crescente
fabbisogno energetico e visto che il cosiddetto 
“easy oil”, ossia il petrolio di facile estrazione, è ormai
disponibile in un numero sempre minore di paesi.

Lo sapevate?
• Shell produce circa il 2,5% del petrolio

e il 3% del gas naturale a livello
mondiale.

• Fra tutte le compagnie petrolifere
internazionali siamo quella con il
maggiore interesse economico nella
produzione di gas naturale liquefatto
(LNG), la cui capacità attuale basta a
generare elettricità per più di 31
milioni di case.

• Ogni quattro secondi un aereo fa il
pieno di carburante Shell Aviation.

• Abbiamo la rete di vendita al dettaglio
più estesa del mondo: 45.000 stazioni
di servizio da cui ogni secondo fanno
rifornimento 200 veicoli.

• Siamo uno dei principali distributori di
biocarburanti per il trasporto.
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Energia più pulita
In terzo luogo, l’energia diventa gradualmente
sempre più pulita. Le società si aspettano sempre
di più man mano che diventano più ricche.
Emergono nuove sfide ambientali. I governi
rispondono con nuove politiche e le aziende
energetiche più innovative sviluppano nuove
tecnologie e metodologie di lavoro migliori. Il
secolo scorso, l’automobile (la “carrozza senza
cavalli”) ha risolto il problema del letame nelle
città trafficate. L’elettricità ha eliminato le lampade
a gas e le candele fumose e pericolose. Negli anni
’70 e ’80, le leggi sull’aria pulita hanno spinto a
trovare soluzioni tecniche al problema dello smog e
delle piogge acide. Tecnologie del carbone più
pulite, motori e carburanti più ecologici e, in
seguito, la rapida diffusione dell’impiego del gas
naturale, migliorarono in maniera considerevole la
qualità dell’aria nei paesi industrializzati. Oggi le
emissioni inquinanti dei nuovi veicoli, a livello
locale, sono del 90% inferiori a quelle di 30 anni
fa. Con tutta probabilità, le città inquinate dei
paesi in via di sviluppo diventeranno molto più
pulite man mano che queste società diventeranno
più ricche e potranno permettersi stabilimenti,
veicoli e carburanti moderni.

Il mutamento climatico è la sfida più recente e
anche quella più complessa, che richiederà
interventi su più fronti: dal miglioramento
dell’efficienza energetica e il maggiore utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili, alla cattura e allo
stoccaggio su vasta scala di anidride carbonica dai
combustibili fossili, fino al rallentamento della
deforestazione. Anche in questo caso, il
cambiamento potrà essere promosso solo attraverso
una combinazione di politiche governative e nuove
tecnologie che dovranno essere sviluppate e
adottate dalle aziende.

Combustibili fossili e alternative
Infine, il secolo trascorso ci ha dimostrato che
riusciranno a prendere piede solo quelle fonti
energetiche che sono capaci di combinare alta
qualità, praticità e accessibilità economica.

L’elevata densità energetica e l’ampia disponibilità
dei combustibili fossili hanno reso questi ultimi
praticamente imbattibili. Essi riescono ancora a
soddisfare circa l’80% del fabbisogno energetico
totale, proprio come hanno fatto per gran parte del
secolo scorso. L’energia idrica e quella nucleare
costituiscono la maggior parte della percentuale
rimanente. Fino ad oggi, l’accessibilità economica
ha costituito il problema principale delle fonti
rinnovabili come i biocarburanti, l’energia eolica e
quella solare che, attualmente, soddisfano meno
dell’1% del fabbisogno energetico.

Man mano che la domanda di energia e le
preoccupazioni ambientali continuano a crescere,
sia Shell che l’AIE prevedono una rapida crescita
delle fonti rinnovabili, i cui livelli di impiego sono
attualmente bassi, e del loro contributo alle varie
fonti energetiche disponibili.

Tuttavia, dal momento che ci sarà bisogno di una
quantità di gran lunga superiore di energia, anche
l’utilizzo di combustibili fossili è destinato comunque 
ad aumentare, dato che, prevediamo, continueranno
a fornire la maggior parte dell’energia mondiale
per ancora molti decenni a venire.

Abbiamo ancora più di 100 anni di riserve di
carbone. Riteniamo che vi siano ancora abbastanza
petrolio e gas da sfruttare, anche se le nuove scorte
si trovano in luoghi sempre più lontani e difficili.
L’esperienza del secolo passato ci ha insegnato che
il progresso tecnologico e gli investimenti
continueranno a rendere redditizio lo sviluppo di
tali risorse e a favorire ulteriormente la produzione
a partire da fonti non convenzionali, come le
sabbie petrolifere.

Il nostro contributo
È da un secolo che mettiamo a disposizione
tecnologie, investimenti e competenze per
soddisfare le mutevoli esigenze energetiche della
società. Oggi stiamo investendo ancora di più e
utilizzando la maggior parte dei nostri profitti per
trovare, produrre e raffinare petrolio e gas naturale.
Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri
investimenti, arrivando a 25 miliardi di dollari nel
2006.

L’utilizzo di tecniche avanzate ci consente di
estrarre più petrolio dalle riserve esistenti e
raggiungere un assetto costi-benefici più efficiente
nello sfruttamento di giacimenti più piccoli o più
difficili. Lo sviluppo di nuove fonti ad altissime
profondità e di sabbie petrolifere (pagina 14),
nonché una maggiore produzione di gas naturale
liquefatto (LNG) (pagina 9) contribuiscono alla
diversificazione delle scorte di petrolio e gas
naturale.

Stiamo sviluppando sostituti del petrolio nel
settore dei trasporti e della generazione di
elettricità. La nostra tecnologia brevettata GTL
(Gas to Liquids) converte il gas naturale in
carburante più pulito, aumentando le alternative di
fornitura (pagina 9). Nel 2006, Shell Hydrogen ha
operato cinque stazioni di rifornimento
dimostrative. Shell Renewables sta investendo
nell’energia eolica e solare, e siamo uno dei
maggiori distributori al mondo di biocarburanti
(pagina 15).

La gestione dell’impatto della produzione e
dell’utilizzo dei combustibili fossili rimane una
delle principali priorità. I carburanti avanzati Shell
a basso tenore di zolfo stanno contribuendo a
ridurre l’inquinamento atmosferico a livello locale
e a migliorare l’efficienza del carburante per veicoli.
La nostra tecnologia di gassificazione sta aiutando
a ridurre le emissioni provocate dall’utilizzo del
carbone, ed Exploration & Production sta
investendo per porre fine al flaring continuo e
ridurre le emissioni di gas serra prodotte dalle
nostre operazioni (pagina 16).

Shell Trading è diventata una società leader nel
sistema di scambio di quote di emissioni e sta
sviluppando e dimostrando tecnologie per la
cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica
(pagina 20).

Raccogliere la sfida
energetica
Grazie al nostro personale, ai nostri
investimenti e alla nostra tecnologia, stiamo:

• Intensificando gli sforzi per reperire e
sfruttare più petrolio e gas naturale.

• Aiutando a mantenere una vasta gamma
di fonti di petrolio e gas naturale in varie
regioni.

• Sviluppando sostituti del petrolio nel
settore dei trasporti.

• Sviluppando fonti alternative di elettricità.

• Trovando nuovi modi di gestire l’impatto
ambientale provocato dalla produzione e
dall’utilizzo di combustibili fossili.
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2,5 miliardi di abitanti in più rispetto 
ai 6,5 miliardi di oggi
Nel 1907 la popolazione mondiale era
meno di 1,7 miliardi

9 miliardi di abitanti

di oggi; la maggior parte della ricchezza
aggiuntiva proverrà dai paesi in via di
sviluppo a rapida industrializzazione

4-5 volte più ricco

Utilizzerà il doppio dell’energia di oggi e
quasi 25 volte di più rispetto al 1907,
quando nacque Shell

Il doppio dell’energia

Il doppio dell’efficienza
Utilizzerà la metà dell’energia
impiegata oggi per generare ogni
dollaro di ricchezza

Le fonti rinnovabili 
come quelle eolica, solare, idrica e i
biocarburanti forniranno una
quantità di energia pari a 6–10
volte tanto quella di oggi

Il mondo nel 2050:

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• La storia dei primi 100 anni della Shell 
• Le nostre previsioni energetiche a lungo termine

www.shell.com/energychallenge



La sostenibilità e la nostra strategia aziendale

SHELL E LA SFIDA ENERGETICA

Jeroen van der Veer e Aron Cramer,
Presidente e CEO aziendale per la
responsabilità sociale, parlano della 
strategia aziendale di Shell e del suo 
ruolo nel contribuire ad uno sviluppo 
più sostenibile in un mondo in 
rapido cambiamento.
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Come vede il futuro di Shell? Sarà una
compagnia petrolifera, un’azienda
energetica o una società che produrrà
energia sostenibile?
Siamo una società di idrocarburi che opera anche nel
settore petrolchimico e delle tecnologie del carbone
pulito. Stiamo anche cercando di fare decollare
almeno una tecnologia di energia alternativa. Questo
è il tipo di società che, a mio avviso, continueremo
ad essere, almeno nei prossimi decenni. Poiché il
fabbisogno energetico per lo sviluppo, soprattutto
in Cina e in India, è di gran lunga superiore, sono
convinto che vi sia un futuro economicamente
sostenibile per un’azienda di idrocarburi responsabile.
Ed essere responsabili significa anche essere una società
leader nella riduzione delle emissioni di anidride
carbonica. La nostra strategia si addice alla società
che siamo: maggiori investimenti nell’upstream, nella
produzione di petrolio e gas e, nel downstream, un
incremento della redditività delle nostre attività di
raffinazione e marketing.

Sembra che Lei sia dell’avviso che siamo
ancora in tempo per evitare una crisi climatica.
È chiaro che le società dovranno ridurre in
maniera considerevole, e a livello globale, le
emissioni di gas serra. Di quanto? Saranno gli
scienziati e i governi a decidere. Gli scienziati
determinano le conseguenze che i vari livelli di
CO2 hanno sul clima. In seguito, i governi devono
stabilire quali siano i livelli accettabili e proporre
politiche atte a raggiungerli.

In quanto leader aziendali, incoraggiamo gli interventi
e utilizziamo il nostro know-how energetico per
offrire consulenza ai governi. Investiamo in
tecnologie e progetti per fornire sia l’energia
aggiuntiva che le soluzioni integrate per l’anidride
carbonica di cui le società hanno bisogno. La
nostra esperienza e il nostro know-how forniranno
a Shell opportunità di trovare soluzioni innovative
alle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili
fossili. Lo stoccaggio sotterraneo dell’anidride
carbonica o il suo utilizzo per ottenere ancora più
petrolio dai giacimenti esistenti sono due esempi.
E in questo sono ottimista.

Ma se in futuro vi saranno sensibili riduzioni
dei livelli di carbonio, perché investire nei
tipi di petrolio che producono maggiori
quantità di CO2 (le sabbie petrolifere e lo
scisto)? Come può essere sostenibile a livello
finanziario e ambientale? 
I governi specificano le varie fonti energetiche
attraverso diritti di sfruttamento, livelli di
tassazione e requisiti per la concessione di
permessi. Essi decidono, ad esempio, se sviluppare
sabbie petrolifere per ovviare alle preoccupazioni
relative alla sicurezza energetica, e decidono anche
sulla riduzione necessaria delle emissioni di
anidride carbonica.

Il nostro compito è quello di specificare quanta
anidride carbonica viene emessa, sviluppare
soluzioni tecnologiche e indicare le politiche o 
gli incentivi finanziari necessari per incoraggiarne
l’adozione. Una volta che il governo decide, il
nostro compito è quello di essere uno degli
operatori che emettono meno anidride carbonica
per una determinata fonte energetica, come fa
Shell Canada con il progetto Athabasca Oil Sands.

La nuova esplosione del nazionalismo delle
risorse l’anno scorso ha inciso sulla vostra
attività a Sakhalin e altrove. Riuscirete
comunque a portare a termine la vostra
strategia in questo contesto?
Quando il prezzo dell’energia è elevato, alcuni
governi dei paesi produttori tendono ad adeguare i
diritti di sfruttamento e le tasse. I grossi paesi
consumatori cercano di assicurarsi le scorte
all’estero e fanno offerte al rialzo. I costi
aumentano e questo complica le cose. Ecco perché
occorre agire con intelligenza e ascoltare
attentamente. È necessario rimanere in testa, con
tecnologie più avanzate e migliori capacità di
gestione di progetto, e sostenendo le priorità dei
governi partner.

Già lavoriamo con compagnie petrolifere nazionali
in quello che chiamo un “buddy system” (sistema
di partenariato), che ci consente di trarre beneficio
reciproco dai nostri punti forti. È quello che
facciamo, ad esempio, con Saudi Aramco e con dei
partner in Oman e Cina.

L’anno scorso il progetto Sakhalin vi ha
chiaramente complicato la vita. La joint
venture riuscirà comunque a mantenere le
promesse fatte a livello sociale e ambientale
nonostante tutti i cambiamenti che sono
intervenuti recentemente?
A mio avviso sì. Al termine di difficili negoziati,
abbiamo trovato il modo di far funzionare
Sakhalin per tutte le parti in causa. Gazprom, il
nostro partner russo, si rende conto che il progetto
non riguarda solamente condotti e acciaio, ma che
richiede anche tecnologie di punta, un’eccezionale
capacità di gestione di progetto e il giusto
atteggiamento di fronte alle questioni ambientali e
sociali a livello mondiale. Ne è un segno il fatto
che, ai sensi del protocollo, Shell continua a
fornire consulenza tecnica, e il budget emendato
per lo sviluppo è stato approvato dalle parti.
Ovviamente, anche la presenza nel tempo di un
forte partner russo sarà molto vantaggiosa per 
il progetto. 

Nell’insieme, penso che si stia veramente
sottovalutando quello che facciamo nel
contesto di Sakhalin. Realizzare un progetto
di queste dimensioni è come costruire una
città dalle fondamenta. Tra qualche anno,
sarà visto come uno spettacolare progetto
integrato, realizzato nel pieno rispetto
dell’ambiente e che avrà contribuito
all’ammodernamento dell’isola.

La gente si preoccupa della ‘maledizione del
petrolio’, ossia del fatto che i proventi della
produzione di energia non vanno a
vantaggio della popolazione del luogo. Un
problema per la Shell?
Come dimostra la Nigeria, i problemi nascono quando
i cittadini dei paesi che producono energia pensano
che i loro figli non avranno una vita migliore della
loro. In quanto azienda responsabile, possiamo creare
posti di lavoro, aiutare a consolidare le aziende locali
e dare il buon esempio. Ma a fare la vera differenza

“

”



Poiché il fabbisogno energetico per lo
sviluppo, soprattutto in Cina e in India, 
è di gran lunga superiore, sono convinto
che vi sia un futuro economicamente
sostenibile per un’azienda di idrocarburi
responsabile. 

“
”
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sono i servizi e le istituzioni pubbliche efficaci che
solo i governi possono e devono fornire. Così
possiamo contribuire in maniera indiretta. Ad
esempio, appoggiamo con forza l’EITI (Extractive
Industries Transparency Initiative), l’Iniziativa per
la trasparenza delle industrie estrattive, dove
diciamo pubblicamente quanto paghiamo i
governi. Credo che ciò avrà un forte impatto.

L’anno scorso la Nigeria ha continuato 
a essere un luogo in cui è molto difficile
operare. È forse ora di andarsene?
L’uscita di scena della Shell non aiuterebbe le
popolazioni del Delta. Non gioverebbe
all’ambiente né alla lotta contro la corruzione. Le
operazioni non farebbero altro che andare avanti,
magari con società che lavorano in maniera meno
trasparente e con standard più bassi. 

E non bisogna dimenticarsi che in Nigeria
abbiamo tre operazioni: a parte la joint venture nel
Delta, c’è la produzione offshore e Nigeria LNG,
entrambe in una fase importante di espansione.
Quindi la risposta è no, non stiamo pensando di
andarcene. Stiamo facendo di tutto per
salvaguardare l’incolumità del personale. Quando i
nostri dipendenti, che si tratti di gente del luogo o
stranieri, sono in pericolo, sospendiamo
temporaneamente le operazioni. È quello che
abbiamo fatto nel Delta.

Ci sono molti esempi alla Shell di risultati
positivi a livello ambientale e sociale, ma
anche esempi di risultati deludenti. Come
otterrete la coerenza di cui avete bisogno?
Di solito gli errori si commettono durante le fasi
iniziali di un progetto, motivo per cui dobbiamo
concentrarci sulla progettazione iniziale e
collaborare sin dalle primissime fasi con i soggetti
portatori di interessi.

Dialogo, progettazione e impegni mantenuti. È
così che dobbiamo lavorare. Già lo facciamo per
molti progetti, quelli di cui non si sente parlare.
Ma ancora non lo facciamo ovunque.

Exploration & Production e Gas & Power, ad
esempio, stanno ottenendo buoni risultati nel

miglioramento dei processi che costituiscono 
un progetto, in modo da inividuare e affrontare 
le questioni ambientali e sociali sempre nelle 
fasi iniziali.

Ma quando un’azienda conta più di
100.000 dipendenti in tutto il mondo, 
come si può fare in modo che tutti capiscano
e rispettino i principi dell’azienda?
Utilizzare le parole giuste sulla carta rappresenta
solo il 5–10% della battaglia. Il resto sta nel
comportamento. Ecco perché alla teoria deve
seguire la pratica e la formazione, e i principi
vanno ribaditi costantemente.

Occorre anche fare in modo che la mancata
osservanza comporti delle chiare conseguenze 
e che le buone prestazioni del personale vengano
ricompensate. Nella nostra scorecard c’è lo
sviluppo sostenibile, che è uno dei fattori che
determina i bonus che vengono versati al
personale.

Se qualcosa non va bene, è importante parlarne
con trasparenza. Sbagliando si impara; per
questo dobbiamo incitare la gente a parlare
quando le cose non vanno.

Di qui l’importanza dei nostri programmi di
“whistle-blowing” (segnalazione delle irregolarità).
Infine, i dirigenti di Shell devono fungere da
esempio, a cominciare da me. Se chi sta ai vertici
non trascorre del tempo con i principali
interlocutori o non fa domande sul rispetto per
l’ambiente quando si reca in visita alle nostre
operazioni, non è credibile quando si pronuncia a
favore dello sviluppo sostenibile.

Rimanendo sull’argomento del rispetto per
l’ambiente e delle condizioni sociali, cosa
l’ha fatta infuriare nel 2006?
Gli infortuni mortali. Non possiamo permetterci
che perda la vita neanche una sola persona. Non
possiamo lasciare che ciò succeda. E poi le
violazioni dell’antitrust, che sono andate
completamente contro i nostri valori. Mi fa ancora
infuriare, anche se i dipendenti sono andati via
ormai da molto tempo.

Priorità o speranze per Shell nel 2007?
Ridurre il numero di infortuni mortali.
Sicuramente, dobbiamo imparare dal settore e
migliorare nel garantire sicurezza dei processi e
delle persone; e dobbiamo fare grossi passi avanti
nelle soluzioni CO2 integrate. Spero che potremo
dimostrare all’opinione pubblica che Shell prende
veramente sul serio la questione dell’anidride
carbonica e agisce d’iniziativa. Non si tratta solo di
essere onesti ma anche di essere l’azienda preferita.
È quello di cui ha bisogno la società ed è anche
quello che vogliono i nostri dipendenti. Con il
nostro know-how tecnico, possiamo farcela.“

”

www.shell.com/strategy

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:
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SHELL E LA SFIDA ENERGETICA

La nostra strategia in azione

Esempi di come attuiamo la nostra strategia: più
upstream e downstream maggiormente redditizio.

LA COLLABORAZIONE CON LE CASE AUTOMOBILISTICHE
I motori e i carburanti avanzati devono essere sviluppati congiuntamente. Stiamo lavorando
con le case automobilistiche sui carburanti avanzati per una prossima generazione di
motori più ecologici ed efficienti. Nel giugno 2006, un’Audi R10 alimentata con una
miscela speciale di Shell GTL e gasolio, basata sulla tecnologia Shell V-Power, ha vinto
la 24 Ore di Le Mans, una delle gare di resistenza più difficili.
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NUOVO PETROLIO E GAS
Progetti in fase di esame o di produzione.

PETROLIO NON CONVENZIONALE
Progetti in corso o in fase di esame per la possibile produzione di
petrolio dalle sabbie petrolifere e dagli scisti.

GAS NATURALE LIQUEFATTO
Impianti di produzione e terminali di recezione per gas naturale
liquefatto. Espansione dei progetti in essere e nuovi progetti in
corso o approvati.

DAL GAS AI LIQUIDI
Nuovi impianti di conversione del gas naturale in carburante e
altri prodotti.

CARBURANTI DIFFERENZIATI
Mercati nei quali i nostri carburanti differenziati, come 
Shell V-Power, sono disponibili.

ESPANSIONE RAFFINERIE/IMPIANTI CHIMICI
Investimenti per aumentare la produzione di benzina, diesel e
sostanze chimiche.

ESPANSIONE DOWNSTREAM IN ASIA
Espansione delle nostre attività petrolchimiche, di raffinazione e
di marketing nei mercati asiatici in rapida crescita.

ENERGIA ALTERNATIVA E SOLUZIONI PER L’ANIDRIDE
CARBONICA
Nuovi progetti in fase di esame o di sviluppo per ridurre il costo
delle fonti energetiche alternative e dimostrare la possibilità di
sviluppare tecnologie per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride
carbonica.

GASSIFICAZIONE DEL CARBONE
Licenze commerciali o joint venture per convertire il carbone in
gas pulito.

LEGENDA:

CARBURANTI A BASSO TENORE DI ZOLFO
Siamo stati fra i primi a produrre gasolio completamente privo di zolfo su scala
commerciale. Questi carburanti più puliti consentono alle case automobilistiche
di produrre motori e sistemi di scarico che riducono le emissioni a livello locale
e migliorano l’efficienza (pagina 16).

TECNOLOGIA
Abbiamo intensificato la ricerca di nuove tecnologie per fornire energia più sicura,
più pulita e piu abbondante. Gli 1,2 miliardi di dollari che abbiamo investito
in ricerca e sviluppo nel 2006 sono serviti anche a effettuare test in condizioni
reali di utilizzo e a partecipare a tecnologie di terzi. Abbiamo assunto oltre
3.000 tecnici e aperto un importante centro tecnologico a Bangalore, in India.



Energia sicura

La diversificazione è cruciale per proteggere il
mondo da possibili interruzioni delle forniture
energetiche. Per questo stiamo investendo in tutta
una serie di opzioni energetiche per evitare la
dipendenza eccessiva da una determinata regione o
fonte energetica.

Due fattori stanno contribuendo a fare
nuovamente dell’energia una leva per lo
sviluppo di politiche: l’aumento dei prezzi e
la fine del cosiddetto “easy oil”, ossia il petrolio
facilmente estraibile. I grossi paesi consumatori
di petrolio si preoccupano sempre di più
della vulnerabilità delle loro scorte.

L’indipendenza energetica non è una possibilità
realistica per i grossi paesi consumatori. Gli Stati
Uniti, ad esempio, utilizzano circa il 25% del
petrolio mondiale ma possiedono meno del 3%
delle riserve petrolifere rimanenti. Lo stesso vale
per il consumo e le riserve di gas naturale
dell’Unione Europea.

La presenza di mercati internazionali competitivi è
il modo più sicuro di aumentare le forniture
mondiali e promuovere tutta una serie di scorte
alternative, da regioni e fonti energetiche diverse.

Sono anche necessari investimenti su vasta scala e
condizioni d’investimento stabili, così come
tecnologie avanzate, la capacità di gestire progetti
complessi e l’accesso alle risorse da parte delle
compagnie petrolifere internazionali che
posseggono il know-how adeguato. Anche le
misure atte a promuovere l’efficienza energetica,
incoraggiate dai governi, dovranno svolgere un
ruolo importante.

Stiamo contribuendo alla diversificazione delle
opzioni energetiche in quattro modi principali:
prolungando la vita dei giacimenti di petrolio e 
gas naturale esistenti; aprendo nuovi giacimenti 
e operando in nuove regioni; sviluppando nuovi
modi di produrre carburante per i trasporti; 
e offrendo tutta una serie di opzioni per la
generazione di elettricità.

Estrarre di più dai giacimenti esistenti
Le nuove tecnologie ci stanno aiutando a prolungare
la vita delle risorse energetiche già disponibili in
prossimità dei mercati chiave. Oggi, si estrae
tipicamente solo il 30–40% del petrolio contenuto
nella maggior parte dei bacini. Ma basta incrementare
i tassi di estrazione di solo qualche punto in
percentuale per ottenere un sensibile aumento delle
forniture per il lungo termine. Ad esempio,
iniettando vapore, gas o sostanze chimiche nei
bacini si riesce a rallentare il declino naturale della
produzione dei giacimenti maturi localizzabili in
aree chiave, come in California, Canada e Oman.
Un gruppo di ricercatori di Shell sta studiando la
possibilità di iniettare anidride carbonica in
giacimenti petroliferi al largo delle coste norvegesi,
cosa che incrementerebbe la produzione e
ridurrebbe le emissioni di gas serra (pagina 13).

Sviluppo di nuovi giacimenti
Grazie alle nuove tecnologie, stiamo anche
sviluppando, in prossimità dei mercati più
importanti, nuovi giacimenti una volta considerati
troppo difficili o costosi da sfruttare. Ad esempio,
stiamo sviluppando un nuovo progetto marino a
quasi 2,5 km di profondità nel Golfo del Messico.
Grazie ad ulteriori passi avanti della tecnologia,
anche gli scisti e le sabbie petrolifere non
convenzionali potrebbero contribuire a un sensibile
aumento delle forniture per alcuni dei maggiori
paesi consumatori di energia (vedere riquadro). 
Le piattaforme di produzione automatizzate, come
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La sicurezza 
attraverso la diversità



quelle nel Mare del Nord, alimentate da energia
rinnovabile prodotta da turbine eoliche e pannelli
solari, ci consentono di sfruttare anche depositi
sempre più piccoli che, un tempo, non erano
redditizi (pagina 13).

Più opzioni per i carburanti alternativi
I sostituti che possono essere mescolati con la
benzina o il gasolio possono incrementare le
opzioni di fornitura e ridurre la dipendenza dal
petrolio nel settore dei trasporti. Siamo uno dei
principali distributori mondiali di carburante
derivato dalle piante (biocarburanti – pagina 15).

La nostra tecnologia GTL Gas to Liquids (dai gas
ai liquidi) permette di convertire il gas naturale in
carburante più pulito. Abbiamo un impianto di
GTL in Malaysia e ne stiamo costruendo un
secondo, che sarà il più grande del mondo, nel
Qatar (vedere riquadro).

Shell Hydrogen sta studiando la possibilità di fare
dell’idrogeno un’opzione di più lungo termine e,
nel 2006, ha aperto cinque stazioni di rifornimento
a scopo dimostrativo in tutto il mondo.

Una maggiore capacità a livello di raffinerie aiuterà
ad evitare i colli di bottiglia nelle forniture di
carburante. Una volta presa la decisione definitiva
di investire, i lavori di costruzione potrebbero iniziare
nel 2007 allo scopo di raddoppiare la produzione
nella nostra raffineria in joint venture Motiva a Port
Arthur, nel Texas. Dopo l’espansione, la raffineria
tratterebbe 600.000 barili di petrolio al giorno,
producendo una quantità di petrolio sufficiente a
riempire il serbatoio di più di un milione di auto
al giorno. Il progetto farebbe diventare Port Arthur
la più grande raffineria degli Stati Uniti. 

Elettricità: le scelte
Shell Renewables è un importante produttore di
energia eolica e sta investendo nella prossima
generazione di tecnologia solare thinfilm (pagina 15).

La nostra produzione di gas naturale offre ai
consumatori un’alternativa al carbone e al petrolio
per la generazione di elettricità. Il raffreddamento
del gas naturale per convertirlo in forma liquida,
affinché possa essere trasportato su lunghe distanze
con l’assetto costi-benefici più efficiente, offre ai
consumatori di gas naturale una gamma più vasta
di fornitori. Siamo un’azienda leader nel settore del
gas naturale liquefatto (vedere riquadro) e le
operazioni a cui partecipiamo forniscono più di un
terzo del fabbisogno complessivo di gas naturale
del Giappone e della Corea, oltre a servire consumatori
finali in Europa, India, Nord America e Taiwan.

Shell è anche un’azienda leader nella tecnologia di
gassificazione del carbone. La conversione del
carbone in gas consente ai paesi che consumano
un’ingente quantità di energia, come la Cina,
l’India e gli Stati Uniti, di utilizzare le loro
abbondanti riserve di carbone in maniera più
pulita ed efficiente (pagina 13).

GAS DIVERSIFICATO
Oggi partecipiamo a operazioni che forniscono
oltre il 35% del gas naturale liquefatto mondiale.

Stiamo espandendo gli stabilimenti australiani e
nigeriani e progettandone dei nuovi in Qatar e
nell’isola Sakhalin in Russia (pagine 34–35). Il
nostro obiettivo è di riuscire pressoché a
raddoppiare, entro il 2010, la nostra capacità di
gas naturale liquefatto rispetto al 2004.

Oggi il gasolio contenente carburante GTL
prodotto nel nostro stabilimento malese è
disponibile in circa 4.000 stazioni di servizio Shell

PETROLIO NON CONVENZIONALE
Entro il 2015, tra il 10 e il 15% della nostra
produzione complessiva di petrolio e gas potrebbe
provenire da fonti non convenzionali come le
sabbie petrolifere e la conversione di gas in liquidi
(pagina 16). Ci impegniamo a perseguirne lo
sviluppo in maniera ecologica e socialmente
responsabile (pagina 14).

Si pensa che le vaste distese di sabbie petrolifere
canadesi (una miscela di sabbia e olio pesante simile
al catrame) contengano una quantità di petrolio
estraibile equivalente a quella del petrolio
convenzionale in Arabia Saudita. Il progetto
canadese Shell Athabasca Oil Sands già produce
una quantità di petrolio sufficiente a soddisfare
l’equivalente di circa il 10% del fabbisogno
petrolifero canadese. Nel 2006 si è deciso di
espandere la produzione del 65%, portandola a
255.000 barili al giorno. E si sta esaminando la
possibilità di realizzare ulteriori espansioni
nell’ambito delle sabbie petrolifere, cosa che
potrebbe aumentare la produzione portandola a

in Europa e Tailandia. Il progetto Pearl GTL in
Qatar produrrà gas naturale da un giacimento
offshore e utilizzerà la tecnologia brevettata Shell
per convertire questo gas in carburante e in altri
prodotti. Lo stabilimento Pearl GTL produrrà
abbastanza carburante da riempire il serbatoio di
oltre 265.000 auto al giorno. Il Qatar è il terzo
paese per ricchezza di riserve di gas naturale dopo
la Russia e l’Iran. Il progetto costituirà un modo
in più di fare arrivare questo gas ai consumatori
di energia e contribuirà a ridurre la dipendenza
dal petrolio nel settore dei trasporti.

più di 500.000 barili al giorno. In seguito a
un’offerta per effettuare un buyout degli azionisti
di minoranza canadesi della Shell, l’azienda sta
procedendo all’acquisizione delle azioni
rimanenti, cosa che rafforzerà la nostra posizione
nella produzione futura di sabbie petrolifere.

In Colorado, negli Stati Uniti, nell’ambito del
progetto SURE (Shell Unconventional Resources
Energy) per l’energia prodotta dalle risorse non
convenzionali, si stanno sta realizzando collaudi
tecnologici per produrre petrolio dallo scisto.
Vengono calati nel terreno dei generatori di calore
per aumentare la temperatura sotterranea,
facendola arrivare a 300ºC, e convertire lo scisto
in petrolio leggero di alta qualità, un processo
che, in natura, dura milioni di anni. Il governo
USA ha calcolato che gli scisti petroliferi
contengono un trilione di barili di petrolio
solamente negli Stati Uniti, ossia il quadruplo
delle riserve esistenti in Arabia Saudita.
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Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

•  I nostri sforzi per sviluppare nuove tecnologie
energetiche.

• L’attività Shell di gas naturale liquefatto
•  Come stiamo sviluppando nuove fonti di petrolio e gas

www.shell.com/secureenergy



Energia responsabile 

Come affrontiamo le preoccupazioni ambientali e sociali
relative alle operazioni e ai prodotti più importanti.
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Mutamento climatico

Nel 2006 l’allarme per i mutamenti climatici di
origine antropica si è intensificato in molti paesi,
raggiungendo in alcuni casi un punto critico. In
un’influente relazione presentata a nome del
governo britannico, Sir Nicholas Stern, ex Chief
Economist della Banca Mondiale, sottolineò i
possibili costi per l’economia globale di una
mancata attenzione alla minaccia posta dal
mutamento climatico. Definendo il mutamento
climatico “il peggior fallimento dei meccanismi di
mercato nella storia”, Sir Stern lanciò un sentito
appello ai governi per il varo di forti politiche
coordinate a livello internazionale atte a
promuovere la riduzione delle emissioni di gas
serra. Agli inizi del 2007, gli scienziati del
Comitato intergovernativo sul mutamento
climatico delle Nazioni Unite (IPCC) hanno
confermato il parere unanime della comunità
scientifica dicendosi certi al 90% del fatto che
stiamo ormai assistendo ad un mutamento
climatico causato dall’intervento dell’uomo,
definendo ancor più precisamente le previste
conseguenze climatiche di un mancato intervento.

Shell è stata una tra le prime società operanti nel
settore energetico a riconoscere la minaccia dei
mutamenti climatici, a richiamare l’attenzione dei
governi, dell’industria di settore e dei consumatori
sulla necessità di prendere provvedimenti,
prendendo l’iniziativa in tal senso.

Nel 1998 ci siamo prefissi target di autocontrollo
per la riduzione delle emissioni di gas serra
generate dai nostri impianti. Da allora, Shell
Renewables ha costruito uno dei maggiori
portafogli di energia alternativa di tutte le
principali compagnie energetiche. Abbiamo
aumentato l’offerta di gas naturale a basso tenore
di carbonio e di carburanti a basso tenore di zolfo
necessari all’introduzione sul mercato di motori a
ridotto consumo di carburante.

La stima dei costi futuri derivanti dalle emissioni
di CO2 è stata inclusa nelle nostre decisioni di
investimento sin dal 2000, aiutandoci a concepire
nuovi progetti per continuare ed essere competitivi
in un mondo dipendente dal carbonio. Siamo
perseguendo forme di partenariato per sviluppare
tecnologie a minore contenuto di carbonio e
considerando progetti dimostrativi su vasta scala
per la cattura e lo stoccaggio di CO2. Nel settore
retail abbiamo lanciato campagne di pubblico
interesse per incoraggiare l’innovazione e
promuovere il risparmio energetico. 

Nel 2006 abbiamo intensificato i nostri appelli ai
governi, affinché svolgano un ruolo decisivo a tal
riguardo e introducano politiche efficienti atte a
combattere il fenomeno del mutamento climatico.

L’importanza della leadership dei governi nazionali
è fuori questione. Senza politiche in grado di dare
prevedibilità al costo a lungo termine delle
emissioni di gas serra e di premiare le tecnologie di
sviluppo di combustibili a basso tenore di
carbonio, le aziende non hanno incentivo alcuno
ad effettuare i necessari investimenti a lungo
termine su vasta scala.

Facciamo appello ai governi affinché: coinvolgano
tutti i principali paesi inquinanti e tutti i settori,
non solo quello industriale, per evitare distorsioni
della concorrenza; sviluppino solidi obiettivi di
lungo termine per le emissioni di gas serra, per
consentire alle aziende di pianificare ed investire;
utilizzino maggiormente i sistemi di scambio di
quote di emissioni per gestire le emissioni
industriali di gas serra e promuovano ulteriori
riduzioni delle emissioni estendendo gli accordi a
sistemi di cattura e stoccaggio dell’anidride
carbonica. Infine, sollecitiamo i governi a un
sostegno più stabile e più puntuale delle fonti di
energia alternativa, consentendo uno sviluppo
competitivo senza il ricorso ad ulteriori sussidi.

Per noi, come azienda, il dibattito scientifico sui mutamenti climatici è chiuso. Ora il baricentro
del dibattito deve spostarsi sulle modalità di intervento. Spetta a società come la nostra fare
della gestione delle emissioni di CO2 un’opportunità di business e porsi a capo della ricerca
di modalità di gestione responsabile delle emissioni di CO2 e di un utilizzo più efficiente
dell’energia. Ma a tal fine occorre l’azione concertata dei governi per creare le politiche di
mercato a lungo termine necessarie per incoraggiare, dandogli valenza economica, gli
investimenti. Considerato l’ampio uso dei combustibili fossili e il continuo e rapido incremento
dei livelli di anidride carbonica non c’è tempo da perdere.

Intendiamo continuare a mostrare leadership:
• Riducendo le emissioni generate dalle nostre operazioni.

• Migliorando le tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica emessa dai
combustibili fossili. 

• Producendo più gas naturale, carbone pulito e carburanti d’avanguardia.

• Impegnandoci per lo sviluppo sostanziale di almeno un’attività nel campo delle fonti alternative
di energia

• Facendo appello ai governi affinché introducano le politiche necessarie a ridurre i gas serra.

“

”Jeroen van der Veer 
CHIEF EXECUTIVE
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ZEROGEN: ENERGIA ECOLOGICA DERIVATA DAL CARBONE  
Il governo dello stato australiano del Queensland sta studiando un progetto
per dimostrare che l’energia derivata dal carbone e la riduzione delle emissioni
di CO2 possono andare di pari passo. Se si dimostrasse fattibile, il progetto
ZeroGen sarebbe il primo impianto dimostrativo al mondo a produrre
elettricità a basso livello di emissioni, combinando la gassificazione del carbone
con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica.

L’obiettivo è di convertire il carbone in un gas ricco di idrogeno e anidride
carbonica ad alta pressione. Il gas verrebbe quindi fatto bruciare per alimentare
una turbina ad alta efficienza la quale produrrebbe elettricità. L’anidride
carbonica verrebbe convogliata in condotti per circa 220 km e immagazzinata
in falde acquifere sotterranee. Shell è il fornitore preferito della tecnologia di
gassificazione e fornisce know-how sull’attività di perforazione e stoccaggio
dell’anidride carbonica.

La gestione delle nostre emissioni di gas serra
Nel 2002 abbiamo centrato il nostro primo
obiettivo, ovvero la riduzione del 10% rispetto ai
livelli del 1990 delle emissioni di gas serra generate
dalle nostre operazioni di produzione*,
principalmente tramite la sospensione delle attività
di venting del gas naturale nei nostri impianti
petroliferi. Attualmente siamo impegnati al
raggiungimento del nostro secondo obiettivo, ossia
la riduzione, entro il 2010, delle emissioni di gas
serra del 5% rispetto ai livelli del 1990.

Trovare margini di riduzione per compensare le
crescenti emissioni, soprattutto nell’ambito di un
portafoglio in trasformazione quale il nostro, è un
compito sempre più arduo. La quantità di energia
necessaria per produrre una singola unità di
petrolio o gas naturale, già del 50% più elevata
rispetto al 2000, continuerà ad aumentare a causa
dell’invecchiamento dei siti di produzione e
dell’incremento nella produzione proveniente dal
petrolio più pesante e dalle sabbie petrolifere. La
produzione di carburanti a basso tenore di zolfo
richiederà maggiore energia per i processi di
raffinazione, pur contribuendo alla riduzione delle
emissioni di CO2 da parte dei consumatori finali.

Fino ad ora siamo riusciti a compensare l’aumento
delle emissioni. Nel 2006, i nostri impianti hanno
emesso 98 milioni di tonnellate di gas serra, circa
sette milioni in meno dell’anno precedente e oltre
il 20% in meno rispetto ai livelli del 1990. 

La riduzione dal 2002 è stata possibile
principalmente grazie alla riduzione del flaring
continuo. Ad esempio, dal 2000, la joint venture
SPDC in Nigeria, che è in media responsabile dei

due terzi del flaring continuo, ha investito oltre 3
miliardi di dollari per la cattura e l’utilizzo del gas
precedentemente bruciato in torcia. 

Nel 2006, il nostro flaring totale a livello globale 
è calato, principalmente a seguito del calo
produttivo dovuto ai disordini in Nigeria, ma
anche conseguentemente ai cambiamenti operativi
introdotti per aumentare il recupero del gas in
Oman e alle nuove attrezzature installate nel 2005
per ridurre il flaring in Gabon.

I miglioramenti dell’efficienza energetica delle
nostre raffinerie e dei nostri impianti chimici
hanno contribuito a un’ulteriore riduzione delle
emissioni di gas serra. Secondo l’indice di intensità
energetica (EII) di Solomon Associates, le nostre
raffinerie hanno incrementato la loro efficienza
energetica del 3% dal 2002 mentre, in base al
nostro indice energetico per i prodotti chimici, dal
2001 l’efficienza energetica dei nostri impianti
chimici è aumentata del 9%. Questi miglioramenti
di efficienza sono stati possibili grazie a vari fattori,
tra cui la quasi piena capacità produttiva con la
quale abbiamo operato i nostri impianti, il minor
numero di chiusure e l’attuazione, nella maggior
parte dei nostri impianti, del nostro programma di
efficienza energetica EnergiseTM e del processo
Business Improvement Review (BIR), i quali
hanno consentito di ridurre le nostre emissioni di
gas serra di quasi 1 milione di tonnellate all’anno e
di risparmiare oltre 70 milioni di dollari all’anno
nelle raffinerie e negli impianti chimici.

Nel 2006, non siamo riusciti a raggiungere il
nostro target EII annuale, in parte perché avevamo
sottovalutato quanta energia in più fosse necessaria

per produrre carburanti a basso tenore di zolfo più
ecologici, e in parte a causa di chiusure impreviste
di impianti in vari stabilimenti, per il cui
riavviamento abbiamo dovuto utilizzare più
energia. I nostri impianti chimici hanno centrato i
loro obiettivi, nonostante varie chiusure che non
erano state preventivate.

Agli inizi del 2007, abbiamo pertanto lanciato un
nuovo programma di efficienza energetica nel
settore upstream che compenserà in parte questo
aumento energetico. Continueremo a investire per
porre fine al flaring continuo in altri siti upstream,
a parte la Nigeria, entro la fine del 2008. In
Nigeria, nel corso del 2009, la joint venture Shell
Petroleum Development Company (SPDC)
dovrebbe porre fine al flaring continuo come
previsto. Il raggiungimento di tale obiettivo
dipende dal contributo finanziario dei partner
della nostra joint venture nigeriana e dalla
disponibilità delle comunità locali a consentire un
accesso sicuro ai nostri siti di produzione.
Ulteriori riduzioni di gas serra proverranno dai
programmi di efficienza energetica degli impianti
chimici e delle raffinerie.

La tecnologia di cattura dell’anidride carbonica
Il mondo ha bisogno di molta più energia per lo
sviluppo (che attualmente significa più
combustibili fossili) ma anche di una soluzione al
problema del mutamento climatico. Non si
possono avere entrambe le cose a meno che non si
possa catturare e stoccare l’anidride carbonica dal
carbone, dal petrolio e dal gas naturale in modo
sicuro e con un buon assetto costi-benefici. Ciò
può essere relizzato in vari modi. Una volta
catturata, l’anidride carbonica può essere stoccata

È possibile catturare e stoccare fino al 70% delle emissioni di CO2 degli
impianti (per un massimo di circa 420.000 tonnellate all’anno). Le emissioni
di anidride carbonica delle versioni commerciali sarebbero di quasi il 40%
inferiori rispetto a quelle di una centrale elettrica a gas di dimensioni simili.

Attualmente, i proprietari delle centrali elettriche a carbone non hanno motivi
economici per investire ulteriormente nella cattura e nello stoccaggio di
anidride carbonica. Se questa tecnologia, così promettente, sarà maggiormente
utilizzata, ci sarà bisogno del sostegno dei governi per mandare un segnale in
termini di prezzi per l’emissione di CO2.

ENERGIA RESPONSABILE

IL FLARING IN EXPLORATION & PRODUCTION
Milioni di tonnellate di idrocarburi bruciati in torcia
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* Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation, dicembre 2003 (API, IPIECA, OGP) indica la possibilità di un’incertezza significativa nelle misurazioni dei gas serra. 
Di conseguenza, abbiamo presupposto che l’incertezza delle nostre misurazioni di CO2 del 1990 fosse la stessa di quella associata alle nostre misurazioni nel 2002.



LE MONOTORRE: L‘ESEMPIO DELLA NOSTRA
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ALTERNATIVA
Nel 2006, abbiamo reso operative le prime
piattaforme offshore al mondo per la produzione
di gas naturale alimentate da energia solare ed
eolica. Questa piattaforma leggera, economica e
a emissioni zero (chiamata monotorre perché
poggia su un solo pilone) si basa sul modello
utilizzato per le turbine eoliche offshore. Nel Mare
del Nord, le monotorre consentono di sfruttare
piccoli giacimenti di gas naturale che non sarebbero
altrimenti economici con le attrezzature
tradizionali. Lo sviluppo di tali giacimenti aiuta
ad aumentare e diversificare le forniture
energetiche, prolungando la vita produttiva di
regioni mature come il Mare del Nord.

Nel 2006 abbiamo reso operative due monotorri.
Ogni piattaforma utilizza solo 1,2 kilowatt di
potenza al giorno: meno di quanti non siano
necessari per un bollitore elettrico e molto meno
dei 30 kilowatt necessari all’ operatività di una
piattaforma automatizzata tradizionale o dei 40
megawatt necessari per un impianto di
dimensioni normali con personale a bordo.

nel sottosuolo (in falde acquifere o in alcuni
giacimenti di petrolio e gas) e può anche essere
utilizzata in processi industriali. Ad ogni modo, la
cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica
comportano un alto consumo energetico e costi
elevati. Per fare un esempio, in una centrale
elettrica a carbone di grandezza media, la cattura e
lo stoccaggio ridurrebbero l’efficienza energetica
complessiva della centrale di circa il 10% e
incrementerebbero i costi per gli investimenti di
centinaia di milioni di dollari. Lo stoccaggio,
inoltre, sarebbe soggetto all’approvazione delle
autorità preposte alla pianificazione e delle
comunità locali.

Stiamo partecipando a progetti pilota su vasta scala
in questo settore, tra cui ZeroGen, in Australia, un
progetto di centrale a carbone a basse emissioni di
CO2 attualmente in fase di studio (vedere
riquadro). Un altro, in Norvegia, è il più grande
progetto offshore mai concepito per lo stoccaggio
di anidride carbonica, da utilizzarsi in seguito per
migliorare l’estrazione petrolifera. Infine, se dovesse
passare alla fase di attuazione, il progetto Halten,
su cui stiamo lavorando insieme al governo
norvegese e Statoil, risolverebbe il problema della
scarsità di elettricità nella Norvegia centrale e
ridurrebbe le emissioni di CO2 di 2,5 milioni di
tonnellate all’anno. Entrambi i progetti sono
ancora in fase di studio di fattibilità.

Stiamo anche fornendo a serre olandesi l’anidride
carbonica prodotta dalla nostra raffineria di Pernis
e studiando con Mitsubishi Heavy Industries
opportunità di gestione dell’anidride carbonica in
Medio Oriente. 

Le politiche governative svolgeranno un ruolo
decisivo per il futuro della cattura e dello
stoccaggio di anidride carbonica. Il progetto non
potrà essere attuato su vasta scala senza l’intervento
governativo, visti gli ingenti investimenti
supplementari che comporterà. Attualmente, la
riduzione delle emissioni ottenuta attraverso la
cattura e lo stoccaggio non dà diritto a crediti di
emissioni. Ci appelliamo per un sistema di
approvazione dei progetti più efficiente e per
l’attuazione di misure per ridurre i costi, ad
esempio attraverso la European Technology
Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power
Plants, ossia la piattaforma tecnologica europea per
le centrali elettriche alimentate da combustibili
fossili con emissioni zero. Tale sistema comporta la
concessione di crediti di carbonio per la cattura di
anidride carbonica e la definizione di target di
emissioni oltre il 2012 per creare quadri di
investimenti stabili e di lungo termine.
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Il vincitore della Shell Eco-marathon 2006 è un prototipo
alimentato con biocarburante che ha vinto la gara con un
consumo di energia equivalente a 2.885 km/l di benzina.



Come aiutiamo i consumatori di energia a
gestire le loro emissioni di CO2
Quando si utilizzano prodotti energetici, viene
emesso più dell’80% dell’anidride carbonica
proveniente dai combustibili fossili. L’anidride
carbonica che i nostri consumatori finali emettono
utilizzando i nostri prodotti è di sei o sette volte
superiore a quella che noi emettiamo producendoli;
tipicamente in un anno oltre 750 milioni di
tonnellate di CO2. Incoraggiamo l’utilizzo
efficiente dell’energia e offriamo tecnologie e
combustibili che possono contribuire a ciò.

Elettricità con minori emissioni di CO2
Nel 2006, abbiamo fornito gas naturale per
l’equivalente di oltre 1,44 milioni di barili di petrolio,
ovvero più del 40% della nostra produzione upstream
complessiva. Se tutto questo gas fosse utilizzato per
generare elettricità, basterebbe ad alimentare circa
180 milioni di case. Visto che il gas naturale contiene
meno carbonio del carbone e può essere trasformato
in elettricità in maniera più efficiente, una centrale
elettrica a gas produce circa la metà delle emissioni
di CO2 rispetto a una centrale convenzionale a
carbone, e questo vale anche se è necessaria più
energia per liquefare il gas e trasportarlo. 

Il carbone è il combustibile fossile più diffuso nel
mondo. Oggi soddisfa quasi il 40% della domanda
complessiva di elettricità e se ne prevede un utilizzo
sempre maggiore. Anche se in Shell non produciamo
carbone, disponiamo di una tecnologia brevettata per
la sua gassificazione. La nostra tecnologia aumenta
l’efficienza di conversione quando utilizzata con una
centrale elettrica a ciclo combinato. Poiché si produce
più elettricità da ogni tonnellata di carbone, si
riducono le emissioni di CO2 di un massimo del 15%
rispetto alle più recenti centrali elettriche a carbone
convenzionali. Da tale processo si deriva anidride

L’ANIDRIDE CARBONICA E IL PETROLIO NON
CONVENZIONALE
Con la fine dell’era “easy oil” (il petrolio di facile
estrazione), la produzione del petrolio continuerà a
richiedere l’utilizzo sempre maggiore di energia e
CO2. La crescente produzione da fonti locali non
convenzionali, come le sabbie petrolifere, e, in
futuro, forse anche dallo scisto, è una delle
tendenze del settore. Se, da un lato, queste fonti
possono assicurare una fornitura sicura a lungo
termine più vicina ai mercati più importanti,
dall’altro l’energia supplementare necessaria per
produrle comporta maggiori emissioni di CO2.
Prendendo come base il ciclo di vita, la benzina
ricavata dalle sabbie petrolifere emette circa il 10%
in più di anidride carbonica della benzina derivata
dal petrolio convenzionale. E la produzione di
benzina ricavata dagli scisti petroliferi potrebbe
richiedere una quantità ancora superiore di
energia, motivo per cui trovare il modo di ridurre
o compensare le emissioni di CO2 da tali fonti
costituisce una priorità evidente.

Shell è un’azienda leader nel settore del petrolio non
convenzionale, che fa parte della nostra strategia per
sviluppare una vasta gamma di opzioni energetiche.
Il nostro impegno è teso a sviluppare queste risorse in
maniera responsabile. Ad esempio, la prima operazione
di estrazione di sabbie petrolifere di Shell Canada,
il progetto Athabasca Oil Sands (60% Shell Canada),

si è prefisso un obiettivo per la riduzione dei gas serra:
fare in modo che le emissioni combinate di CO2
derivanti dalla produzione e dall’utilizzo della sua
benzina siano inferiori a quelle provenienti dalla
benzina derivata dal petrolio importato che verrà
sostituito entro il 2010. Le riduzioni previste
proverrebbero dal miglioramento dell’efficienza
energetica e dall’attività di cattura e stoccaggio
dell’anidride carbonica presso i nostri impianti di
sabbie petrolifere, nonché da misure di riduzione
esterne al progetto che compensino le emissioni. Il
gruppo di esperti esterni sul mutamento climatico di
Shell Canada (il Climate Change Panel) ha dato un
parere imparziale sul programma di riduzione relativo a
tale progetto. Stiamo continuando a migliorare la
tecnologia delle sabbie petrolifere. La prima espansione
ad Athabasca, annunciata nel 2006, utilizzerà la nuova
tecnologia Shell Enhance che, rispetto alla tecnologia
precedente, riduce del 10% l’energia impiegata e le
emissioni di CO2, sin dalla fase del processo
produttivo in cui il petrolio è separato dalla sabbia.

Per tale espansione verrà sviluppato un piano
volontario di gestione dei gas serra. Ad esempio,
stiamo collaborando con il governo e con altri
interlocutori chiave per sviluppare nuove
tecnologie quali la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica.

carbonica ad alta pressione relativamente pura, più
facile da catturare e stoccare. È la tecnologia che è
stata scelta dal progetto ZeroGen (pagina 12) e che
è anche una parte importante della nostra Clean Coal
Energy Alliance, l’alleanza per l’energia a carbone
pulita stretta nel 2006 con Anglo American plc,
una delle maggiori aziende produttrici di carbone.

Stiamo inoltre sostenendo l’apertura di un dialogo
tra l’Unione europea e la Cina che possa consentire
alle aziende europee di utilizzare il sistema per lo
scambio di quote di emissioni dell’Unione europea
per fornire alle nuove centrali elettriche a carbone
cinesi attrezzature per la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica.

Trasporti con minori emissioni di CO2
L’introduzione su vasta scala di veicoli a idrogeno è
incerta e comunque non avverrà prima di 10 o 20
anni. Ciò vuol dire che per molti anni i mezzi di
trasporto continueranno a dipendere principalmente
dal petrolio. Nel frattempo, sarà principalmente la
miscelazione di biocarburanti nel petrolio e nel
gasolio ad assicurare la riduzione delle emissioni
dei gas serra nel settore dei trasporti, insieme a
tecnologie atte a migliorare l’efficienza dei consumi
dei carburanti e dei veicoli convenzionali e a interventi
atti a gestire la domanda dei consumatori di mezzi
di trasporto.

Siamo attualmente uno dei principali distributori
al mondo di biocarburanti e stiamo mettendo a
punto con i nostri partner una nuova generazione
di biocarburanti a basso tenore di CO2 (pagina
15). Stiamo continuando ad ammodernare le
nostre raffinerie per produrre benzina e carburante
con un tenore più basso di zolfo. Questi carburanti
non solo contribuiscono a ridurre l’inquinamento
atmosferico locale (pagina 16), ma permettono anche

alle case automobilistiche di introdurre motori a
ridotto consumo di carburante che emettono, di
conseguenza, una quantità inferiore di CO2.

Ad esempio, la nostra nuova formula Fuel
Economy per l’economia dei consumi, disponibile
in 19 paesi, riduce il consumo di carburante senza
comportare costi aggiuntivi per i conducenti
d’auto. Nel 2006, i vincitori della Shell Fuel
Economy World Record Challenge (la gara Shell
per il record mondiale di economia dei consumi)
hanno battuto il record del mondo di efficienza dei
carburanti, utilizzando una versione di questo
carburante e tecniche di guida che hanno
contribuito a rendere i consumi più efficienti.

Ogni anno organizziamo la gara Shell Eco-marathon
in Europa (e nel 2007 negli USA) in cui gli
studenti devono progettare e costruire un veicolo
con il consumo di carburante più efficiente
possibile. Nel 2006, a vincere la gara è stata
un’auto con un’efficienza media di carburante di
2.885 km per l’equivalente di un litro di
carburante. Nel 2005–2006 abbiamo organizzato
campagne Fuel Stretch in 19 paesi per aiutare i
conducenti d’auto a utilizzare meno carburante e
ridurre le emissioni di CO2, insegnando tecniche
di guida più efficienti.

ENERGIA RESPONSABILE
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www.shell.com/climate

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Il carbon footprint (traccia del carbonio) dei nostri prodotti.
• La nostra attività di sequestro e stoccaggio dell’anidride

carbonica.
• Come partecipiamo al dibattito politico sul mutamento

climatico.
• Come utilizziamo i costi del carbonio nelle decisioni di

investimento.
• Come aiutiamo i consumatori a ridurre le loro emissioni.
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Energia alternativa

Con l’aumentare delle preoccupazioni 
per il mutamento climatico e la sicurezza
energetica, cresce rapidamente l’interesse
nelle alternative ai combustibili fossili. Il
nostro obiettivo è di avere un business
commerciale solido in almeno una tecnologia
per l’energia alternativa. 

Ci stiamo concentrando sulle tecnologie più
promettenti (idrogeno e biocarburanti avanzati 
per i trasporti, l’eolico e il solare thin-film per
l’elettricità) e stiamo cercando di renderle meno
costose affinché possano competere in maniera
efficace con i combustibili fossili. 

Opzioni per i trasporti
I biocarburanti sono tipicamente più cari della
benzina o del gasolio. Tuttavia, essi riducono la
dipendenza dal petrolio e, dal momento che le
piante assorbono anidride carbonica man mano
che crescono, emettono generalmente meno
carbonio, nonostante l’energia supplementare
necessaria per raccoglierle e trattarle. L’utilizzo dei
biocarburanti, incoraggiato da molti governi
tramite sussidi, obiettivi, target e mandati, sarà
possibile solo se si adotteranno biocarburanti basati
sui prodotti agricoli di scarto e più avanzati dal
punto di vista tecnologico.

Gli attuali biocarburanti di prima generazione
possono competere con i raccolti per l’utilizzo del
terreno. I livelli di riduzione di anidride carbonica
che il loro uso consente di raggiungere sono talvolta
limitati, ma stiamo contribuendo alla soluzione di
questo problema con investimenti nei biocarburanti
di seconda generazione, ad esempio con il nostro
partenariato con Choren e Iogen (vedere riquadro) 
e con l’attuazione di codici deontologici per la
fornitura sostenibile di biocarburanti (pagina 18).

Un’opzione di più lungo termine è l’idrogeno, 
un nuovo tipo di carburante che richiederebbe
infrastrutture supplementari per la distribuzione e
motori diversi per l’utilizzo, il che comporterebbe
tempi lunghi e ingenti investimenti. Shell è stata 
la prima azienda energetica a costruire stazioni di
servizio dimostrative a idrogeno in Asia, Europa 
e USA, e Shell Hydrogen sta anche lavorando su
“mini reti”, dove viene offerto anche idrogeno in
diverse stazioni di servizio, in modo da consentire
ai veicoli a idrogeno di circolare liberamente e avere
varie opzioni di rifornimento in una stessa città.

Fonti di elettricità
Shell Wind ha un ruolo di primo piano nella
generazione di energia eolica, con investimenti in
progetti che generano 850 megawatt di elettricità,
di cui 415 MW rappresentano la quota di Shell, e
programmi di espansione del portafoglio fino a
quasi 1.000 MW, di cui 500 MW costituirebbero
la quota di Shell, entro la fine del 2007; una
quantità di elettricità sufficiente ad alimentare più
di mezzo milione di case. In Europa, stiamo
realizzando progetti in mare dove, nonostante i
costi più elevati e la difficoltà di collegamento alle
reti elettriche terrestri, i venti sono più forti, si
possono utilizzare turbine più grandi oltre a esservi
minori ostacoli visivi. La centrale eolica offshore
Noordzee Wind ha iniziato la produzione nel 2006
(vedere riquadro) e il progetto London Array da
1.000 MW, a cui partecipiamo, ha ricevuto il
permesso di costruire in mare. L’approvazione a

IOGEN: IL CARBURANTE RICAVATO 
DALLA PAGLIA 
La prova da superare ora per i biocarburanti è
renderli più economici, ridurre l’anidride
carbonica che viene emessa durante la loro
produzione e utilizzare risorse che non
competano con la produzione di generi
alimentari per l’utilizzo del terreno. Ecco perché
abbiamo investito nella Iogen Corporation, la
cui tecnologia brevettata usa enzimi per ricavare
etanolo dalla paglia. Il risultante “etanolo da
cellulosa” è un carburante le cui emissioni di gas
serra sono del 90% inferiori a quelle della
benzina convenzionale, prendendo come base il
ciclo di vita e senza bisogno di terra arabile

supplementare. L’impianto dimostrativo di Iogen
produce carburante dalla paglia dal 2004 e il suo
etanolo è potenzialmente meno caro da produrre
della maggior parte dei biocarburanti attualmente
disponibili. Nel 2006, la banca d’investimento
Goldman Sachs ha investito in Iogen. All’inizio del
2007, Iogen è stata una delle sei società scelte per
ricevere i 385 milioni di dollari di finanziamenti
per il programma sull’etanolo da cellulosa del
dipartimento dell’energia statunitense, un ulteriore
segno di fiducia nelle potenzialità commerciali di
questa entusiasmante tecnologia.

instaurare il collegamento terrestre dipende dal
risultato di un’inchiesta pubblica a livello locale.
London Array, che ha già ricevuto l’avallo della
Royal Society for the Preservation of Birds (l’ente
inglese per la protezione degli uccelli) e del WWF,
sarebbe la centrale eolica più grande del mondo.
Sempre nel 2006, sono iniziati i lavori di
costruzione nell’ambito del progetto Mount Storm
(164 MW, con una partecipazione Shell del 50%)
in West Virginia, negli USA, e sono proseguite le
attività di sviluppo di progetti per l’energia eolica
in Cina.

La nostra azienda, così come altre partecipanti
all’attuale ondata di investimenti di capitali di
rischio nel solare, ritene che le tecnologie più
promettenti per ridurre i costi della trasformazione
della luce del sole in elettricità siano quelle thin-
film. Nel 2006, abbiamo stipulato un accordo di
joint venture con il produttore di vetro Saint-
Gobain per sviluppare la tecnologia thin-film u
rame-indio-selenioas (CIS) della prossima
generazione. La tecnologia CIS, che utilizza una
quantità di materie prime cento volte inferiore
rispetto ai moduli cristallini al silicone di oggi è
più facile e, prevediamo, più economica da
produrre in grandi quantità. Nel novembre 2006,
la joint venture AVANCIS GmbH ha iniziato a
costruire uno stabilimento di pannelli da 20 MW
in Germania.

NOORDZEE WIND: PUNTUALE E IN LINEA
CON IL BUDGET
Nell’ottobre 2006, le case olandesi hanno
iniziato a ricevere energia pulita generata dalla
centrale eolica offshore da 108 MW Egmond
aan Zee Offshore, nel Mare del Nord, che,
realizzata da Shell Wind Energy e dalla Nuon,
un’azienda fornitrice di energia elettrica, genera,
senza emettere carbonio, una quantità di energia
sufficiente ad alimentare più di 100.000 case in
Olanda, con un risparmio di circa 140.000
tonnellate di emissioni di CO2 all’anno.

La nostra esperienza nel settore del gas e del
petrolio offshore ha aiutato a superare le
difficoltà tecniche e a realizzare un progetto
puntuale e in linea con il budget. Ora occorre
migliorare la performance operativa del vento
offshore, riducendo i costi di manutenzione e
aumentando la durata della disponibilità delle
turbine per produrre energia. Attualmente, la
generazione di energia eolica offshore costa circa
il doppio di quella terrestre, motivo per cui il
sostegno dei governi è cruciale affinché diventi
una possibile alternativa alla generazione di
energia convenzionale. 

www.shell.com/alternativeenergy

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• I nostri sforzi di competitività nel settore dell’eolico, del
solare e dell’idrogeno.

• Il nostro operato nel settore dei biocarburanti ecologici.
• Gli investimenti nei biocarburanti di seconda generazione

(Choren GmbH e Iogen).



Inquinamento atmosferico

L’ELIMINAZIONE DEL PIOMBO
Il piombo, che per molti anni si è aggiunto alla
benzina per migliorare le prestazioni del motore, 
è stato gradualmente eliminato nella maggior parte
dei paesi sia perché considerato nocivo per la
salute sia perché blocca le marmitte catalitiche nei
motori moderni. Ma il graduale abbandono del
piombo ha messo a dura prova alcuni paesi in via
di sviluppo, poiché le raffinerie statali spesso non
hanno i fondi necessari per ammodernare gli
impianti, viste le priorità di sviluppo più urgenti
che i governi di tali paesi devono affrontare.
L’eliminazione graduale del piombo nelle raffinerie
in cui abbiamo una partecipazione è stata
completata nel 2005, quando gli impianti di joint
venture in Sudafrica e in Kenia hanno smesso di
utilizzarlo. Shell sostiene attivamente la completa
eliminazione del piombo nei carburanti attraverso
la UN Partnership for Clean Fuels and Vehicles 
(il partenariato ONU per carburanti e veicoli
puliti) e l’iniziativa della Banca Mondiale Clean
Air per l’aria pulita in Africa.

IL CARBURANTE GTL (GAS-TO-LIQUIDS):
MIGLIORI PRESTAZIONI, MINORE
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il carburante GTL, ricavato dal gas naturale grazie
all’uso della tecnologia all’avanguardia Shell, è
incolore, inodore, praticamente privo di zolfo, e
può essere miscelato al gasolio e utilizzato nei
motori moderni esistenti.

Oggi il GTL, che, rispetto al gasolio convenzionale,
produce una quantità molto minore di sostanze
inquinanti a livello locale, come i particolati, i
protossidi di azoto, lo zolfo e l’ossido di carbonio,
viene utilizzato nei taxi e negli autobus di alcune
delle città più trafficate del mondo, tra cui
Bangkok e Shanghai, dove i vantaggi ambientali e
per la salute sono maggiori. Il GTL contribuisce
inoltre a migliorare la resa del carburante.

ENERGIA RESPONSABILE

nuova centrale elettrica a carbone. Mentre, da un
lato, in molte località le centrali elettriche sono
diventate molto più pulite, dall’altra la generazione
di energia rappresenta ancora quasi un quarto delle
emissioni globali di NOx di origine antropica e il
15% delle emissioni di particolato come fuliggine
e fumo. L’energia derivata da centrali a gas
avanzate produce una quantità trascurabile di SO2
e particolato. Pertanto, le emissioni nell’aria
vengono ridotte sia dall’aumento della nostra
produzione di gas naturale per alimentare queste
centrali che dalla nostra tecnologia avanzata di
gassificazione del carbone. Convertendo il carbone
in un gas sintetico la cui combustione è tanto
pulita quanto quella del gas naturale, si ottiene una
drastica riduzione dell’inquinamento locale
prodotto dalle centrali elettriche a carbone. E un
altro modo di accelerare la crescita di queste fonti
di elettricità a zero emissioni è quello di ridurre i
costi dell’energia eolica e solare.

L’inquinamento atmosferico prodotto dai
mezzi di trasporto
Entro il 2050, il numero di veicoli su strada
potrebbe superare i due miliardi; più del doppio di
oggi. Si prevede che la quasi totalità di questo
incremento verrà registrato nelle grandi metropoli
dei paesi in via di sviluppo, dove gli standard di
qualità dell’aria sono, il più delle volte, già bassi. 

È possibile combinare una migliore qualità dell’aria
all’aumento dei mezzi di trasporto. Gli
investimenti in carburanti e motori più puliti,
accompagnati da norme governative più severe,
sono riusciti, nei paesi industrializzati, a ridurre
l’inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a
livello locale. Nell’Unione Europea, ad esempio, le
emissioni di VOCs e NOx prodotte dai mezzi di
trasporto su strada si sono dimezzate negli ultimi
10 anni, anche se l’utilizzo dei veicoli è aumentato.

La prima cosa da fare è diffondere l’utilizzo dei
carburanti senza piombo e a basso tenore di zolfo,
i quali consentono di introdurre motori moderni
con marmitte catalitiche e trappole per il
particolato. Questi motori riducono le emissioni
della maggior parte delle sostanze inquinanti, a
livello locale, di oltre il 90%. Ormai nessuna delle
nostre raffinerie produce carburanti al piombo

(vedere riquadro) e siamo stati una delle prime
aziende a produrre gasolio completamente privo di
zolfo su scala commerciale.

Siamo anche uno dei principali fornitori di gas di
petrolio liquefatto (GPL), chiamato anche Autogas.
Il GPL consente di ridurre altre emissioni a livello
locale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove
i veicoli moderni e i carburanti a basso tenore di
zolfo non hanno ancora preso piede.

Quando i motori e i carburanti moderni saranno
più diffusi, si otterranno ulteriori miglioramenti
dalla continua messa a punto delle tecnologie dei
motori e dei carburanti per migliorare l’economia
dei consumi e ridurre le emissioni. Ciò richiede un
miglior coordinamento tra i produttori di carburante
e le case automobilistiche. Stiamo collaborando con
case come Audi, Ducati e Ferrari per sviluppare
parallelamente nuove tecnologie per motori e
carburanti, necessarie a ridurre ulteriormente le
emissioni. Grazie a questo partenariato, vogliamo
diventare il fornitore principale di carburanti più
puliti della prossima generazione.

Nel lungo termine, i veicoli con celle di
combustibile a idrogeno, le cui uniche emissioni,
a livello locale, saranno costituite da acqua pura,

potrebbero contribuire ad una sensibile riduzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dai mezzi
di trasporto. Shell Hydrogen sta anche collaborando
con le case automobilistiche per fare in modo che
tali veicoli possano costituire un’opzione realizzabile
dal punto di vista commerciale.

Il mutamento climatico fa notizia, ma non per
questo è meno urgente la necessità di ridurre
a livello locale l’inquinamento atmosferico
provocato dai combustibili fossili. Negli
ultimi 20 anni sono stati fatti passi da
gigante e le aziende hanno risposto alle
norme con tecnologie innovative. Ma occorre
fare di più, soprattutto nelle megalopoli a
rapida crescita dei paesi in via di sviluppo.

Abbiamo un’esperienza centennale nello sviluppo
di carburanti innovativi e tecnologie per l’energia
pulita per combattere l’inquinamento atmosferico
a livello locale.

Le emissioni nell’aria prodotte dalle nostre
operazioni
Il nostro impegno inizia con la riduzione delle
emissioni prodotte dai nostri stabilimenti che
contribuiscono allo smog e alle piogge acide: ossido
di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2) e composti
organici volatili (VOCs). Le emissioni di VOC
prodotte dalle nostre operazioni sono diminuite di
oltre il 50% dal 1998, principalmente perché abbiamo
sospeso le attività di venting del gas associato nei
nostri stabilimenti. E sono calate anche le nostre
emissioni di NOx, anche se oggi utilizziamo molta
più energia per la raffinazione di carburanti più
puliti. Ciò è stato possibile soprattutto grazie agli
investimenti nelle attrezzature per il controllo
dell’inquinamento, soprattutto nelle raffinerie e
negli impianti chimici di Singapore e in quelli
americani. Anche le emissioni di SO2 nelle nostre
raffinerie e negli impianti chimici sono state
ridotte di quasi il 10% dal 2001. Nel settore
upstream, le emissioni di SO2 sono aumentate,
soprattutto per via della maggiore quantità di gas
sour (acido solfidrico) che viene bruciato in torcia
in luoghi remoti del Canada e dell’Oman. Di
conseguenza, le emissioni totali di SO2 prodotte da
Shell sono aumentate dell’8% dal 2001. Con il
nostro aiuto, le comunità che vivono vicino ad
alcuni dei nostri siti stanno partecipando
all’attività di monitoraggio della qualità dell’aria.

L’inquinamento atmosferico prodotto dalla
generazione di elettricità
La domanda di elettricità cresce a ritmo elevato.
Ogni due settimane, in Cina si costruisce una
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www.shell.com/airpollution

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• I carburanti avanzati Shell più puliti.
• La nostra tecnologia di gassificazione del carbone.
• I nostri partenariati internazionali per carburanti più

puliti in Africa e in Asia.



Fuoriuscite

La riduzione delle fuoriuscite causate dalle
nostre operazioni e dalle nostre navi richiede
procedure chiare, il continuo rispetto delle
regole e un monitoraggio efficace.

Tra il 1997 e il 2005 si è registrato un graduale
declino della quantità di petrolio e di prodotti
petroliferi fuoriusciti dai nostri stabilimenti per
motivi sui quali è possibile un nostro controllo
diretto, come corrosioni o guasti operativi. Le
fuoriuscite dovute a episodi di sabotaggio o a
condizioni meteorologiche particolarmente
avverse, come gli uragani, hanno subito una
fluttuazione con il succedersi degli eventi.

Il volume delle fuoriuscite dovute a corrosione o
a guasti operativi ha subito un leggero aumento
nel 2006, prevalentemente a causa di due grosse
fuoriuscite in Nigeria. Nella prima, è stata
danneggiata una conduttura sotterranea durante
la posa di un’altra conduttura. La seconda
fuoriuscita è stata provocata da un fenomeno di
corrosione. La conseguente perdita di petrolio ha
rappresentato circa un quarto della quantità
totale fuoriuscita dai nostri impianti nel 2006.
Nei siti nigeriani che sono stati chiusi per via
della situazione relativa alla sicurezza, non si
potranno avere informazioni attendibili sulle
fuoriuscite fino a quando non sarà possibile
tornare in loco per effettuare le dovute
riparazioni e riavviare le operazioni. Altrove in
Nigeria, in zone in cui siamo stati in grado di
operare, le fuoriuscite dovute alla corrosione e a
guasti operativi hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi sette anni grazie a migliori
ispezioni e ai lavori di riparazione che hanno
continuato a migliorare le prestazioni.

L’anno scorso, al di fuori della Nigeria, si è
continuato a registrare un calo nel numero e nel
volume di fuoriuscite che si sarebbero potute
evitare. Nella nostra attività upstream, migliori
ispezioni e lavori di manutenzione delle
condutture, hanno contribuito a ridurre le
fuoriscite. Ad esempio in Oman le fuoriuscite
prevenibili sono state ridotte dal 2000 di quasi 
il 60%. Per quanto concerne le attività
downstream nel 2006 le fuoriuscite sono
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www.shell.com/spills
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Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Le nostre iniziative per migliorare l’integrità dei beni
(comprese le fuoriuscite).

• L’andamento delle fuoriuscite in Nigeria nel rapporto
Shell Nigeria Environment and Society (l’ambiente e la
società nigeriani)

Oggi i motori ecologici ad elevata efficienza
hanno un legame indissolubile con i carburanti
di alta qualità. In futuro, un’ulteriore riduzione
delle emissioni e del consumo di carburante
necessiterà sia di tecnologie innovative per i
motori che di carburanti avanzati.

Volkswagen e Shell stanno collaborando per
lo sviluppo di soluzioni innovative quali i
biocarburanti di seconda generazione e i
carburanti sintetici. Il successo di tale
cooperazione, dimostrato da premi famosi
come il ‘Professor Ferdinand Porsche Prize
2005’, e la prima vittoria di un’auto diesel
nella lunga storia della gara di Le Mans, che
siamo riusciti a ottenere nel 2006 con un’Audi
R10 che utilizzava carburante Shell GTL.

Continueremo a seguire rigorosamente
questo percorso e ad offrire ai nostri clienti
mobilità sostenibile a prezzi accessibili
anche in futuro. Volkswagen AG ha trovato
in Shell un partner competente e innovativo
per tale iniziativa.
Professor Dr Martin Winterkorn
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
VOLKSWAGEN AG
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nuovamente calate, sia in termini di numero di
eventi sia di volume. Nelle nostre raffinerie e nei
nostri stabilimenti chimici stiamo controllando più
da vicino piccole perdite e risolvendo prima i
problemi che le possono causare. La nostra rete di
distribuzione ha anche attuato un programma di
prevenzione delle fuoriuscite attraverso ispezioni
più attente e una manutenzione più precisa delle
condutture e delle autocisterne nei depositi,
nonché attraverso iniziative atte a prevenire le
fuoriuscite dalle autocisterne, soprattutto in Africa.

Nel 2006, 22 milioni di tonnellate di petrolio sono
stati trasportati in petroliere che controlliamo. Il
fatto che sono fuoriuscite meno di due tonnellate
riflette la rigorosità delle nostre procedure operative.



La minaccia che la crescita demografica e l’aumento della ricchezza
costituiscono per la biodiversità di molti ecosistemi particolarmente
sensibili rischia di essere aggravata dall’urgenza di soddisfare il
fabbisogno mondiale di forniture energetiche quanto più numerose 
e diversificate. Sono necessari nuovi partenariati e nuove modalità 
di collaborazione. Stiamo facendo continui passi avanti, pur 
se lentamente, per tradurre il nostro impegno a contribuire in 
azioni concrete.

Come definito chiaramente nel Millennium Ecosystem Assessment, il rapporto
del 2005 sullo stato degli ecosistemi del pianeta, i governi devono trovare
urgentemente il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela della natura. Il problema
principale è rappresentato dal dilagare dell’agricoltura e dall’intensificarsi
dell’attività edilizia. Ma anche la produzione di energia fa la sua parte: dalla
ricerca di petrolio e gas in zone vulnerabili, al terreno supplementare necessario
per le infrastrutture energetiche e, sempre più, per colture energetiche.

Siamo stati la prima azienda energetica ad adottare uno standard di
biodiversità, che ci impone di rispettare le zone protette, lavorare con gli 
altri per preservare gli ecosistemi e cercare partenariati per conservare la
biodiversità. Ci siamo impegnati a non condurre attività di esplorazione e
sviluppo di petrolio e gas naturale nei luoghi del mondo considerati
patrimonio naturale (oltre 170 località riconosciute dall’UNESCO) e al più
rigoroso rispetto delle prassi operative nelle zone protette di categoria I–IV,
secondo la classificazione dell’Unione mondiale per la conservazione della
natura (IUCN), nonché in altre zone con un alto valore di biodiversità. 
Stiamo attualmente definendo standard di fornitura sostenibile di
biocarburanti (vedere riquadro).

L’attuazione degli impegni
Le valutazioni dell’impatto sociale e ambientale che effettuiamo sin dalle prime
fasi dei nostri progetti ormai includono anche controlli della biodiversità, 
e il nostro sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente 
(HSE Management System) contiene istruzioni su come operare in zone di
elevata biodiversità.

Inoltre, le operazioni nelle zone protette di categoria IUCN I–IV devono
essere precedute da piani d’azione per la tutela della biodiversità, che
prevedono misure per la conservazione o la valorizzazione della biodiversità

locale e verifiche dell’attuazione e dell’efficacia delle misure stesse. Già all’inizio
del 2006, le operazioni in Brunei, Olanda, Nigeria (vedere riquadro) e USA
avevano piani in atto; entro la fine del 2007 intendiamo attuare piani simili
per operazioni in altre zone di grande biodiversità.

Ma il successo dei nostri piani dipende dalla disponibilità delle competenze
necessarie ad attuarli; ecco perché la sensibilizzazione e la formazione del
personale addetto ai progetti sulla gestione della biodiversità rimane per noi
una priorità. La nostra casistica, aggiornata e ampliata nel 2006, costituisce a
tal fine uno strumento utile, così come il network sulla biodiversità, che
consente ai team di progetto di scambiarsi esempi di buona prassi. Stiamo
inoltre sviluppando programmi di formazione sull’attuazione di piani d’azione
per questo importante tema.

La nostra collaborazione con terzi
Al fine di valorizzare la conservazione della biodiversità globale e ridurre
l’impatto sugli ecosistemi in prossimità delle nostre operazioni, collaboriamo e
ci consultiamo con oltre 100 organizzazioni scientifiche e conservazioniste in
40 paesi. Le informazioni relative al lavoro che svolgiamo con alcune di queste
organizzazioni sono disponibili nel nostro sito web.

www.shell.com/biodiversity

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Il nostro approccio alla biodiversità in azione (casistica).
• La nostra collaborazione con terzi per promuovere la conservazione.
• La tutela della biodiversità nelle operazioni nelle zone protette IUCN

PIANO D’AZIONE PER LA BIODIVERSITÀ: FORESTE INDIGENE NIGERIANE
Nel Delta del Niger, abbiamo delle concessioni per estrarre petrolio
e gas in due riserve forestali indigene che sono zone protette IUCN.
Pur non producendo da parecchi anni in queste zone, abbiamo pozzi
petroliferi inattivi in una riserva e condutture attive nell’altra. È anche
possibile che i sentieri che abbiamo aperto in queste zone abbiano
reso possibile non solo l’accesso ma anche la caccia e il taglio e
trasporto illecito di tronchi d’albero.

Nel 2005, la joint venture SPDC ha lanciato due piani d’azione per
la biodiversità e la tutela del patrimonio boschivo, e per sviluppare
fonti di reddito alternative per le comunità locali.

Il piano d’azione, preparato con gli agricoltori, i gruppi locali e il
governo [Ndr: lo stato], include programmi di sensibilizzazione sulla
biodiversità presso le comunità locali, nonché progetti per sviluppare,
dalle foreste, fonti di reddito alternative. Il piano ha permesso di trasferire
il controllo dell’attività di taglio e trasporto dei tronchi d’albero dal
governo a un comitato di gestione forestale nella comunità. Saremo
noi a finanziarne gli interventi. Le comunità che vivono nelle foreste
sono responsabili sia dei piani che della loro attuazione.

Jonathan Amakiri
PRINCIPAL ENVIRONMENTAL ADVISOR (CONSULENTE AMBIENTALE), SHELL NIGERIA

La biodiversità
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L’ATTIVITÀ ESPLORATIVA AL LARGO DELLA COSTA SETTENTRIONALE
DELL’ALASKA
Stiamo svolgendo attività esplorative per il petrolio e il gas naturale nel Mare
di Beaufort e nel Mare di Chukchi, al largo della costa settentrionale
dell’Alaska, zone al di fuori sia delle aree protette a livello nazionale, sia
dall’IUCN. Sono molti anni che le attività relative al petrolio e al gas si
susseguono in questa regione. Ma si tratta di zone remote, caratterizzate da
cambiamenti di clima repentini e condizioni meteorologiche inclementi, con
vaste popolazioni di balene, trichechi e foche e comunità locali che vivono 
di caccia. Ci siamo impegnati a operare con estrema attenzione, nel pieno
rispetto dei nostri standard di biodiversità e di quelli relativi alla salute, alla
sicurezza e all’ambiente (HSE), e stiamo imparando dall’esperienza
accumulata con altri progetti Shell portati avanti in condizioni artiche.
Continuiamo ad attenuare e monitorare l’impatto delle nostre attività e a
consultarci e collaborare con le comunità locali. Nel 2005, in preparazione
ad un’esplorazione sismica, abbiamo svolto un’analisi dell’impatto che ha
evidenziato la necessità di ridurre al minimo eventuali interferenze con la
vita delle Balene della Groenlandia, che passano i mesi estivi in questa
regione. Pertanto, abbiamo attuato un programma di riduzione dell’impatto
e di monitoraggio dei mammiferi marini avvalendoci dell’esperienza di
persone del luogo in qualità di osservatori. Nel 2006 abbiamo effettuato
alcune esplorazioni sismiche nel Mare di Chukchi, ma non siamo riusciti a
lavorare nel Mare di Beaufort a causa dello spesso strato di ghiaccio marino.
Nel 2007, intendiamo condurre ulteriori test sismici nel Mare di Chukchi e,
se le condizioni lo consentiranno, anche nel Mare di Beaufort. In
quest’ultima area inoltre sempre nell’arco di quest’anno, una volta assicurata
la conformità alle regole governative ed effettuata un’analisi sull’impatto,
intendiamo anche effettuare alcune perforazioni esplorative, in linea con i
requisiti interni Shell relativi a tali attività.

I BIOCARBURANTI E LA BIODIVERSITÀ
L’attenzione dei governi è sempre più rivolta verso i combustibili derivati dalle
piante e dai rifiuti organici (biocarburanti) al fine di migliorare la situazione
della sicurezza energetica e affrontare il problema del mutamento climatico. Ad
esempio, il disegno di legge americano sull’energia del 2005 ha definito obiettivi
ben precisi per i biocarburanti, e l’Unione europea (Ue) mira a una percentuale
del 5,75% per i trasporti alimentati da biocarburanti entro il 2010.

Ma vi sono dei rischi. La produzione di carburante dai raccolti sarà sempre più
in concorrenza con la produzione di generi alimentari per l’utilizzo dell’acqua e
della limitata superficie agricola. Ciò potrebbe provocare il disboscamento delle
foreste pluviali e la scomparsa di fragili habitat naturali. Molto probabilmente,
l’obiettivo degli USA verrà conseguito principalmente derivando l’etanolo dal
grano che sarebbe stato altrimenti utilizzato per nutrire il bestiame. È stato
calcolato che, per sostituire questo grano, bisognerà trovare altri 1,6 milioni di
ettari di terra coltivabile. Per centrare il target Ue, potrebbero essere necessari
tra il 10 e il 30% dei terreni agricoli dell’Unione per coltivare raccolti energetici.

Stiamo collaborando con le ONG, i governi, i fornitori e i clienti industriali
per definire degli standard di produzione sostenibile di raccolti energetici,
attraverso, ad esempio, la Tavola Rotonda sull’olio di palma sostenibile. Nel
frattempo, stiamo monitorando i nostri fornitori di biocarburanti, prendendo
come punto di riferimento i nostri standard per la biodiversità e i Principi
Generali di Comportamento Shell, e investendo in biocarburanti avanzati di
seconda generazione, derivati dagli scarti del legno e dalla paglia, che non sono
in concorrenza con la produzione di generi alimentari (pagina 15) e che
potrebbero contribuire a ridurre la domanda di grano e olio di palma.

Veduta aerea del delta del Mackenzie, nell’Artico Canadese, dove si
trova il progetto per il gas Niglintgak di Shell Canada.
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Il rispetto dei nostri principi

L’anno scorso Rob Routs, nella sua veste di
direttore del downstream e dopo che erano state
annunciate le decisioni per il cartello sul bitume e
sulla gomma, ha ribadito a tutti i suoi 73.000
dipendenti:“Shell non tollererà violazioni della
legge sulla concorrenza. La mia posizione è
inequivocabile: se prenderete parte a discussioni
illecite con la concorrenza, sarete oggetto di
sanzioni disciplinari e potreste anche rischiare il
licenziamento”.

Dalla metà degli anni ’90 svolgiamo un vasto
programma di formazione per aiutare i dipendenti
ad essere aggiornati sulle leggi sulla concorrenza e
stiamo attuando iniziative per consolidare la
cultura del rispetto delle regole. L’osservanza delle
leggi sulla concorrenza è una parte essenziale del
nostro nuovo Codice di condotta. Il nostro
programma mondiale sul rispetto dell’Antitrust è
stato potenziato. Chiunque sia solito ad entrare in
contatto con concorrenti, fornitori o clienti deve
seguire un corso di formazione.

LE LEGGI SULLA CONCORRENZA 
Nel giugno 2006, Shell Italia e Shell Aviation hanno
ricevuto dall’Autorità Garante per la Concorrenza
italiana una multa di oltre 56 milioni di Euro, in
seguito ridotta a 37,64 milioni, per presunto
scambio di informazioni attraverso joint ventures
aeroportuali. Nell’ottobre 2006, in Argentina,
stiamo stati accusati di ripartizione del mercato del
GPL e multati per circa 83.000 dollari. Abbiamo
presentato ricorso contro questi casi.

Nel 2006, abbiamo ricevuto una multa di 108
milioni di Euro per avere partecipato a un cartello
nel mercato del bitume olandese. La Commissione
Europea (CE) ha scoperto che Shell e 13 altre
società avevano fissato i prezzi dalla metà degli
anni ’90 fino all’inizio del 2002. Il dipendente
Shell implicato è andato in pensione prima che
iniziasse l’indagine.

Sempre l’anno scorso, la CE ci ha inflitto una multa
di 161 milioni di Euro per avere partecipato a un
cartello sulla gomma sintetica tra il 1996 e il 1999.
Abbiamo venduto l’azienda implicata nel caso nel
1999. L’indagine della CE è iniziata nel 2003.

I Principi Generali di Comportamento Shell,
creati 30 anni fa, continuano a definire
quello che rappresentiamo e il modo in cui
operiamo. Nel 2006, abbiamo lanciato un
Codice di condotta aziendale comune per
fare più chiarezza sul comportamento che i
nostri Principi richiedono.

Comportarsi con integrità
L’integrità è uno dei nostri tre valori essenziali ed 
è anche una pietra angolare dei nostri Principi
Generali, di cui assicuriamo il rispetto con una
politica chiara e semplice: tangenti e frode non
sono tollerate.

In alcuni paesi del mondo, la nostra politica contro
le tangenti va contro la prassi comune; per questo,
l’osservanza da parte dei dipendenti richiede
un’intensa attività di sensibilizzazione e
monitoraggio.

Secondo il questionario interno inviato ai vertici di
Shell di ciascun paese, nel 2006 il personale di
oltre 100 paesi ha partecipato a un corso di
formazione sull’uso corretto degli intermediari
nelle transazioni commerciali (ulteriori
informazioni a pagina 37).

Per consentirci di osservare meglio i nostri Principi
Generali, i dipendenti ricevono una formazione
online e “faccia a faccia” in settori chiave, tra cui
anche la prevenzione del fenomeno della
corruzione e delle tangenti.

Nel 2005 abbiamo introdotto, paese per paese, una
linea verde internazionale e un sito web che, in
molti paesi, ha sostituito le linee verdi locali che
esistevano da diversi anni. La nuova linea verde è
aperta 24 ore su 24 e consente ai dipendenti e ai
partner commerciali di consultarsi o fare
segnalazioni (conservando eventualmente
l’anonimato) nel caso in cui sospettino che si siano
verificati episodi di corruzione, frode o altre
violazioni del nostro Codice di condotta e dei
nostri Principi Generali. I casi di corruzione e
frode sono sottoposti all’attenzione del comitato
per il controllo interno del Consiglio di
Amministrazione di Royal Dutch Shell plc. Nel
2006, sono state denunciate 96 violazioni che
hanno portato alla fine del nostro rapporto di
lavoro con 143 dipendenti e contrattisti.

Ogni due anni, nel sondaggio Shell People Survey,
effettuato tra il personale (pagina 25), si chiede ai
dipendenti se ritengono che l’azienda Shell si
comporti con integrità nei confronti del mondo
esterno. Nel sondaggio del 2006, l’81% ha risposto
di sì. Il 4% ha risposto di no. Le risposte fornite
sono in linea con i punteggi registrati sin
dall’introduzione del questionario nel 1999, 
e anche a seguito della ricategorizzazione delle
nostre riserve di petrolio e gas nel 2004.

I contrattisti 
Ci aspettiamo che i nostri Principi Generali, o
principi equivalenti, siano rispettati dai nostri
contrattisti, una volta ricevuto da parte nostra
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l’aiuto necessario a comprenderli  e metterli in
pratica. In caso contrario, ci sentiamo in dovere di
riesaminare il rapporto che abbiamo con loro e, in
alcuni casi, di annullare il contratto. Secondo il
nostro questionario interno annuale, inviato ai
vertici Shell nei vari paesi, nel 2006 abbiamo
dovuto annullare oltre 40 contratti (ulteriori
informazioni a pagina 37). Sono stati ad esempio
annullati diversi contratti in Brasile, Canada,
Nigeria, Trinidad e Tobago e negli Stati Uniti.

Attività politiche e il pubblico patrocinio 
delle cause
I nostri Principi Generali ci consentono e ci
spingono a contribuire a dibattiti su importanti
questioni politiche che influiscono sulla nostra
attività, sui nostri dipendenti o sulle comunità
locali in cui operiamo (vedere riquadro). I nostri
Principi proibiscono alle società Shell di versare
contributi a partiti politici per impedire, o non
indurre a credere che queste comprino favori.
Secondo il nostro questionario annuale interno 
(pagina 37), nel 2006 non abbiamo effettuato
alcun versamento a favore di partiti o campagne
politiche.

Come molte altre imprese negli Stati Uniti, Shell
Oil Company amministra un comitato di azione
politica (Shell Oil Company Employees’ Political
Awareness Committee). Si tratta di
un’organizzazione volontaria, gestita e finanziata
dai dipendenti, che versa contributi a partiti
politici o a chi si candida a cariche pubbliche o a



IL PUBBLICO PATROCINIO RESPONSABILE 
La nota d’orientamento sul lobbying responsabile,
distribuita al personale nel 2006, definisce le regole
da seguire quando si esprime il parere della Shell
ad altri. Tra i principi vi è il rispetto delle prassi
locali e, laddove ciò è possibile, la collaborazione
con tutta una serie di soggetti portatori di
interessi. La nota è illustrata con esempi presi da
situazioni reali, come la decisione di ritirarci, alla
fine degli anni ’90, dall’Unione per il clima
globale (Global Climate Coalition), poiché le sue
attività non erano più compatibili con il nostro
appello a intervenire sul mutamento climatico.

Parliamo ai governi direttamente, attraverso le
associazioni industriali e, talvolta, unendoci ad
altre aziende e ONG, di questioni specifiche.
Quando ci facciamo promotori di cause
pubbliche attraverso gruppi industriali, la nostra
voce è una delle tante. Pur facendo del nostro
meglio per influenzare questi gruppi,
inevitabilmente vi sono delle questioni in cui la
loro posizione non coincide con la nostra. Nel
2006, abbiamo pubblicato nel nostro sito web i
nomi di associazioni commerciali, think-tank e
altre organizzazioni di primo piano che parlano a
nostro nome a livello mondiale.

Una delle iniziative di patrocinio di cause pubbliche
che abbiamo intrapreso recentemente è la
partecipazione, nel Regno Unito, al Corporate
Leaders Group on Climate Change, un’associazione
che raggruppa 19 aziende e che fa parte del

programma His Royal Highness the Prince of Wales’
Cambridge Business and Environment Programme.
L’associazione incoraggia il governo britannico a
intraprendere iniziative di mercato per affrontare
il problema delle emissioni di gas serra a livello
nazionale e fornire leadership a livello
internazionale sul mutamento climatico.

Il presidente di Shell Oil Company negli USA sta
facendo pubblicamente appello ai governi, a
nome di Shell, affinché attuino misure volte a
definire un limite obbligatorio delle emissioni di
gas serra e consentano alle aziende di partecipare
al sistema dello scambio di emissioni.

Nel 2006, abbiamo chiesto una maggiore
apertura del Golfo del Messico all’attività
esplorativa di petrolio e gas allo scopo di
aumentare la sicurezza energetica, poiché
riteniamo che ciò possa essere fatto nel pieno
rispetto dell’ambiente.

Nel dicembre 2006, il presidente di Shell
Nederland BV e altri leader dell’industria hanno
pubblicato una lettera aperta a nome delle loro
aziende nella quale incoraggiavano il governo
olandese a rivolgere una maggiore attenzione alle
questioni ambientali.

Nel gennaio 2007, in una lettera aperta al
Financial Times, il nostro Chief Executive ha
chiesto l’introduzione di norme governative più
efficaci sul mutamento climatico.

CODICE DI CONDOTTA
Alla fine del 2006, abbiamo introdotto il Codice
di condotta per tutte le aziende Shell. In molti
paesi, compresi gli USA, le operazioni Shell
avevano codici di condotta già da diversi anni.
Questo, però, è il nostro primo Codice di condotta
su scala aziendale, valido per tutti i dipendenti che
lavorano nelle società Shell, o in joint venture
dove abbiamo una partecipazione di controllo.

Il Codice intende aiutare il personale ad attuare 
i Principi Generali Shell, definendo gli standard 
e le regole di base da osservare, nonché il
comportamento da seguire. Il messaggio del
Codice, che fornisce consigli pratici in più di 20
settori, dalle leggi antitrust all’abuso di sostanze, 
è il seguente: “Se non siete sicuri, chiedete”.

Nel 2006 è stata consegnata una copia del Codice
a tutti i dipendenti e stiamo organizzando corsi di
formazione online e programmi di
sensibilizzazione obbligatori per assicurarci che il
Codice venga compreso e rispettato da tutti.

organizzazioni che li appoggiano. Tra il 2005 e il
2006, il comitato ha fatto donazioni per 109.000
dollari. Tutte le donazioni vengono comunicate
alla commissione elettorale federale del governo
degli Stati Uniti. Anche se Shell Oil Company
fornisce un sostegno amministrativo al comitato,
non finanzia le sue donazioni né versa contributi 
di natura politica.

L’osservanza delle leggi sulla concorrenza
I nostri Principi Generali ci impongono di
competere in maniera etica, giusta e in linea con le
leggi vigenti sulla concorrenza. Nel 2006, memori
purtroppo di casi passati in cui alcuni dipendenti
non hanno rispettato i nostri Principi, abbiamo
intensificato le iniziative volte ad assicurarne
l’osservanza in futuro (vedere riquadro).

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Le nostre iniziative per arginare il fenomeno delle tangenti 
e della corruzione (compreso il manuale per i dirigenti).

• La cooperazione tra Shell e terzi per promuovere
l’integrità commerciale (compresa l’Iniziativa per la
trasparenza delle industrie estrattive).

• Il nuovo Codice di condotta Shell.

www.shell.com/integrity
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Il nostro Chief Ethics and Compliance
Officer lancia il Codice di condotta



La sicurezza del personale e dei
processi
La sicurezza è sempre la nostra prima
priorità. Facciamo il possibile per prevenire
incidenti (come fuoriuscite, incendi e
infortuni) che possono mettere a rischio
dipendenti, popolazioni vicine e stabilimenti.

L’obiettivo è di avere un numero di decessi sul
posto di lavoro (o infortuni letali) pari a zero.
Vogliamo che tutti i nostri 108.000 dipendenti e i
circa 300.000 contrattisti che lavorano nei nostri
impianti tornino a casa dal lavoro incolumi tutti 
i giorni.

I passi avanti verso il raggiungimento di questo
obiettivo dipendono dalla sicurezza dei processi 
e dal consolidamento della cultura della sicurezza. 
E questo inizia con l’applicazione di standard e
sistemi comuni. I nostri Principi Generali
impongono alle aziende Shell, ai contrattisti e alle
joint venture che controlliamo di operare in linea
con i nostri standard HSE. Ciò significa gestire i
rischi relativi alla sicurezza in maniera sistematica,
far certificare gli impianti più grossi secondo uno
standard ambientale esterno, come l’ISO 14001,
nonché avere, e testare regolarmente, piani
d’emergenza che consentano di ridurre al minimo i
danni in caso di incidenti. Le lezioni tratte dalle
indagini che conduciamo in caso di incidenti gravi
e mancati vengono condivise con altre parti
dell’azienda, per fare in modo che tali incidenti
non si verifichino di nuovo.

La sicurezza 
Il decesso, nel 2006, di 37 persone (due
dipendenti e 35 contrattisti) che lavoravano per
Shell ci ha lasciato sconvolti. Nel 2005, erano state
36 le persone a perdere la vita. Diciassette di questi
infortuni mortali si sono verificati in Nigeria, di
cui nove a causa di sequestri di persona o
aggressioni in una crescente ondata di violenza
scatenata da motivi politici e intenti criminali.

Recentemente, un maggior numero di incidenti si
è verificato lontano dalle nostre operazioni e al di
fuori delle ore lavorative, dove esercitiamo meno
controllo. Ad esempio, nel 2006 è cresciuto il

numero di aggressioni mortali, annegamenti e
incidenti stradali, che hanno rappresentato oltre 
il 75% dei decessi l’anno scorso.

Il tasso di incidenti mortali (il numero di decessi
per 100 milioni di ore lavorative), in cui si era
registrato un miglioramento di oltre il 50% dal
1997, non è cambiato di molto l’anno scorso,
principalmente a causa di un maggior numero di
decessi dovuti alle cause appena viste. Ciò ha
confermato ancora una volta non solo l’importanza
delle nostre misure per proteggere il personale in
Nigeria, ma anche l’importanza degli sforzi che
intraprendiamo per cambiare il comportamento 
e consolidare la cultura della sicurezza.

E sembra che questi sforzi stiano contribuendo a
ridurre gli infortuni, il cui tasso, sia per i
dipendenti che per i contrattisti, è migliorato di
circa il 45% dal 1997. Gli infortuni sul lavoro nel
2006 hanno di nuovo subito un declino che va
addirittura oltre i nostri target.

Cambiare il comportamento
Il nostro programma Hearts and Minds, che ci è
valso un riconoscimento e che è stato introdotto su
scala aziendale nel 2004, evidenzia ai dipendenti la
necessità di fermare le prassi potenzialmente
pericolose quando vengono individuate. L’anno
dopo abbiamo introdotto tre regole d’oro HSE per
definire chiaramente le nostre aspettative e fare in
modo che i dipendenti siano consapevoli di dovere
rispondere del loro comportamento prudente e di
quello dei loro colleghi. Le tre regole d’oro sono le
seguenti: “Insieme: ottemperiamo alle leggi, alle
normative e alle procedure; interveniamo in
presenza di azioni non sicure e situazioni non
conformi; e rispettiamo le comunità in cui
operiamo”. Nel 2006 sono stati fatti passi avanti
nel programma di competenze sulla salute, la
sicurezza e l’ambiente, che verifica che gli oltre
20.000 dipendenti responsabili di attività che
comportano un grosso rischio per la sicurezza,
compresi gli alti dirigenti, abbiano le competenze 
e la formazione necessarie. 

IL PROGRAMMA HEARTS AND MINDS
In passato sono stato restio a impedire che
venissero effettuate operazioni pericolose,
perché non volevo offendere i miei colleghi.
Dopo aver partecipato all’esercizio Hearts
and Minds: comprendi la tua cultura, non
ho più paura di segnalare i miei errori o le
operazioni pericolose che effettuano gli
altri. Ormai, nel nostro sito, l’intervento è
normale e viene accolto con favore nella
maggior parte dei casi. La squadra è più
disposta a imparare dagli errori degli altri,
sapendo che potrebbe succedere a ciascuno
di noi. Oggi le lezioni sulla sicurezza tratte
da episodi passati sono trasmesse agli
addetti alla produzione, per evitare che si
ripetano. Attuiamo anche la politica STOP
WORK (sospendere i lavori), quando ciò si
ritiene necessario per evitare situazioni
pericolose. Pur facendo passi avanti,
dobbiamo essere pazienti se vogliamo
vedere un vero e proprio cambiamento di
cultura, soprattutto fra i contrattisti.

Dana Empading
TECNICO SPECIALIZZATO, MALESIA

BRENT BRAVO
Nel 2003, due contrattisti persero la vita su uno
dei piloni che sostenevano la piattaforma Brent
Bravo nel Mare del Nord. L’indagine interna rivelò
che in quell’occasione non avevamo applicato gli
standard di sicurezza ai quali aspiriamo. Ci
dichiarammo colpevoli delle imputazioni che ci
furono attribuite in seguito a un’inchiesta dell’UK
Health & Safety Executive e dovemmo pagare
un’ammenda di 900.000 sterline nel 2005.

Questa tragedia ci spinse ad effettuare un esame
approfondito di tutte le nostre installazioni
offshore nel Mare del Nord e, nel 2004, abbiamo
dato il via a un programma da 1 miliardo di dollari
per ammodernarle.

Siamo intenzionati a cambiare il nostro modo di
operare. Ad esempio, con i seminari “Taking
Responsibility”, riguardanti l’assunzione di
responsabilità e rivolti a dipendenti e al personale
esterno, mostriamo, grazie all’aiuto di attori, quali

siano le tragiche conseguenze delle pratiche di
lavoro imprudenti. È stato introdotto un nuovo
programma chiamato “Deep Learning” (Capire a
fondo) per aiutarci a comprendere le cause culturali
o strutturali che possono contribuire a provocare
un incidente, e cambiare il modo di operare dei
responsabili del processo decisionale. Sono state
tenute delle sessioni di “Deep Learning” per il
personale della Brent Bravo e per i 400 dipendenti
di Exploration & Production in Europa. Il
programma è stato anche adottato e utilizzato dalla
nostra attività di produzione downstream.

L’inchiesta sugli incidenti mortali del 2003 a bordo
della Brent Bravo si è conclusa nel 2006. Ne abbiamo
accettato le conclusioni, che hanno evidenziato
l’inefficacia, in quell’occasione, dei nostri sistemi, e
abbiamo intrapreso delle iniziative per correggere tali
problemi. L’inchiesta non ha fatto raccomandazioni
di interventi supplementari.
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VOCI“ ”



Sempre nel 2006, è stato introdotto un pacchetto
formativo online sul comportamento prudente, e
abbiamo intensificato le nostre iniziative di
comunicazione interna, concentrandoci
maggiormente sulla necessità di personale che
ricopra posizioni di leadership. Nello stesso anno,
una Settimana della sicurezza nel downstream ha
reiterato il concetto per cui la sicurezza è
responsabilità di tutti e una priorità assoluta per la
direzione. I vertici del business Exploration &
Production sono ormai oggetto di una valutazione
biennale da parte del personale in relazione alla
loro capacità di mostrare leadership sulla sicurezza
utilizzando lo strumento “Vedere voi stessi come
gli altri vi vedono”. I vertici stessi, in seguito,
devono intervenire sulla base dei commenti che
ricevono.

Programmi per la sicurezza dei conducenti
d’auto 
Ogni anno, i dipendenti e i contrattisti Shell
percorrono 1,9 miliardi di chilometri in auto per
lavoro; è come fare il giro dell’equatore 130 volte
al giorno. Gli sforzi profusi per migliorare la
sicurezza stradale stanno iniziando a dar frutto in
alcuni dei luoghi più pericolosi del mondo per i
conducenti d’auto. L’anno scorso, la campagna
“Drive to Live” (Guida per vivere) di Shell Oil
Products Africa si è estesa dal Kenya all’Etiopia,
Ghana, Marocco e Sudafrica. Sebbene il numero
totale di incidenti stradali mortali nell’upstream sia
aumentato nel 2006, abbiamo riportato alcuni
successi. Nell’isola russa di Sakhalin, gli incidenti
stradali mortali tra i dipendenti e i contrattisti
sono diminuiti da quattro nel 2004 a zero nel
2006, grazie al programma per le cinture di
sicurezza condotto dalla joint venture Sakhalin
Energy, il quale è stato introdotto in tutta l’isola
anche a beneficio delle comunità locali. 

La sicurezza dei processi
Come ha recentemente sottolineato il Rapporto
Baker sull’incidente alla raffineria BP di Texas City
nel 2005, l’attuazione continua di processi sicuri,
ovvero il fare in modo che i nostri impianti siano

progettati per essere sicuri, sfruttati entro i limiti e
sottoposti regolarmente a manutenzione, è cruciale
per evitare incidenti gravi.

Cerchiamo sempre di trovare nuovi modi per
rendere i processi più sicuri. Il business Exploration
& Production intende aumentare la spesa per
l’integrità dei beni. Negli ultimi tre anni, quasi i
due terzi dei nostri investimenti nel downstream
sono serviti a mantenere l’affidabilità e la sicurezza
dei nostri impianti. Intendiamo mantenere più o
meno gli stessi livelli di investimenti. Inoltre, i vari
business stanno rendendo gli standard di
progettazione più rigidi e riesaminando i limiti
operativi e le pratiche di manutenzione. Stiamo
anche studiando le raccomandazioni e le
conclusioni del Rapporto Baker per vedere che
insegnamenti possiamo trarne.

La protezione del nostro personale 
L’anno scorso, il sensibile aumento del numero di
morti provocato dalle aggressioni in Nigeria ci ha
tragicamente riproposto il problema delle misure
di sicurezza per la protezione del personale e dei
contrattisti. Nel 2006, anno in cui siamo stati
vittime di episodi gravi quali rapine a mano
armata, sequestri di persona e atti di vandalismo in
19 paesi, abbiamo esteso la nostra rete regionale di
consulenti di sicurezza, per fornire assistenza
pratica e immediata alle operazioni, e utilizzato
guardie di sicurezza armate in questi 19 paesi.
Queste informazioni provengono dal questionario
interno che abbiamo inviato ai vertici Shell di ogni
paese (ulteriori informazioni a pagina 37).

COME CI SI PREPARA ALL’ARRIVO DEGLI URAGANI NEL GOLFO DEL MESSICO
Nel 2005, l’enorme piattaforma Mars fu distrutta dall’uragano Katrina nel Golfo
del Messico. Nel maggio 2006, la piattaforma riprese la produzione. Si è trattato di
uno degli ultimi interventi di recupero, e anche uno dei più spettacolari dal punto
di vista tecnico, dopo il violentissimo l’uragano. Abbiamo utilizzato l’esperienza
acquisita dal recupero della piattaforma Mars per potenziare ulteriormente la
capacità dei nostri impianti offshore di resistere agli uragani e ridurre le
interruzioni di attività quando le attrezzature vengono danneggiate. Sopra la
superficie dell’acqua, la maggior parte dei danni si è verificata quando le enormi
ganasce che tenevano parte della struttura della piattaforma hanno ceduto sotto la
forza del vento che soffiava a 270 km all’ora. Sott’acqua, le condutture sono state
incrinate dall’ancora di un’unità di perforazione mobile appartenente a un’altra
società, che era andata alla deriva.

Nel 2006, abbiamo installato ganasce progettate per essere quattro volte più
resistenti non solo nella piattaforma Mars ma, per precauzione, in tutte le nostre
piattaforme nel Golfo del Messico. Stiamo inoltre partecipando a un progetto
comune di settore per ottenere specifiche più rigide per l’ancoraggio di piattaforme
mobili durante la stagione degli uragani. In previsione di futuri uragani, stiamo
migliorando il nostro sistema di comunicazione, aumentando il numero di
elicotteri, navi e pezzi di ricambio pronti per essere utilizzati, e stiamo collaborando
con terzi per trovare modalità più sicure per fare arrivare il petrolio nelle raffinerie
quando un oleodotto è danneggiato.

DECESSI – TASSO DI INCIDENTI MORTALI
Dipendenti e contrattisti per 100 milioni di ore lavorative
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02

01 

03

04

05

ObiettivoEffettivo 

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SHELL 2006 23

www.shell.com/safety

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Il modo in cui intendiamo promuovere la sicurezza; gli
standard e l’impegno per la salute, la sicurezza e l’ambiente.

• Il modo in cui il programma Hearts and Minds sta
rafforzando la nostra cultura della sicurezza.

• Come intendiamo proteggere il nostro personale; i nostri
standard di sicurezza.

La piattaforma Mars dopo i lavori di riparazione nell’aprile 2006.
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SFERE D’AZIONE E RESPONSABILITÀ
Da 20 anni a questa parte, la società si
aspetta un comportamento
maggiormente responsabile dalle
aziende, le quali sono oggi incerte
sul ruolo che devono svolgere e su
quale siano le loro responsabilità
quando i governi non osservano i
loro obblighi di rispetto dei diritti
umani. È attualmente in corso
un’iniziativa dell’ONU per
chiarire i limiti tra responsabilità
pubbliche e private, un processo al
quale stiamo partecipando anche noi.

I diritti umani

ENERGIA RESPONSABILE

Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo è
contenuto nei nostri Principi Generali di
Comportamento ed è parte integrante del
modo in cui operiamo. Riteniamo che le
aziende debbano farsi promotrici dei diritti
umani nel loro modus operandi e sostenendo
gli sforzi dei governi per migliorare il rispetto
di tali diritti.

La sicurezza e i diritti umani
I nostri standard di sicurezza a livello di gruppo
definiscono il modo in cui proteggiamo il nostro
personale e i nostri impianti nel pieno rispetto dei
diritti degli altri e delle comunità locali.
Utilizziamo agenti di sicurezza armati solo quando
è previsto dalla legge e quando non esistono altri
modi accettabili di gestire i rischi. In questo caso,
le guardie di sicurezza sono obbligate a rispettare le
linee guida Shell che, a loro volta, si basano sulle
linee guida delle Nazioni Unite e sulle convenzioni
sull’uso della forza. Secondo le nostre linee guida,
agli agenti di sicurezza armati vanno fornite schede
tascabili che descrivono gli ambiti a cui è confinata
la concessione dell’uso della forza: innanzitutto
devono cercare di risolvere il problema con mezzi
pacifici e, se non ci riescono, possono utilizzare
solo la forza minima necessaria, offrendo aiuto a
chiunque sia rimasto ferito, compresi gli aggressori.
Per accertarsi che gli agenti di sicurezza capiscano
queste regole, vengono effettuate verifiche
periodiche.

Già alla fine del 2006, diverse operazioni in paesi a
rischio, tra cui la Nigeria e il Pakistan, hanno
applicato i principi volontari per la sicurezza e i
diritti umani (Voluntary Principles on Security and
Human Rights), sviluppati per il settore
dell’energia da aziende, governi e ONG di rilievo
impegnate nella causa dei diritti umani. 

Il trasferimento degli insediamenti
In tutti i paesi, a volte è necessario trasferire gli
abitanti di un luogo per fare posto a nuovi
impianti, comprese le infrastrutture energetiche, e
ciò di solito viene effettuato dal governo del paese
in questione. Nell’ambito dei nostri progetti,
incoraggiamo l’uso di standard internazionali, ci
consultiamo con le comunità sui piani di

reinsediamento e forniamo dei risarcimenti per
consentire il ripristino del tenore di vita
precedente. Per costruire il complesso
petrolchimico di Nanhai in Cina, ad esempio, più
di 2.700 famiglie sono state trasferite rispettando
gli standard cinesi e della Banca Mondiale. La
nostra joint venture ha appoggiato il programma
del governo volto a costruire case migliori per gli
abitanti del paese che erano stati trasferiti, e sta
continuando ad aiutare a trovare posti di lavoro,
sviluppare competenze e creare piccole imprese.

La gestione dei rischi nei paesi
La ricerca di petrolio e gas può portare le aziende
energetiche in luoghi dove i diritti umani sono
poco rispettati. Ciò comporta sfide e la necessità di
trovare compromessi. Rifiutare di operare in questi
paesi apre la porta a concorrenti con principi meno
saldi, ma rimanerci significa rischiare di essere visti
come dei complici di tali governi. Decidiamo caso
per caso, sulla base della nostra capacità di seguire i
nostri Principi Generali. Collaboriamo con l’istituto
danese per i diritti umani per capire quali sono i
rischi che corriamo in particolari paesi. Le valutazioni
dell’istituto riguardo i rischi di un paese, che
vengono effettuate paragonando le leggi e le pratiche
nazionali con la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e oltre 80 trattati internazionali, ci
aiutano a identificare i settori più a rischio di un
paese (ad esempio i diritti dei lavoratori stranieri o
il comportamento delle forze di sicurezza). Una
volta individuati i rischi, testiamo le nostre prassi e
procedure per verificare che rispettino i diritti e
provvediamo a colmare eventuali divari. Nel 2006,
abbiamo effettuato alcune valutazioni iniziali per
l’Ucraina e il Kazakistan.

La sensibilizzazione e la formazione del personale
sui diritti umani rimane una delle nostre priorità.
Con l’Istituto danese, abbiamo riesaminato le
iniziative di formazione che abbiamo intrapreso
per il rispetto dei diritti umani in Nigeria.
Mantenendo gli impegni presi nel 2005, abbiamo
formato altri 500 dipendenti del luogo nella
gestione delle situazioni difficili, come possibili
conflitti tra le comunità del luogo.

I diritti dei dipendenti
I dipendenti Shell possono esporre le proprie
lamentele attraverso procedure formali, forum
aziendali, e, in completa anonimità, consulenti e
una linea verde internazionale aperta 24 ore su 24.
Essi sono anche liberi di iscriversi a sindacati
laddove le leggi nazionali lo consentano. Secondo
il nostro questionario interno annuale, distribuito
ai vertici dei vari paesi, nel 2006 circa il 12% dei
dipendenti erano iscritti a un sindacato nei paesi
dove l’affiliazione è lecita (ulteriori informazioni a
pagina 37).

Ci impegniamo a non perpetrare lo sfruttamento
minorile, che sia direttamente nei nostri impianti o
indirettamente attraverso joint venture, contrattisti
o fornitori. Sempre secondo lo stesso questionario
interno, alla fine del 2006, le società Shell nel 95%
dei paesi in cui operiamo avevano procedure in
atto per la prevenzione dello sfruttamento
minorile. Quasi tutte le aziende che rientravano
nel rimanente 5%, senza tali procedure, si
trovavano in paesi dove erano in vigore leggi sullo
sfruttamento minorile. Lo stesso questionario ha
indicato che le aziende Shell in circa il 90% dei
paesi attuavano procedure per prevenire l’uso del
lavoro forzato. 

Dal 2000 usiamo questo diagramma per definire meglio il nostro ruolo nella sfera dei diritti dell’uomo:

1. Dipendenti. Responsabilità diretta. Tra le questioni figurano i diritti dei lavoratori e le
condizioni di lavoro; ad esempio l’offerta di un posto di lavoro che assicuri l’incolumità dei
dipendenti (pagina 22) e la non discriminazione.

2. Fornitori, contrattisti (compreso il personale addetto alla sicurezza). Forte influenza
attraverso lo screening, la definizione di standard per i contratti e l’offerta di formazione. Tra
le questioni figurano la sicurezza, il rispetto dei cittadini dei paesi terzi e le assunzioni locali.

3. Comunità. Possibilità di sostenere gli sforzi dei governi. Tra le questioni vi sono l’uso di
standard internazionali quando si trasferiscono gli abitanti delle comunità locali e la creazione di
opportunità di lavoro a livello locale attraverso le operazioni o gli investimenti sociali (pagina 26).

4. Governi nazionali. Possibilità di sostenere le iniziative dei governi contribuendo allo
sviluppo economico e incoraggiando la trasparenza delle entrate, ad esempio attraverso l’EITI
(pagina 28).

5. Iniziative internazionali. Possibilità di offrire il proprio contributo, ad esempio sostenendo le
dichiarazioni internazionali dei diritti dell’uomo e le iniziative volontarie, contribuendo ai codici
internazionali e sviluppando strumenti volti ad aiutare le aziende a osservarli.

5 4 3 2 1

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Gli insegnamenti tratti dall’uso delle valutazioni dei rischi
nei vari paesi.

• Strumenti, linee guida e programmi di formazione Shell
supplementari sui diritti umani.

• I principi volontari Shell sulla sicurezza e i diritti umani.

www.shell.com/humanrights
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LA DIVERSITÀ NELL’AREA DI RIFORNIMENTO
Shell è l’unica azienda energetica internazionale
ad avere la licenza per costruire e operare stazioni
di servizio in India, dove abbiamo portato con
noi i nostri standard sociali e ambientali,
compreso il nostro impegno nei confronti della
diversità e dell’inclusività. La nostra rete di
stazioni di servizio, in rapida crescita, ha fatto
del suo meglio per assumere donne, portatori di
handicap e persone svantaggiate.

Abbiamo iniziato con l’ascoltare attentamente, per
assicurarci di averne compreso appieno le esigenze.

Abbiamo quindi costruito spogliatoi e bagni per
le donne, che fanno solo i turni di giorno, in
modo che non debbano lavorare o uscire di casa
nelle ore notturne. Le ONG locali hanno aiutato
a convincere le famiglie che le nostre stazioni di
servizio sono posti di lavoro adatti alle donne.
Ecco perché, alla fine del 2006, vi erano in media
17 dipendenti donne per stazione di servizio.

Per i portatori di handicap, abbiamo reso i nostri
siti accessibili installando, ad esempio, rampe per
le sedie a rotelle. In ogni stazione di servizio c’è
un supervisore che conosce la lingua dei segni.
Alla fine del 2006, in ognuna delle nostre
stazioni di servizio lavoravano in media quattro
portatori di handicap.

I nostri dipendenti

L’attuazione della nostra strategia e la
crescita della nostra attività dipendono
dall’assunzione di un gran numero di
professionisti altamente qualificati e dalla
capacità di mantenere appieno gli impegni
assunti nei confronti del personale.

In base ai nostri Principi Generali, ci impegniamo
a far lavorare i dipendenti in un ambiente sicuro 
a (pagina 22), a rispettare i diritti umani (pagina
24), a promuovere il loro sviluppo professionale e
creare un ambiente di lavoro senza discriminazioni.

Assunzioni
Stiamo iniziando a vedere i risultati dei nostri
maggiori sforzi in materia di assunzione. Nel 2006
abbiamo assunto quasi 6.000 persone, quasi il
50% in più rispetto al 2005 e più del doppio
rispetto alla fine degli anni ’90. Più della metà dei
dipendenti appena assunti proviene da discipline
tecniche e, per la prima volta, abbiamo assunto più
persone in Asia che in qualsiasi altra regione.

Cerchiamo di assumere localmente e rispettando 
le condizioni e le peculiarità di ciascuna area. 
Ad esempio, per contribuire a sviluppare nuove
competenze in Algeria, stiamo assumendo e
formando laureati del luogo, anziché personale
esperto dell’azienda energetica nazionale. Nel
2006, quando è stata costituita Shell Technology
India, abbiamo assunto quasi 200 laureati
provenienti dalle università locali e 75
professionisti esperti indiani. In Nigeria, abbiamo
assunto oltre 350 laureati e professionisti esperti
raggiungendo cifre record, tra cui quella del
maggior numero di Nigeriani ritornati in patria
dall’estero da molti anni.

Lo sviluppo delle competenze
Al fine di aiutare tutti questi nuovi dipendenti 
a capire i nostri valori fin da subito, abbiamo
migliorato i nostri programmi di formazione
iniziali e ora offriamo ai nuovi dipendenti una
serie di corsi di formazione e seminari tra cui corsi
sui Principi Generali.

Offriamo corsi di formazione sia sul lavoro che
fuori. Nel 2006, circa 10.000 dipendenti hanno
partecipato ai corsi di leadership tenuti in tutta
l’azienda. I corsi, che trattano anche la questione
dello sviluppo sostenibile, sono tenuti in
collaborazione con prestigiose scuole di business 
in Asia, Europa e negli USA. La nostra Project
Academy, lanciata nel 2005, è un programma di
formazione specializzato dove si valutano su base
continuativa e si supportano le competenze dei
project manager, per aiutarli a migliorare le loro
capacità manageriali, apprendere da Shell e da
esperti esterni e applicare i nostri standard e
approcci. Nel 2006, è stata creata la Commercial
Academy per i commerciali.

Il sondaggio dei dipendenti Shell
Il sondaggio Shell People Survey che effettuiamo
ogni due anni tra i dipendenti, per sapere cosa
pensano di Shell e delle loro esperienze sul posto di
lavoro, ci aiuta a identificare i problemi e a
valutare il morale dello staff. I risultati del
sondaggio 2006 sono stati generalmente positivi e
migliori di quello del 2004, che era stato condotto
subito dopo la ricategorizzazione delle riserve
comprovate di petrolio e gas.

Dopo avere comunicato i risultati dettagliati del
sondaggio del 2006 al personale, abbiamo iniziato
a preparare dei piani per risolvere i punti deboli
che sono stati identificati a livello locale e aziendale.

La diversità e l’inclusività
Ci impegniamo a creare un luogo di lavoro che
valorizzi le differenze, perché siamo convinti che
una forza lavoro caratterizzata dalla diversità possa
comprendere meglio le esigenze dei clienti e dei
vari interlocutori chiave. Una forza lavoro dove
tutti sono partecipi è più motivata e in grado di far
valere il proprio talento. Abbiamo tre obiettivi:

• Aumentare la proporzione di donne nel senior
management fino a un minimo del 20%. Nel
2006 abbiamo fatto molti passi avanti e la
proporzione di donne con incarichi manageriali 
è passata dal 9,9% del 2005 all’11,6%. Abbiamo
intensificato le iniziative per attirare candidate
donne e abbiamo introdotto programmi di
sviluppo e accompagnamento per le dipendenti.
Nel 2006, quasi il 30% dei nuovi dipendenti
erano donne.

• Far ricoprire oltre la metà delle funzioni
manageriali a dipendenti del luogo in ogni paese
in cui operiamo, cosa che, nel 2006, siamo
riusciti a fare nel 25% di questi paesi, rispetto 
al 36% l’anno precedente. Questo declino è
riconducibile principalmente a un limitato
numero di cambiamenti nel personale in paesi
con poche posizioni manageriali.

• Migliorare il livello di percezione del personale
sull’inclusività del luogo di lavoro, secondo le
conclusioni del sondaggio Shell. Nel sondaggio
del 2006, il 64% dei dipendenti ha accolto con
favore l’inclusività nell’azienda Shell in cui lavorano.

Ci impegniamo a perseguire una politica di pari
opportunità in relazione ad assunzioni,
avanzamenti di carriera, promozioni, formazione 
e premi, che vengono offerti a tutti i dipendenti,
compresi i soggetti portatori di handicap. Tutti i
candidati e i dipendenti sono giudicati sulla base 
di criteri chiari e obiettivi.

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Il nostro impegno a rispettare l’uguaglianza e la diversità.
• Come promuoviamo la diversità del personale in India.
• Le carriere alla Shell.

www.shell.com/ourpeople
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Le comunità in 
cui operiamo

ENERGIA RESPONSABILE

DI COSA SI TRATTA?
• È un progetto per portare il gas naturale, che si trova a 80 km al largo della

costa occidentale irlandese, fino alla costa stessa, dove viene trattato e
incanalato nella rete nazionale.

• All’apice della produzione, soddisferemo fino al 60% del fabbisogno nazionale
di gas (attualmente l’Irlanda importa più dell’85% del suo gas naturale).

• È il maggiore investimento mai effettuato nella County Mayo, che ha creato 700
posti di lavoro durante i lavori di costruzione e oltre 100 durante le operazioni.

• Operato da Shell, che ne è anche azionista al 45%.

Corrib, Irlanda

Vogliamo adottare un comportamento di buon vicinato con le
comunità in cui operiamo. Ciò non significa solo gestire le nostre
operazioni in maniera ecologica e sicura, ma molto di più:
significa collaborare con le persone del luogo per ascoltare ed
alleviare le loro preoccupazioni ed aiutarle a trarre vantaggio dalle
nostre attività.

Se vogliamo conquistarci la fiducia delle comunità in cui operiamo, dobbiamo
prima di tutto ascoltare i diversi pareri espressi in una comunità. Di solito lo
facciamo attraverso gruppi portavoce della comunità stessa, giornate aperte,
sondaggi ed enti locali, per capire quali sono le conseguenze principali della
nostra presenza e, cosa è più importante, per la comunità, con cui
successivamente cerchiamo di collaborare per mitigare gli eventuali effetti
negativi delle nostre operazioni e produrre benefici economici a livello locale
attraverso le nostre attività commerciali e gli investimenti sociali (pagina 28).

In passato, alcuni siti hanno instaurato ottimi rapporti di lavoro con le
comunità in cui operavano, mentre altri hanno perso la fiducia della
comunità. Molto è dipeso dall’interesse personale e dalle capacità di
interazione dei manager locali. Ecco perché abbiamo adottato un approccio
più strutturato e intrapreso iniziative per condividere le buone prassi in tutte
le operazioni.

Già alla fine del 2006, oltre 60 siti avevano adottato piani di responsabilità
sociale, tra cui i principali impianti chimici e di produzione e le operazioni
upstream, dove gli impatti sociali possono farsi sentire maggiormente.
L’attuazione di questi piani, che si basano su linee guida delineate dai nostri
consulenti di responsabilità sociale, richiede la presenza di strutture in grado
di identificare e collaborare con i principali soggetti portatori di interessi
locali, e valutare e gestire l’impatto sulla comunità in maniera sistematica.

Dobbiamo fare di più. L’impegno e la divulgazione delle competenze
necessarie per interagire con le comunità, soprattutto tra i team che lavorano
su progetti nuovi e importanti, sono una chiara priorità. Per questo ci
appoggiamo a consulenti in responsabilità sociale, che lavorano con esperti
esterni per fornire formazione e sostegno alle operazioni esistenti e ai progetti
futuri. Le competenze in responsabilità sociale fanno parte dei nostri
programmi di formazione alla leadership e sono integrate nel programma di
studio delle nostre Commercial Academy e Project Academy (pagina 25).

Seguono tre esempi d’interazione con le comunità in cui operiamo. Si
possono trovare informazioni sul nostro lavoro con le comunità in Nigeria e
a Sakhalin alle pagine da 32 a 35, nonché aggiornamenti su altri luoghi nel
nostro sito web.

Il progetto di Corrib per il gas naturale ha ricevuto il permesso di costruire e
l’autorizzazione del governo nel 2004. Gli abitanti del luogo, tuttavia, hanno
continuato a esprimere le loro preoccupazioni sulla sicurezza del gasdotto e sui
benefici che ne avrebbero tratto. Purtroppo, nel giugno 2005, cinque residenti
del luogo sono stati arrestati e messi in carcere dopo avere bloccato
illegalmente i lavori di costruzione, che sono stati sospesi subito dopo per
consentire lo svolgimento di un esame indipendente della sicurezza e un
ulteriore dialogo con la comunità. L’esame della sicurezza è stato completato
nel maggio 2006. Ne abbiamo accettato le conclusioni e abbiamo acconsentito
a limitare la pressione massima di esercizio del gasdotto terrestre.

Su raccomandazione del mediatore nominato dal governo, abbiamo accettato
di cambiare il percorso del gasdotto terrestre, per alleviare le preoccupazioni
dovute alla sua eccessiva prossimità a qualche abitazione. Abbiamo avviato un
attento processo di consultazione con i proprietari terrieri e la comunità, per
decidere un percorso alternativo.

Dopo avere intrapreso questi impegni pubblici ed avere presentato le nostre
scuse per il fastidio causato alla comunità locale, nell’ottobre 2006 abbiamo
ripreso i lavori nel terminale, il che ha indotto alcuni dimostranti a bloccare
l’accesso al sito in segno di protesta. La polizia ha tenuto la strada aperta e il
lavoro continua.

Siamo lieti del fatto che le comunità locali stiano traendo vantaggio dal
progetto; attualmente, oltre 200 residenti del luogo stanno lavorando nel sito 
e prevediamo che altri 500 inizino entro la fine del 2007. La compagnia
nazionale di distribuzione di gas naturale ha recentemente annunciato che 
11 città della County Mayo saranno collegate alla rete di fornitura di gas
nazionale. Ciò significa che il gas naturale di Corrib potrà arrivare non solo
alle città dell’Irlanda occidentale ma anche in tutto il paese. Un sondaggio
indipendente condotto nel novembre 2006 ha mostrato che la maggior parte
degli abitanti del luogo è a favore del progetto.

Anche se non possiamo cambiare il passato, ne abbiamo sicuramente tratto
insegnamento. Continuiamo a impegnarci nel progetto, il cui buon esito
dipende esclusivamente dalla nostra collaborazione con la comunità locale.

www.shell.com/neighbours

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Il nostro lavoro con le comunità locali.
• Ulteriori informazioni sui siti descritti in questo rapporto.
• Aggiornamenti sui siti descritti in precedenti rapporti di sostenibilità Shell

“
Ci rincuora il fatto che Shell si sia resa conto
che il percorso per la realizzazione di questo
terminale avrebbe potuto essere meno
accidentato. È sempre importantissimo godere
del sostegno e della comprensione della
comunità locale per raggiungere gli obiettivi del
progetto, perché questo aiuta la comunità a
sentirsi a proprio agio, a fare suo il progetto, e
consente alla comunità stessa di trarre vantaggio
dalle migliori infrastrutture e dai positivi risvolti
economici che tale progetto può produrre.
Nicholas Whyte e Gerard McDonnell
RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ IN SENO AL COMITATO DI
MONITORAGGIO DEL PROGETTO
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Pinedale, USA

La pittoresca città di Pinedale, nel Wyoming (che conta 1.600 abitanti) si trova
in prossimità del giacimento di gas naturale Pinedale Anticline. Da quando
abbiamo acquisito il progetto, nel 2001, stiamo sviluppando parte di questo
giacimento - un’operazione alquanto impegnativa dal punto di vista tecnico - 
sin dall’inizio abbiamo ascoltato e collaborato con i regolatori e la comunità
per creare vantaggi a livello locale e ridurre al minimo l’impatto ambientale 
del progetto.

Ad esempio, ci hanno detto che due grosse preoccupazioni erano rappresentate
dall’inquinamento atmosferico e dalla protezione della flora e della fauna, e che
gli abitanti della città volevano migliorare l’istruzione e ridurre l’abuso di
alcolici e stupefacenti. Per rispondere a tali preoccupazioni, utilizziamo motori
a basse emissioni e abbiamo introdotto nuove tecniche per sviluppare pozzi che
riducono il flaring di almeno il 95%. Abbiamo trovato modi per accedere a
una maggiore quantità di gas da un minor numero di luoghi, riducendo
l’impatto che abbiamo sul terreno. Abbiamo anche costituito due istituzioni
benefiche indipendenti, da 1milione di dollari, gestite da una fondazione della
comunità locale, per proteggere la flora e la fauna locali e affrontare questioni
sociali come l’abuso di sostanze e l’istruzione.

Nel 2005, è stato condotto un esame sull’impatto sociale del progetto, che ha
attinto all’esperienza di tutta l’azienda e ha di nuovo rilevato l’importanza della
conservazione per gli abitanti del posto. Per proteggere la flora e la fauna, il
governo non autorizza l’attività di perforazione nell’Anticline da metà
novembre a maggio. In termini pratici, ciò ha provocato problemi socio-
ambientali e ha ostacolato lo sviluppo del giacimento. Gli operatori lavorano
di più nella breve stagione di perforazione, provocando maggiori disagi di
quanto non ne causerebbero se potessero distribuire le loro attività per tutto
l’arco dell’anno. In questo modo, anziché essere regolare per tutto l’anno,
l’occupazione nella comunità è inoltre stagionale e a ondate.

Grazie alla nostra collaborazione con i soggetti portatori di interessi e gli altri
operatori nella zona, abbiamo adottato un modo di lavorare responsabile lungo
tutto l’arco dell’anno e abbiamo completato con successo un progetto
dimostrativo nell’inverno 2005/06. Si prevede che la decisione del governo sul
lavoro lungo tutto l’arco dell’anno venga presa nell’estate del 2007.

DI COSA SI TRATTA?
• Progetto per la produzione di gas naturale nelle Montagne Rocciose americane.
• Produzione massima prevista equivalente al 3,5% della produzione totale di

gas Shell nel 2006.
• Necessari fino a 1.000 pozzi; 175 perforati alla fine del 2006.
• Creazione di 300 posti di lavoro a contratto fisso e collaborazioni esterne, di

cui il 40% riempiti da persone del luogo.
• Operato da Shell con una quota del 33%.

Le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla performance ambientale ci
hanno fatto perdere la fiducia dei regolatori e di alcune delle comunità
limitrofe alla raffineria di Geelong. Nel 2004, dopo avere approvato un
piano di miglioramento ambientale con la comunità e i regolatori, ci siamo
resi conto che sarebbe stato impossibile realizzare appieno i miglioramenti
promessi nei tempi prestabiliti, e ciò ha affievolito ulteriormente la fiducia
della comunità.

Nel 2005, l’unità Shell per la gestione della performance sociale (SPMU) 
ci ha aiutato con l’esperienza e le migliori prassi di tutta l’azienda. Insieme
abbiamo condotto un esame sulla performance sociale che ci ha permesso 
di capire cosa doveva essere migliorato e in che modo.

Alcune indagini hanno dimostrato che il forum che era stato creato non
rappresentava più gli interessi della comunità in maniera appropriata. Con
l’aiuto del SPMU, abbiamo iniziato a lavorare con alcune organizzazioni del
luogo, per creare un nuovo comitato consultivo per la comunità che si
riunisce regolarmente e formula pareri sulla nostra interazione con la
comunità, sui miglioramenti da apportare a livello ambientale e sul nostro
programma di investimenti sociali.

Insieme a un revisore indipendente, i membri del comitato, la cui principale
priorità era di formulare un parere sul nostro piano di miglioramento
ambientale, controllano il nostro operato. Alla fine del 2006, era stato già
completato circa l’85% delle iniziative del piano. Ci siamo adoperati per
ripristinare i rapporti e stiamo lavorando insieme al comitato per terminare i
compiti rimanenti e passare a un nuovo piano che ci aiuterà ad andare oltre
l’osservanza delle norme.

Ci siamo avvalsi della funzione consultiva del comitato anche per migliorare
il modo in cui comunichiamo, con l’obiettivo di ascoltare il parere delle
comunità in cui operiamo e aiutarle a capire meglio le nostre operazioni e 
i piani di sviluppo. Così, su raccomandazione del comitato, oltre alle
newsletters e agli articoli pubblicati ogni mese sui giornali, abbiamo creato
una cabina di informazioni mobile che il personale della raffineria utilizza
per ascoltare le preoccupazioni della comunità, fornire informazioni e
rispondere alle domande.

DI COSA SI TRATTA?
• Raffineria costruita cinquantadue anni fa, nello stato australiano di

Victoria, a cui fornisce la metà del carburante per trasporti.
• Contribuisce per 860 milioni di dollari all’anno attraverso tasse, contratti

di approvvigionamento e occupazione, diretta e indiretta.
• Verranno investiti circa 100 milioni di dollari (dal 2003 al 2011) per

migliorare l’affidabilità e la performance ambientale.
• Operata da Shell, che detiene una quota del 100%.

Geelong, Australia

Sono quasi 40 anni che vivo a Pinedale, di cui
10, a partire dal 1996, in qualità di sindaco.
Ho lavorato con i cittadini e le aziende
energetiche per fare in modo che i vantaggi
dell’attività di sviluppo del giacimento di gas
siano maggiori degli svantaggi. Shell sostiene
programmi economici e sociali in questa città,
che cresce velocemente e si adopera per
proteggere la flora e la fauna. Sono convinta
che Shell si impegna ad estrarre il gas nel
modo migliore, utilizzando la tecnologia più
moderna.
Rose Skinner
EX SINDACO DI PINEDALE, WYOMING

In quanto presidente del comitato consultivo
della comunità per la raffineria e consigliere
comunale di Greater Geelong, sono sempre in
contatto con i cittadini che esprimono liberamente
le loro preoccupazioni. Sono in molti oggi a
credere che Shell si stia impegnando a ridurre
l’inquinamento e stia facendo quello che dice
di voler fare. Sono rimasto particolarmente
colpito dal fatto che la raffineria abbia deciso
di andare oltre i requisiti dettati dalle norme.
Tutto ciò è veramente rincuorante per la
comunità di Geelong.
Lou Brazier
PRESIDENTE DEL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ
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Sviluppo locale

Il nostro principale contributo allo sviluppo
consiste nell’offerta di energia e prodotti
petrolchimici per soddisfare il fabbisogno
delle economie moderne. Detto questo,
contribuiamo allo sviluppo locale anche in
altri modi: generando reddito per i governi e
incoraggiando questi ultimi ad utilizzare tali
fondi in modo accorto; creando opportunità
commerciali per i fornitori locali e posti di
lavoro per le comunità locali; sostenendo i
programmi di investimento sociale, inclusi
quelli gestiti indipendentemente dalla Shell
Foundation.

Utilizzare in modo socialmente utile le
imposte versate ai governi
Le royalties costituiscono spesso la principale fonte
di reddito per i paesi produttori di energia. 

Se ben gestiti, questi fondi possono contribuire
ampiamente allo sviluppo socio-economico. Se mal
gestiti, possono stimolare la corruzione,
l’ineguaglianza sociale e i conflitti.

Se da un lato la responsabilità di utilizzare tali
fondi in modo socialmente utile ricade sui governi
locali, noi possiamo assisterli a tal fine e lo
facciamo in diversi modi.

Innanzitutto, dando il buon esempio tramite la
nostra politica di non tolleranza verso i tentativi di
corruzione (pagina 20). Inoltre, sostenendo
l’iniziativa EITI, il cui obiettivo è di rendere
trasparenti i flussi finanziari generati dalle attività
estrattive, richiedendo alle società estrattive e
petrolifere di pubblicare le informazioni relative ai
versamenti effettuati a favore dei governi locali e
incoraggiando questi ultimi ad adottare una
politica di gestione dei fondi trasparente e
responsabile. L’ingresso di concorrenti aggressivi in
Africa e nell’Asia centrale renderà tale iniziativa
indispensabile.

Nel 2006, abbiamo pubblicato il rendiconto dei
flussi finanziari a favore del governo nigeriano e
intensificato la nostra partecipazione all’EITI,
diventando membri del Consiglio di
Amministrazione e continuando a sostenere diversi
programmi in Azerbaijan, Cameroon, Gabon e
Kazakistan. Abbiamo versato ai governi oltre 17
miliardi di dollari in imposte societarie e 1,6
miliardi di dollari in royalties. Abbiamo raccolto
per loro conto 71 miliardi di dollari in imposte
indirette e imposte sulle entrate. 

Acquistare localmente
Acquistare dai fornitori locali costituisce per noi
un modo particolarmente efficace di incoraggiare
lo sviluppo nei luoghi in cui operiamo:
contribuisce direttamente all’economia locale, crea
posti di lavoro e sviluppa le competenze.
Promuoviamo attivamente il ricorso a fornitori e
contrattisti locali e addestriamo le aziende locali
per aiutarle a soddisfare i nostri standard, affinché
siano in grado di partecipare in modo competitivo
alle gare d’appalto. Ad esempio, per il progetto di
produzione petrolifera Salym in Siberia, abbiamo
tenuto una serie di incontri con le aziende russe
che erano state invitate a presentare la propria
offerta in relazione a grossi contratti d’appalto
edile. Nel corso di tali incontri, abbiamo aiutato i
nostri interlocutori a capire i nostri requisiti di

appalto nonché il processo di offerta online. Grazie
a questi sforzi e ad altre iniziative, alle aziende
russe è stato assegnato l’80% (per valore) dei
contratti di appalto nel 2006.

Aiutiamo le comunità locali ad avviare attività
commerciali che possono fornirci beni e servizi. Ad
esempio, per l’Athabasca Oil Sands Project, Shell
Canada ha aiutato le comunità aborigene locali a
sviluppare attività di autotrasporto, manutenzione,
catering e sicurezza. Oltre ad assisterci in questo
progetto, sono ora in grado di lavorare anche per
altri operatori del settore.

Nel 2006, in base ai risultati del nostro
questionario interno sottoposto annualmente ai
rappresentanti senior dei vari paesi, abbiamo
avviato programmi  per promuovere il ricorso a
fornitori locali in oltre il 90% dei paesi a basso e
medio reddito in cui operiamo (ulteriori
informazioni a pagina 37). Secondo le stime,
abbiamo speso circa 10 miliardi di dollari per
l’acquisto di beni e servizi forniti dalle aziende
locali in questi paesi. Acquistare localmente può
inoltre contribuire a creare opportunità per le
minoranze e la popolazione femminile. In
Sudafrica, per esempio, a sostegno delle politiche
del governo, oltre il 60% della nostra spesa va a
favore di società impegnate nell’emancipazione
economica della popolazione di colore. Negli USA
continuiamo a sostenere le aziende in mano a
minoranze etniche e a conduzione femminile.
Talvolta i governi locali stabiliscono i propri
requisiti per l’assunzione di personale o l’acquisto
di prodotti e servizi locali. Nel 2006, Sakhalin
Energy è nuovamente riuscita a soddisfare i severi
requisiti di approvvigionamento locale del 70% dei
materiali e servizi per il progetto Sakhalin II in
Russia (pagina 34).

Investimenti sociali
Il sostegno a progetti di sviluppo delle comunità 
è un altro piccolo contributo che diamo a favore
dello sviluppo locale. Dal questionario interno
menzionato precedentemente emerge che nel 2006
abbiamo speso circa 140 milioni di dollari sotto
forma di investimenti in attività sociali. I maggiori
programmi hanno interessato la Nigeria e gli 
USA. Tale importo non rientra nelle attività della
Shell Foundation che opera autonomamente
(vedere riquadro).

28 RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SHELL 2006

Il nostro contributo
in Africa[A]

ENERGIA RESPONSABILE

www.shell.com/development

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Come incoraggiamo la trasparenza nelle transazioni con 
il governo

• Alcuni esempi dei nostri principali programmi di
investimento sociale.

• La nostra totale condivisione degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio

Salari versati a oltre 8.000
dipendenti in Africa

500 milioni di dollari

Versati a fornitori africani 

2 miliardi di dollari[B]

Versati ai governi africani in  imposte
societarie, imposte sulle entrate 
e royalties

6 miliardi di dollari

Elargiti tramite investimenti nel sociale 
22 milioni di dollari[B]

PAESI AFRICANI IN CUI OPERA SHELL

[A] relativo ad aziende in cui abbiamo una partecipazione di maggioranza 
[B] tratto dal nostro questionario interno annuale (ulteriori informazioni a

pagina 37)



SCONFIGGERE IL VIRUS: LA MALARIA 
NELLE FILIPPINE
Nei pressi del nostro progetto per il gas di
Malampaya, Shell Philippines e Pilipinas Shell
Foundation stanno lavorando a fianco del
governo e delle comunità locali per sradicare
la malaria da una delle regioni più colpite
delle Filippine. I risultati del programma sono
stati enormi: i decessi causati dal virus sono
calati da 85 nel 2000 a 20 nel 2006. Tale
successo è dovuto in parte all’applicazione
alle competenze di problem-solving che
applichiamo quotidianamente sul posto 
di lavoro.

Quando perforiamo, sapere cosa dobbiamo
evitare spesso ci mostra dove trovare il gas. Lo
stesso vale in questo caso. Invece di provare a
sterminare le zanzare, abbiamo cercato di
tenerle lontane dalle persone – specialmente di
notte – e di trattare i sintomi all’insorgere.
Sono state consegnate zanzariere da letto alle
famiglie residenti nelle zone ad alto rischio e si
è messo a disposizione di ciascun villaggio un
microscopio e personale sanitario in grado di
utilizzarlo. La gente non deve più viaggiare
giorni interi per ricevere una diagnosi e un
trattamento accurati. 

Ding Roco
SHELL PHILIPPINES

Shell Foundation è un’associazione di
beneficenza indipendente creata nel 2000 grazie
a un fondo di dotazione di 250 milioni di dollari
stanziato da Shell. Ha come scopo trovare e
sviluppare soluzioni sostenibili ai problemi legati
alla povertà, all’energia e all’ambiente.

Dare priorità alle imprese africane
In questo contesto, nel 2004, la fondazione ha
versato ad una piccola azienda produttrice di
frutta secca il capitale necessario per l’acquisto di
computer e la formazione, aiutandola inoltre a
ricevere finanziamenti da una banca locale per
costruire un nuovo stabilimento. A due anni di
distanza, sono stati creati centinaia di posti di
lavoro e l’azienda sta vendendo i propri prodotti
in oltre 700 supermercati del Regno Unito. La
Fondazione sta investendo oltre 50 milioni di
dollari per aiutare altri imprenditori africani a
generare reddito e creare le opportunità
occupazionali di cui questa regione del mondo
ha estremo bisogno. Questo è un esempio
dell’approccio imprenditoriale della Fondazione
– sviluppare soluzioni in grado di generare
ritorni rapidi e facilmente applicabili ad altre
attività, garantendone la diffusione. 

La Fondazione adotta tale approccio poiché
ritiene che troppi programmi nei paesi in via di
sviluppo dipendano dalle elargizioni del mondo
industrializzato, e accade spesso che gli aiuti
vengano meno. Pertanto, contrariamente alla
maggior parte delle fondazioni private, non
elargisce fondi a favore di buone cause. Piuttosto
agisce come investitore, ricercando soluzioni in
grado di generare ritorni finanziari e sociali.

Se le organizzazioni hanno difficoltà a divenire
autosufficienti, la Fondazione le aiuta fornendo
know-how commerciale e formazione organizzativa
e professionale, grazie all’intervento di esperti
aziendali incluso a volte lo stesso personale Shell. 

Congestione stradale e inquinamento
La Fondazione è impegnata nella riduzione della
congestione stradale e dell’inquinamento che
affliggono metropoli come Istanbul, Hanoi e
Shanghai. A Città del Messico ha contribuito
all’implementazione di Metrobus – un percorso
innovativo servito da 97 autobus ad alta
capacità. Metrobus ha trasportato il suo 100
milionesimo passeggero dopo soli 18 mesi
dall’attivazione del servizio. Ha sostituito 350
minibus, dimezzato i tempi di percorrenza e
ridotto l’inquinamento.

La morte in cucina
Più della metà della popolazione mondiale
cucina ancora su legno, letame e biomasse di
altro genere. Secondo le stime, il fumo prodotto
uccide 1 milione e 600 mila persone all’anno e
costituisce la quarta causa di decesso nei paesi in
via di sviluppo. La Fondazione sta adottando
approcci commerciali per risolvere il problema e
spera di fornire 20 milioni di cucine economiche
per ridurre i fumi nocivi e l’uso di combustibili
nei prossimi cinque anni.

Passare al biologico
Fornendo fertilizzanti biologici e sostegno
commerciale, la Fondazione sta dimostrando che
i coltivatori di cotone del mondo in via di
sviluppo possono passare dalle colture ad uso
intensivo di pesticidi a quella biologica
nonostante il processo di transizione impieghi
dai tre ai cinque anni e possa quindi sembrare
scoraggiante. Passare alla coltura biologica
migliora la fertilità del suolo e la ritenzione
idrica, riduce l’inquinamento e garantisce ai
coltivatori un prezzo equo per i propri prodotti.
Un agricoltore passato al biologico ha affermato:
“Il suolo sta migliorando, l’ambiente ne ha
giovato e, grazie alla rotazione dei raccolti, il
cibo che consumiamo e vendiamo è più sano”.
In India, più di 900 agricoltori hanno ottenuto
la certificazione biologica grazie al programma.
Diverse migliaia di acri di raccolti biologici sono
già in produzione e il modello si sta diffondendo
rapidamente.

Obiettivi di sviluppo 
per il Millennio
Nel 2000, le Nazioni Unite hanno pubblicato gli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). Si
tratta di otto traguardi da conseguire entro il 2015,
tra cui dimezzare il numero di persone che vivono in
condizioni di povertà estrema, arrestare e ridurre la
diffusione dell’HIV/AIDS ed assicurare la sostenibilità
ambientale. Il raggiungimento di tali obiettivi dipende
principalmente dai governi, dato che la riduzione
della povertà è strettamente collegata all’esistenza di
istituzioni pubbliche efficaci che consentano alle
aziende di creare occupazione e ricchezza. Noi
sosteniamo i MDGs. Il nostro principale contributo
consiste nel fornire l’energia moderna necessaria per
lo sviluppo socioeconomico. Portare l’elettricità a 
1milione e 600 mila persone che attualmente non ne
dispongono è particolarmente importante. Tramite le
nostre operazioni, creiamo posti di lavoro a livello
locale, generiamo contratti e reddito per i governi nel
50% dei 50 paesi più poveri del mondo.

Contribuiamo inoltre allo sviluppo tramite l’azione
indipendente della Shell Foundation (vedere riquadro)
e i nostri programmi di investimento sociale.
Quest’ultimi includono interventi per la lotta contro
l’HIV/AIDS a favore dei dipendenti, delle famiglie e
delle comunità insieme alla Global Business
Coalition e la lotta contro la malaria presso le nostre
operazioni nelle Filippine (vedere spazio sottostante).

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SHELL 2006 29

Shell Foundation: soluzioni imprenditoriali alla povertà

O Metrobus é apoiado pela Fundação Shell.

www.shellfoundation.org

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Shell Foundation sostiene Metrobus
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ENERGIA RESPONSABILE 

Porre lo sviluppo sostenibile al centro dei
nostri interventi richiede gli standard, la
governance, i controlli e gli incentivi giusti.
Questi sono illustrati qui di seguito e descritti
in dettaglio nel nostro sito web.

Nel 2006, abbiamo preso ulteriori provvedimenti
per chiarire ai nostri dipendenti quali sono le
nostre aspettative, aumentarne le competenze e
condividere meglio le nostre conoscenze all’interno
dell’azienda.

Standard 
Tutte le società e le joint ventures in cui abbiamo
una quota di controllo – in cui siamo ad esempio
azionisti di maggioranza o principali operatori –
applicano i Principi Generali di Comportamento
Shell, il Codice di condotta e le altre componenti
della procedura di controllo Shell. 

I nostri Principi richiedono l’ottemperanza alle
leggi vigenti e il rispetto dei diritti umani e vietano
i tentativi di corruzione e i comportamenti
fraudolenti e disonesti. Aderendo a tali Principi ci
impegniamo a contribuire allo sviluppo sostenibile,
e a coinvolgere nei nostri sforzi i portatori di
interesse esterni. 

Tali società e joint-venture devono inoltre
applicare gli standard ambientali e sociali globali
Shell, ivi inclusi la politica HSE del Gruppo,
l’impegno e gli standard relativi alla
sperimentazione animale, la biodiversità, il
mutamento climatico, la gestione ambientale, la
gestione dell’igiene e della sicurezza, la qualità dei
processi di trasporto e i rapporti con il personale. 

Richiediamo ai nostri contrattisti di gestire la
politica HSE in conformità ai nostri standard e ci
aspettiamo che aderiscano a nostri Principi
Generali o a principi equivalenti quando lavorano

per noi. Inoltre incoraggiamo i nostri fornitori e le
joint ventures in cui non abbiamo una quota di
controllo ad adottare e rispettare principi e
standard HSE equivalenti. Nel caso in cui i nostri
contrattisti, fornitori e partner non soddisfino le
nostre aspettative in tempo debito, le nostre
procedure prevedono una revisione del rapporto e
conseguenti provvedimenti ivi inclusa la
sospensione del contratto laddove necessario. 

I nostri principi e standard sono riflessi nei nostri
processi aziendali e inclusi nei criteri adottati per
valutare le proposte di investimento e nei processi
di pianificazione e progettazione. Ad esempio,
includiamo i costi futuri previsti delle emissioni di
CO2 ogni qualvolta prendiamo importanti
decisioni di investimento. Nel caso di un progetto
o di un intervento presso uno stabilimento,
effettuiamo una valutazione dell’impatto
ambientale prima di avviare i lavori ed
incorporiamo i necessari provvedimenti individuati
da tale analisi nel processo di progettazione e di
attuazione. Tutti i principali impianti chimici e di
raffinazione e le operazioni upstream ad elevato
impatto sociale devono dotarsi di adeguati piani di
gestione di tale impatto, che ne stabiliscano le
modalità di gestione e creino benefici per le
comunità locali (pagina 26).

Nel 2006, Shell Exploration & Production ha reso
ancora più severi i requisiti da applicare nelle fasi
iniziali di programmazione di nuovi progetti. Con
l’ausilio di esperti sociali ed ambientali
dell’azienda, ha operato una revisione dei
principali 70 progetti nel settore del gas e del
petrolio, alcuni dei quali ancora in fase esplorativa
o di progettazione. 

Abbiamo inoltre allineato i nostri requisiti con
principi e standard esterni, come la Dichiarazione

Universale dei diritti umani dell’ONU, il Patto
Mondiale ONU, le linee guida dell’OCSE per le
imprese multinazionali e l’Iniziativa per la
trasparenza delle industrie estrattive (pagina 28).

Governance
La Commissione per la responsabilità sociale del
nostro Consiglio di Amministrazione ha il compito
di passare in rassegna le politiche di sviluppo
sostenibile e i nostri risultati in questo campo
(vedere riquadro). Il Chief Executive è responsabile
per lo sviluppo sostenibile. Per suo conto, il
Corporate Affairs Director presiede sullo sviluppo
sostenibile del gruppo e sull’esecutivo HSE, che ha
il compito di passare in rassegna la performance e
di stabilire le priorità, gli indicatori della
performance e i target. L’unità centrale di gestione
dell’operato sociale, la funzione HSE del gruppo e
il Group Issues Management vegliano sull’operato
delle aziende sostenendole ed aiutandole a
sviluppare le competenze di cui hanno bisogno, a
condividere le proprie conoscenze ed esperienze e
adottare un approccio coerente nell’affrontare le
sfide sociali ed ambientali.

Lo sviluppo sostenibile è un dovere di ogni
manager, che viene sostenuto in questo compito da
specialisti in HSE, impatto sociale, sicurezza,
risorse umane e finanza. Ciascuna azienda ha la
responsabilità di osservare i nostri requisiti e
conseguire i suoi obiettivi specifici in questo
settore. 

Rafforzamento dei controlli e allineamento
degli incentivi
Il monitoraggio dell’ottemperanza avviene tramite
un processo annuale assurance letter in base al
quale il senior manager in questione è tenuto ad
informare il Chief Executive sull’aderenza
all’interno della sua attività o funzione ai Principi

Standard, governance, 
controlli e incentivi
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Novità nel 2006 
• Lancio del primo Codice di condotta

globale Shell.

• Revisione dei nuovi progetti upstream 
al fine di incorporare le considerazioni
socio-ambientali nel processo decisionale
già dalle prime fasi del progetto.

• Pubblicazione di linee guida su una
public advocacy responsabile

• Lancio dei primi eventi di formazione
della Project Academy per rafforzare 
le competenze di project management 
e condividere la miglior prassi.



La Commissione per la responsabilità sociale  
Il Consiglio di Amminstrazione della Royal Dutch Shell plc ha quattro commissioni. La Commissione
per la responsabilità sociale è una di queste; essa ha il compito di passare in rassegna e di pronunciarsi
sulle nostre politiche e la nostra performance in relazione ai Principi Generali, al Codice di condotta,
alla politica HSE e ad altre questioni socio-ambientali o di particolare interesse pubblico. È composta
dai tre Direttori non esecutivi, ivi incluso il Presidente, Wim Kok, ex Primo Ministro dei Paesi Bassi.

La Commissione svolge un ruolo proattivo nel valutare le nostre attività in questo campo per conto del
Consiglio di Amministrazione. Si riunisce quattro volte l’anno per esaminare i rapporti, interrogare il
management sulla performance globale nel settore sociale e della HSE e sulla gestione dell’impatto
ambientale e sociale dei nostri principali progetti ed impianti. Dà il proprio parere sul contenuto del
presente rapporto, ne passa in rassegna le bozze e tiene incontri diretti con la nostra Commissione di
revisione esterna.

La Commissione per la responsabilità sociale si reca inoltre presso i siti di produzione Shell, dove si
incontra col personale locale e gli interlocutori esterni per valutare in prima persona la performance
operativa del sito, il tipo di relazione che intercorre con la comunità locale e il modo in cui i nostri
standard vengono implementati. Nel 2006, ha preso visione dei nostri progetti per il gas naturale di
Corrib, Irlanda e Pinedale, Wyoming, e della raffineria oggetto della Motiva joint venture a Port Arthur,
in Texas. Si è inoltre recata a New Orleans, in Louisiana, per assistere alla ripresa della città a seguito
degli uragani del 2005 e valutare l’entità del contributo dato da Shell. All’inizio del 2007, la
Commissione si è recata in sopralluogo presso le nostre operazioni nell’isola di Sakhalin e Wim Kok ha
visitato la Nigeria con il presidente del Consiglio di Amministrazione. Dopo ciascun sopralluogo, la
Commissione comunica le proprie osservazioni al Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il direttore
esecutivo responsabile del progetto o del sito.

Sviluppare le competenze e
condividere la miglior prassi con
la Project Academy.

Maarten van den Bergh Wim Kok Nina Henderson

La nostra Commissione è impegnata a valutare di prima persona la performance socio-
ambientale della nostra azienda, ivi inclusi i rapporti con le comunità locali. I nostri
sopralluoghi in loco sono a tal fine fondamentali poiché ci consentono di interpellare
direttamente il personale locale Shell e gli interlocutori chiave. 
Wim Kok

“

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SHELL 2006 31

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Ulteriori informazioni sui nostril standard e target socio-
ambientali 

• Modalità di valutazione dell’impatto ambientale, sociale e
delle ripercussioni sulla salute 

• Ulteriori informazioni sulla nostra corporate governance
(inclusi termini di riferimento per la nostra Commissione
per la responsabilità sociale).

www.shell.com/makingithappen

Generali e agli Standard del Gruppo. I risultati
vengono riferiti alla Commissione di controllo del
Consiglio di Amministrazione. 

Inoltre effettuiamo controlli regolari dei sistemi di
gestione HSE presso i nostri stabilimenti. I nostri
principali stabilimenti devono ricevere la
certificazione esterna di rispetto degli standard
ambientali internazionali come ad esempio l’ISO
14001. Il nostro Codice di condotta fornisce
direttive precise sul comportamento che il nostro
personale deve adottare come illustrato nei nostri
Principi Generali (pagina 21).

Inoltre, esperti ed osservatori esterni ci aiutano a
monitorare la performance socio-ambientale. Ad
esempio, un gruppo di scienziati verifica
l’ottemperanza ai nostri standard sulla
sperimentazione animale.

Gruppi di esperti locali in alcuni dei nostri
impianti downstream verificano il livello di
performance sociale e ci comunicano le loro
osservazioni (pagine 26–27). Esperti indipendenti
stanno monitorando la costruzione della pipeline
di Sakhalin Energy e gli sforzi profusi dalla joint
venture per evitare di recare danno alle balene
grigie (pagine 34–35).

L’ottemperanza agli standard e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile contribuisce inoltre al processo
di valutazione e retribuzione del nostro staff. Nel
2006, il suo contributo al sistema di premi annuali
erogati allo staff a livello globale è stato del 20%.

”



Le milizie politicizzate continuano a richiedere, tra
l’altro, il rilascio di un ex governatore di stato e di
un leader della milizia arrestato sotto accusa di
tradimento e una maggiore quota del reddito
petrolifero degli stati del Delta. La recrudescenza
degli episodi di violenza è un contraccolpo per lo
sviluppo del Delta e della Nigeria. Abbiamo
dovuto chiudere la maggior parte degli impianti
nella zona occidentale del Delta del Niger, con un
conseguente calo della produzione del 50% nel
2006. I militanti hanno sabotato le piattaforme e
le pipeline ed è stato impossibile in molti casi
riparare i danni o effettuare le ordinarie operazioni
di manutenzione. Secondo stime del Ministero
delle Finanze le perdite incorse a causa della crisi
sono costate al governo ben 4,4 miliardi di dollari.
54 persone, tra i nostri dipendenti e contrattisti,
sono stati sequestrati lo scorso anno. Nove hanno
perso la vita a seguito di attentati o sequestri. È
una terribile perdita che mi addolora
enormemente. 

Non c’è il rischio che il governo possa
adottare una linea militare in violazione dei
diritti umani?
Non credo. Sa bene che con un intervento cruento
rischierebbe di provocare ulteriori incidenti e di
perdere il sostegno della comunità locale.
L’approccio del governo è stato a favore dello
sviluppo, del dialogo e del ripristino dell’ordine
pubblico. 

Il nostro ruolo, come azienda, è sostenere i suoi
sforzi e appellarci affinché rispetti i diritti umani.
Sono fiero del modo in cui siamo riusciti a farlo
con i due organi che garantiscono la sicurezza del
Delta. Il primo è la Supernumerary Police,
sostenuta dalle forze di polizia nigeriane, che
protegge i nostri stabilimenti e non è generalmente
dotata di armi da fuoco. Concordiamo insieme i
termini di intervento assicurandoci che siano in

linea con i nostri criteri di sicurezza. Organizziamo
inoltre dei programmi di formazione sui diritti
umani a loro fruizione e comunichiamo qualsiasi
violazione dei nostri standard di sicurezza. 
Il secondo organo è la Joint Task Force. Le guardie
armate vigilano sul numero esiguo dei nostri
impianti designati ad attività strategiche nazionali.
Ci assicuriamo che la Joint Task Force sia ben al
corrente della nostra posizione sui diritti umani,
inclusa la nostra aderenza ai principi volontari per
la sicurezza e i diritti umani e i nostri orientamenti
sull’uso delle armi da fuoco. Anche il nostro
personale di prima linea segue i corsi di
formazione sui diritti umani per aiutare le forze 
di sicurezza a comprendere appieno le nostre
procedure e monitorare gli agenti di guardia ai
nostri stabilimenti.

Quali sono le prospettive di riconciliazione
con gli Ogoni?
Parlando in termini generali, sono prudentemente
ottimista. Abbiamo lasciato l’Ogoniland nel 1993
e da allora non abbiamo prodotto petrolio in
quella zona. Abbiamo ancora la concessione,
inclusi i pozzi petroliferi, che vengono
saltuariamente sabotati o incendiati. 

Abbiamo detto ripetutamente che torneremo solo
con il consenso della comunità locale. A tal fine
continuiamo a sostenere l’iniziativa di
riconciliazione del Presidente a favore di una pace
duratura nell’Ogoniland. 

Sia il governo sia i leader tradizionali ci dicono che
auspicano un nostro ritorno. Nel corso dei miei
colloqui con i leader Ogoni si è parlato di buttare
il passato alle spalle e di riaprire il dialogo.

Ci vorrà pazienza e comprensione, ma credo che ci
riusciremo.

Operare in località a rischio

Come stiamo affrontando le sfide
ambientali e sociali in due dei nostri 
siti più importanti e complessi.

Intervista con Basil Omiyi di
Roger Hammond

Nigeria

Roger Hammond
DIRETTORE PER LO SVILUPPO, LIVING EARTH

Nel 2006 abbiamo assistito ad un’allarmante
escalation degli episodi di violenza nel Delta
del Niger. Cosa sta succedendo?
Esistono tre problemi. Il primo è la povertà del
Delta. La si sta affrontando, ma troppo lentamente.
Il secondo è il modo in cui il Delta è rappresentato
politicamente nel paese. Il terzo è l’aumento della
criminalità organizzata, alimentata dal furto di
petrolio greggio su vasta scala. Pensi a questi tre
aspetti come a tre cerchi intersecanti: maggiore è
l’area di intersecazione, maggiore è la crisi. Il modo
in cui sono state condotte le elezioni presidenziali
[Ndr: aprile 2007] ha determinato l’acuirsi
dell’attuale crisi.
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Basil Omiyi
AMMINISTRATORE DELEGATO SPDC, COUNTRY CHAIR, SHELL IN NIGERIA



In Nigeria, la lotta contro la corruzione
all’interno della Shell è diventata per Lei una
priorità. Un compito impossibile?
Nel 2006, abbiamo continuato a concentrarci su
questo problema alla SPDC e presso altre
operazioni in Nigeria, nonostante la minaccia alla
sicurezza. L’integrità fa parte del processo di
valutazione del personale. SPDC rende pubblici i
casi di corruzione accertata sul proprio sito web
affinché il personale sia consapevole delle
ripercussioni di un comportamento illecito.

Shell è stata accusata di applicare standard
ambientali inferiori in Nigeria. È vero?
Assolutamente no. Noi applichiamo gli stessi
standard Shell in tutto il mondo e i nostri impianti
in Nigeria hanno ricevuto la certificazione ISO
14001 dagli organismi di controllo esterni.
Abbiamo, tuttavia, ancora molto lavoro da fare per
ripristinare l’integrità delle nostre attività e ridurre
le fuoriuscite e il flaring. Questo ritardo è stato
creato dal sottofinanziamento dei partner nel corso
di diversi anni, da problemi operativi e, più di
recente, dalla mancanza di un accesso sicuro 
alle strutture.

Nel 2006, abbiamo continuato a fare progressi sul
fronte dell’integrità delle attività, nonostante la
minaccia alla sicurezza. Ad esempio, dei vecchi 253
siti per cui era prevista la ripulitura dalle
fuoriuscite nel 2006, siamo riusciti a ripristinarne
179, ossia tutti quelli a cui abbiamo avuto accesso.
Abbiamo portato a termine l’attività di ispezione
della pipeline programmata per il 2006 negli
impianti in cui ci è stato consentito l’accesso –
circa metà del totale previsto inizialmente. Al
momento attuale stiamo discutendo con il governo
diversi modi di finanziare questa attività che ci
consentirebbero di procedere molto più
rapidamente in futuro.

CHE COS’È?

La Shell Petroleum Development Company
della Nigeria (SPDC):
• Operatore della principale joint venture per la

ricerca di petrolio e gas in Nigeria (Nigerian
National Petroleum Company 55%, Shell 30%,
EPNL 10%, Agip 5%).

• In un anno medio, produce circa il 40% del
petrolio nazionale estraendolo da oltre. 
1000 pozzi onshore nel Delta del Niger.

• Frutta al governo più di 40 dollari per ogni barile
di petrolio prodotto (e alla Shell 1,46 dollari) per
un prezzo al barile pari a 50$.

Shell Nigeria Exploration and Production
Company (SNEPCo):
• Operatore e azionista al 55% nel giacimento

petrolifero offshore di Bonga, il primo progetto in
acque profonde della Nigeria.

Nigeria Liquefied Natural Gas Company
(NLNG):
• Joint venture (Shell 26%), produce l’8% del gas

liquefatto mondiale.

Nel 2006, le operazioni gestite da Shell in Nigeria
hanno versato al governo 3,5 miliardi di dollari
sotto forma di imposte e royalties.
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Lei ha menzionato il flaring – pensa di onorare
il suo impegno a porre fine al flaring continuo?
Già oggi non c’è flaring continuo di gas naturale
presso le nostre operazioni e quelle di NLNG
offshore. Abbiamo confermato il nostro impegno 
a porre fine al flaring continuo presso gli oltre
1.000 pozzi della SPDC joint venture nel 
corso del 2009. Riteniamo sia un traguardo
raggiungibile, purché ci venga consentito l’accesso
e ci vengano accordati i fondi necessari. Purtroppo
non posso essere più preciso. La mancanza di
sicurezza non ci consente di fare previsioni, non
sappiamo quando avremo nuovamente accesso ai
siti. Tuttavia, quando ciò avverrà, accelereremo i
rimanenti progetti di raccolta del gas, di pari passo
con le riparazioni necessarie al ripristino della
produzione negli stabilimenti che abbiamo dovuto
chiudere. Porre fine al flaring continuo è uno
sforzo enorme. Abbiamo già investito oltre 3
miliardi a partire dal 2000, riducendo il nostro
flaring del 30% nel 2005. Nel 2006 siamo riusciti
ad istallare attrezzature di raccolta del gas in 
un sito. 

Molto sembra chiaramente dipendere dallo
stato della sicurezza. Come uscire dalla 
crisi attuale?
I tre cerchi intersecanti della crisi vanno separati.
Lo sviluppo è quello più prioritario. Sostenendo lo
sviluppo si contribuirà a risolvere il problema della
violenza, privando i criminali del sostegno di
coloro a cui si presentano come portavoce degli
oppressi. I governi nazionali ricevono fondi a
sufficienza per promuovere lo sviluppo nel Delta. 
I quattro paesi del Delta in cui operiamo ricevono
in media 3,5 miliardi di dollari all’anno dal
governo federale. Tuttavia, questi fondi vengono
male utilizzati a causa della corruzione e della
carente capacità di investire. 

Il problema è quindi dei governi e non 
della Shell?
No. Noi facciamo parte della vita nel Delta e in
Nigeria. Il nostro successo dipende dalla pace e
dalla prosperità nella regione. E siamo impegnati
affinché ciò avvenga. Interveniamo non solo
generando reddito; assistiamo il governo a
rafforzare le istituzioni pubbliche, per esempio
tramite l’Iniziativa per la trasparenza delle industrie
estrattive e i nostri rapporti con gli esperti di
sviluppo mondiale. Contribuiamo inoltre con i
nostri programmi di sviluppo. Le operazioni gestite
da Shell hanno speso oltre 59 milioni di dollari
[quota Shell: 18 milioni] nel 2006 a favore di
questi programmi, e stanziato 114 milioni di
dollari [quota Shell: 61,5 milioni] a favore della
Commissione governativa per lo sviluppo del 
Delta del Niger

In generale, come vede il futuro per il Delta
e le operazioni Shell nella regione?
È un momento difficile per la popolazione
nigeriana. Sono soddisfatto che le nostre
operazioni offshore e la NLNG joint venture siano
riuscite ad espandere l’attività in questo periodo.
La mia preoccupazione principale resta
l’incolumità del personale, dei contrattisti e delle
comunità locali. Siamo impegnati a lavorare a
fianco del governo per promuovere la pace e la
sicurezza nel Delta e portare in questa regione lo
sviluppo di cui ha disperato bisogno.

www.shell.com/nigeria

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:



classe mondiale sotto ogni profilo, ivi incluso
quello della performance socio-ambientale.

Punti di attraversamento dei fiumi
Un approccio innovativo e trasparente è stato
adottato per proteggere il salmone selvatico nel
corso della costruzione delle pipeline onshore. 
Le pipeline attarversano circa 180 fiumi in cui i
salmoni depongono le uova. Sakhalin Energy
richiede ai contrattisti di usare tecniche a basso
impatto in questi punti di attraversamento, anche
lavorando in inverno quando i fiumi sono gelati o
il livello delle acque è basso. Quando alcuni
contrattisti non sono riusciti ad applicare tali
tecniche nell’inverno del 2004/05, Sakhalin Energy
ha sospeso i lavori, aumentato i controlli e
richiesto l’assistenza di esperti esterni. Nell’inverno
2005/06 e 2006/07 sono stati invitati osservatori
indipendenti e rappresentanti di agenzie ambientali
per monitorare di prima persona come fossero stati
realizzati i lavori in ciascun punto di attraversamento
dei fiumi. Si è trattato di un caso senza precedenti
nel settore. Le osservazioni degli esperti sono
pubblicate sul sito web di Sakhalin Energy.

La maggior parte dei lavori di costruzione nei
punti di attraversamento è stata realizzata
nell’inverno 2005/06. Oltre alle precauzioni prese
nel corso della costruzione, sono stati effettuati
controlli sull’erosione temporanea ed è stata
riseminata l’erba sulle banchine dei fiumi lungo il
percorso della pipeline per evitare che i sedimenti
si riversassero nelle acque dei fiumi durante il
disgelo primaverile. In alcuni fiumi si sono trovati
più sedimenti del previsto. Tuttavia, il probabile
impatto sul terreno di deposizione delle uova dei
salmoni è l’imitato e temporaneo, e le condizioni
dei fiumi dovrebbero normalizzarsi tra due o tre
anni. Alla fine di aprile 2007 sono stati portati a
termine tutti i lavori nei punti di attraversamento
dei fiumi più delicati

Sakhalin II è emerso al termine di un
tumultuoso 2006 con un nuovo azionista 
in vista – Gazprom – e un accordo di
principio con il governo russo su un budget
di sviluppo emendato per la fase 2. Si tratta
di progressi importanti, che avviano il
progetto verso la fine dei lavori di
costruzione e la consegna del primo Gas
Naturale Liquefatto (LNG) ai clienti nel
2008, ne rispettano gli impegni ambientali 
e creano vantaggi duraturi per la comunità.

Sakhalin II ha tutte le caratteristiche dei progetti
intesi a raccogliere la sfida energetica – è un
progetto di ampio respiro, complesso ed interessa
spesso zone di frontiera delicate dal punto di vista
ambientale. Sakhalin II andrà ad aggiungere un
ulteriore 6% all’attuale capacità mondiale di LNG,
contribuendo così a soddisfare la domanda in rapida
crescita in Giappone, Corea e America del Nord. Il
successo del suo completamento aiuterà inoltre la
Russia a dimostrare la sua immutata capacità di
ospitare sul proprio territorio progetti energetici di
classe mondiale con partner stranieri. Secondo le
stime attuali, con il prezzo del petrolio a 34 dollari
al barile, Sakhalin II frutterà al governo federale e
ai governi locali 50 miliardi di dollari in totale.

Con l’ingresso di Gazprom, che Shell accoglie
favorevolmente, Sakhalin II dovrebbe continuare 
a fornire valore a lungo termine ai nostri azionisti.
Ai sensi del protocollo, all’apice del suo sviluppo,
Sakhalin II aggiungerà quasi l’equivalente di 100.000
barili di petrolio al giorno (due terzi di questo gas
naturale) alla produzione Shell e consentirà di
espandere le attività con Gazprom a Sakhalin.

Con i lavori di costruzione ormai completati per
l’80%, la priorità va all’avvio del progetto in modo
tempestivo, sicuro e responsabile. Tutti gli azionisti
sono impegnati a fare di Sakhalin II un progetto di

Sakhalin

CHE COS’È?

• Il più esteso e complesso progetto di estrazione
petrolifera e LNG attualmente in costruzione. 

• La fase 1 del Sakhalin II ha visto l’avvio alla
produzione di petrolio dalla prima piattaforma
offshore russa nel 1999.

• La fase 2 – dal valore di 20 miliardi di dollari –
include altre due piattaforme offshore, più di
1800 km di pipeline e il primo impianto di
LNG in Russia.

• Alla fine del 2006 la costruzione era stata
completata per l’80% circa. La produzione di
LNG dovrebbe cominciare nel 2008.

• Una joint venture operata da Sakhalin Energy
Investment Company Ltd (SEIC).

• Un protocollo è stato firmato nel dicembre
2006 per vendere il 50% più una quota di
Sakhalin II alla Gazprom al prezzo di 7,45
miliardi di dollari. Ciò andrà a ridurre la quota
Shell di SEIC dal 55% al 27,5%, quella di
Mitsui dal 25% al 12,5% e quella di
Mitsubishi dal 20% al 10%.

OPERARE IN LOCALITÀ A RISCHIO
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Le balene grigie occidentali
La maggior parte delle conoscenze scientifiche sulle
balene grigie occidentali in grave pericolo
d’estinzione, che trascorrono i mesi estivi al largo
dell’isola di Sakhalin, si devono al programma di
ricerca e monitoraggio di 1 milione di dollari
all’anno che Sakhalin Energy e Exxon Neftegas Ltd
sponsorizzano da diversi anni.

Sakhalin Energy sì è consultata con esperti
indipendenti su come proteggere le balene nel
corso della costruzione offshore. Il progetto ha
reinstradato la pipeline offshore a 20 km di
distanza dalle zone di alimentazione delle balene, e
applicato tecniche acustiche avanzate e severi limiti
di velocità alle navi per ridurre al minimo le
interferenze. L’impatto sulle balene è stato
monitorato scrupolosamente e si è rivelato un
aumento del loro numero. 

Nel 2006 è stato creato un panel di consulenti
esperti per lo studio a lungo termine delle balene
grigie occidentali. Su convocazione dell’Unione
Mondiale per la Conservazione della Natura
(IUCN), gli scienziati facenti parti al panel
studieranno le abitudini delle balene e
monitoreranno l’impatto del progetto nel corso
delle fasi finali di costruzione e operazione.

Concessione di permessi ambientali
Nell’ottobre 2006, l’agenzia russa per l’ambiente
ha minacciato di sospendere alcune importanti
licenze, citando violazioni dei permessi ambientali.
Le presunte violazioni non avrebbero causato
danni ambientali a lungo termine. Sakhalin Energy
ha elaborato un piano di intervento ambientale che
ha sottoposto all’attenzione delle autorità nel
marzo del 2007 dopo ulteriori integrazioni.



VOCI“ ”

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SHELL 2006 35

Vantaggi sostenibili per le comunità locali
Sakhalin Energy sta aiutando attivamente gli
abitanti dell’isola a trarre vantaggio dallo sviluppo
del petrolio e del gas. Oltre ai 100 milioni di
dollari stanziati a favore del Fondo di Sviluppo
Sakhalin del governo regionale, sta investendo 390
milioni di dollari per l’ammodernamento e la
costruzione di nuove infrastrutture per l’isola. 

Alla fine del 2006, 17.000 dipendenti e
contrattisti, di cui quasi 7.000 locali,
partecipavano al progetto Sakhalin II. Una volta
terminati i lavori di costruzione, l’occupazione e le
attività commerciali legate al progetto
diminuiranno.

Tuttavia, Sakhalin II dovrebbe dare lavoro
permanente a circa 2400 dipendenti e creare
occupazione per circa 7.000 contrattisti e fornitori
locali. Gestire la transizione costituisce una priorità
per l’isola e per Sakhalin Energy.

Le popolazioni indigene
Lo sviluppo energetico su vasta scala presenta
diverse sfide per i 3.500 indigeni dell’isola.
Sakhalin Energy è stata la prima società a sostenere
e lavorare a fianco del Consiglio democraticamente
eletto per le minoranze indigene di Sakhalin
costituitosi nel 2005 per rappresentare la
popolazione autoctona. Nel 2006, il Consiglio, il
governo regionale e Sakhalin Energy hanno
lanciato il primo piano di sviluppo quinquennale
per le minoranze indigene. Elaborato con la
consulenza della Banca Mondiale, il piano
individua azioni concrete per la riduzione
dell’impatto dello sviluppo di gas e petrolio sulle
comunità indigene, promuovendone tradizioni ed
attività sostenibili. Sakhalin Energy ha stanziato 
1 milione e 500 mila dollari a favore del piano ed 
è membro del gruppo di supervisione incaricato
della sua implementazione.

Finanziamento del progetto
L’ingresso di Gazprom e il cambiamento nella
composizione dell’azionariato potrebbero alterare 
il modo in cui viene finanziato il progetto.
Conseguentemente, la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha terminato
la propria revisione della proposta di
finanziamento all’inizio del 2007. 

[Ndr: testo completato nel 2007, mentre le
trattative delle joint venture con Gazprom erano
ancora in corso.]

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

www.sakhalinenergy.com

OSSERVATORE DEI PUNTI DI
ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE
Negli ultimi due inverni ho lavorato in qualità
di osservatore indipendente per il programma
di osservazione dei punti di attraversamento
fluviale di Sakhalin Energy. Abbiamo
monitorato la costruzione delle pipeline nei
punti in cui attraversano delicati ecosistemi
fluviali, abbiamo reso pubbliche le pratiche
di costruzione e abbiamo fornito consulenza
agli ingegneri del progetto. Abbiamo avuto
libero accesso ai punti di attraversamento
in monitoraggio e abbiamo potuto riportare
le nostre osservazioni liberamente e
integralmente. Secondo il mio parere,
Sakhalin Energy si è assunta la responsabilità
di assicurarsi che i contrattisti osservino i
suoi standard. L’ottemperanza è andata
costantemente migliorando, con una
conseguente riduzione dell’impatto ambientale.

Mark Dunnigan
BIOLOGO ACQUATICO 
GOLDER ASSOCIATES LTD



Dati sulla performance 

AMBIENTALE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Emissioni di gas serra milioni di tonnellate di CO2 equivalenti 109 103 99 101 103 106 112 112 105 98

Metano (CH4) migliaia di tonnellate N/C 522 456 398 315 241 234 243 211 154

Anidiride carbonica (CO2) milioni di tonnellate 95 92 90 92 95 100 106 106 100 94

Flaring (solo Exploration & Production) milioni di tonnellate 8,9 9,1 8,1 9,3 10,3 7,6 9,3 9,2 8,0 5,7

Anidride solforosa (SO2) migliaia di tonnellate 343 337 304 277 274 270 292 304 300
[A]

296

Ossidi di azoto (NO2) migliaia di tonnellate 230 252 218 202 213 213 219 197 184 180

CFCs/halons/tricloroetano tonnellate N/C 11 12 6,0 5,0 8,0 3,3 2,6 1,0 0,6

Composti organici volatili (VOCs) tonnellate N/C 584 499 538 372 379 294 265 244
[B]

224

Fuoriuscite migliaia di tonnellate 19,3 13,2 18,7 9,9 17,8 7,4 6,7 6,1 9,0 5,7

Petrolio in effluenti alla superficie migliaia di tonnellate 5,6 5,2 3,3 2,8 2,9 2,5 2,4 2,3 2,5 2,1

Uso di acqua dolce
[C]

milioni di metri cubici N/C N/C N/C 681 683 679 667 657 638 560

Rifiuti migliaia di tonnellate
Nocivi N/C 240 272 400 445 504 554 455 451

[B]
522

Non nocivi N/C 521 468 490 452 524 510 470 668
[B]

1.060
Rifiuti totali N/C 761 740 890 897 1.028 1.064 925 1.119

[B]
1.582

[D]

Intensità energetica
Nelle nostre raffinerie: indice di intensità energetica N/C N/C N/C N/C N/C 86,5 85,9 85,0 83,9 84,0
Nei nostri impianti chimici: indice di energia chimica N/C N/C N/C 100 101,4 99,7 98,3 93,3 95,8 92,5
Exploration & Production (gigajoule per tonnellata di prodotto) N/C 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 1,1

Percezione esterna della performance ambientale
[E]

Pubblico selezionato – % dice la migliore/una delle migliori
Shell N/C N/C N/C N/C N/C 31 39 31 32 28
Concorrente più vicino N/C N/C N/C N/C N/C 19 31 24 28 25

Opinione pubblica – % dice la migliore/una delle migliori
Shell N/C N/C N/C N/C N/C 25 26 24 26 20
Concorrente più vicino N/C N/C N/C N/C N/C 17 17 14 18 16

= indicatori di prestazione chiave
N/C = non calcolato
[A] Riportato a 300 migliaia da 323 di tonnellate per un errore di calcolo in una delle nostre operazioni in Nigeria.
[B] Errore nei dati nel Rapporto 2005.
[C] Rivalutato per tutti gli anni per escludere l’acqua di raffreddamento che passa per l’impianto solo una volta prima di

essere immessa nuovamente nell’ambiente 
[D] Aumento nel 2006 dovuto principalmente allo smaltimento di rifiuti non nocivi a seguito degli uragani del 2005 nel

Golfo del Messico e all’inclusione di suolo contaminato e non in queste categorie da parte di alcune operazioni
downstream.

[E] Continuiamo a ricevere il punteggio più elevato del settore per la “responsabilità ambientale” nel sondaggio
Reputation Tracker condotto per nostro conto in 13 dei nostri principali mercati, dall’agenzia di sondaggi d’opinione
Ipsos MORI. Tuttavia, nei 7 mercati che abbiamo in comune con il nostro più vicino concorrente internazionale, il
pubblico selezionato ci ha dato un punteggio lievemente inferiore – 3% – mentre l’opinione pubblica generale ci ha
assegnato un pareggio.

[F] Il dato riflette il mutato ambito delle posizioni di senior leader e management nel 2005. I dati relativi agli anni
precedenti sono stati rivalutati.

[G] Prima del 2003 abbiamo chiesto se esistessero delle procedure, non se fossero effettivamente implementate.
[H] Livello di reddito nazionale come definito dall’indice sullo sviluppo umano UNDP.
[I] Casi di corruzione o frode, riportati dal nostro sistema di controllo interno.
[J] Lieve data error corretto per evitare il doppio conteggio precedente tra corruzione e frode.
[K] Abbiamo ricevuto un punteggio più elevato rispetto alla concorrenza da parte dell’opinione pubblica dall’inizio del

sondaggio Reputation Tracker.
Abbiamo mantenuto questa posizione nel 2006 benché il divario con il nostro concorrente più vicino si sia ristretto
notevolmente. Riteniamo questo risultato imputabile a un generale deterioramento dell’immagine di tutte le società
petrolifere presso l’opinione pubblica.
Abbiamo un elevato profilo di mercato nei paesi selezionati per la raccolta dei dati e come leader di mercato
abbiamo risentito più di alcuni dei nostri concorrenti dell’atteggiamento di sfavore dell’opinione pubblica.
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Il reporting dei dati ambientali e sociali differisce in modo importante dal
reporting dei dati finanziari. Esistono limiti inerenti l’accuratezza, la precisione
e la completezza dei dati socio-ambientali. Tali limiti derivano dalla natura
stessa dei dati. Alcuni parametri dipendono dal comportamento individuale e
sono influenzati dalle percezioni personali e culturali. Altri parametri
dipendono da misurazioni complesse che richiedono aggiustamenti costanti.
Altri si affidano a stime e modelli. Shell riconosce che i dati socio-ambientali
pubblicati possono rispecchiare i limiti ad essi inerenti. Continuiamo a
migliorare l’integrità dei dati rafforzando i controlli interni. A questo
proposito, le tecniche per la rilevazione dei livelli di CO2 hanno fatto grossi
progressi dall’introduzione nel 1990 del livello di base. Recentemente, la
nostra funzione di audit interno ha rilevato che alcuni controlli effettuati 

sulle misurazioni del 1990 non rispettano gli attuali standard Shell.
Conseguentemente, stiamo rafforzando i controlli sulla nostra baseline del
1990 e sulle misurazioni dei livelli di CO2.

I dati sulla sicurezza e l’ambiente sono raccolti da società e joint ventures in
cui abbiamo una quota di controllo e da aziende a cui forniamo servizi
operativi. Tali dati sono riportati al 100%, indipendentemente dalla nostra
quota di partecipazione azionaria. Le operazioni acquisite o dimesse nel corso
dell’anno sono incluse solo per il periodo di tempo in cui ne abbiamo avuto la
proprietà. Altri dati provengono da fonti esterne, sondaggi del personale e altre
fonti interne indicate e riportate.

K



Decessi
Dipendenti  7 6 3 5 3 8 5 2 3 2
Contrattisti   60 57 44 55 37 45 42 35 33 35
Numero totale 67 63 47 60 40 53 47 37 36 37

Tasso di incidenti mortali 
Numero di decessi per 100 milioni di ore di esposizione (dipendenti e contrattisti) 9,0 8,6 6,9 8,2 5,2 6,3 5,6 4,4 4,4 4,6

Infortuni – total reported case frequency (TRCF)
Per milioni di ore di esposizione (dipendenti e contrattisti) 4,1 4,4 3,7 3,2 2,9 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3

Lost time injury frequency (LTIF)
Ore di infortunio per milione di ore di esposizione (dipendenti e contrattisti) 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8

Frequenza totale delle malattie occupazionali riportabili  
Malattie per milione di ore di esposizione (dipendenti solo) N/C 3,2 3,5 2,2 2,3 2,0 2,0 2,1 2,0 1,8

Sicurezza % di paesi
Ricorso a guardie armate  N/C 24 26 22 18 16 22 18 19 15
Ricorso a guardie armate del gruppo N/C 4 2 2 2 1 2 2 2 2
Ricorso a guardie armate dei contrattisti   N/C 16 15 12 12 12 22 11 11 9

Diversità % donne
[F]

In posizioni di supervisione/professionali N/C N/C 15,4 17,1 17,7 18,9 19,5 20,7 21,8 23,2
In posizioni manageriali N/C N/C N/C 8,9 9,3 9,2 11,3 12,2 12,9 16,2
In posizioni di senior leadership N/C N/C N/C 7,2 7,9 8,8 9,6 9,6 9,9 11,6

Sindacati e forum per il personale
% stimata di dipendenti affiliati ad un sindacato N/C N/C N/C N/C 19 19 13 12 13 12

Forum per il personale e procedure di denuncia delle violazioni dei diritti dei lavoratori
% del personale con accesso a forum per i dipendenti, procedure di denuncia o altre strutture di supporto N/C N/C N/C N/C 99,9 99,9 99,9 100 100 99,2

Lavoro minorile % dei paesi in cui viene verificata l’applicazione delle procedure
[G]

Operazioni proprie N/C 64 82 84 89 86 78 83 88 95
Contrattisti  N/C 39 46 51 57 56 57 61 69 89
Fornitori N/C 21 30 31 41 42 50 53 62 82

Appalti e approvvigionamento
Stima di spesa per beni e servizi forniti da aziende locali in paesi a basso e medio  
reddito

[H] 
miliardi di dollari N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5,2 6,3 9,2 10

Contratti annullati per incompatibilità con i Principi Generali N/C 69 62 106 100 54 49 64 63 41

Joint ventures dismesse per incompatibilità con i Principi Generali N/C N/C 1 2 0 0 1 0 0 0

Integrità aziendale
[I]

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 123
[J]

102
[J]

96

Investimenti sociali (equity share) milioni di dollari N/C N/C N/C 85 85 96 102 106 127 140

Favorevolezza
[K]

Pubblico selezionato
Shell N/C N/C N/C N/C N/C 43 59 43 47 49
Concorrente più vicino N/C N/C N/C N/C N/C 39 52 46 45 47

Opinione pubblica 
Shell N/C N/C N/C N/C N/C 44 46 44 41 29
Concorrente più vicino N/C N/C N/C N/C N/C 40 37 35 33 25
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I dati illustrati nella tabella relativa all’operato sociale sono ricavati da un
sondaggio interno completato dai rappresentanti senior di Shell dei vari paesi. Il
grado di accuratezza di tali dati è notevolmente inferiore rispetto a quello dei dati
ottenuti tramite i nostri sistemi finanziari. Quest’anno abbiamo effettuato ulteriori
verifiche delle cifre ricavate dal sondaggio per aumentarne l’affidabilità e continuiamo
a intensificare i nostri controlli interni per migliorare la qualità dei dati pervenuti.

Abbiamo stabilito dei target interni per migliorare la nostra performance in
relazione ai principali parametri ambientali e di sicurezza, nonché target
pubblici a lungo termine per aumentare l’efficienza energetica nei nostri
impianti chimici, eliminare le attività di continuo flaring del gas e ridurre le
emissioni di gas serra provenienti dalle nostre operazioni.

Salvo diversa annotazione, in tutto il rapporto il numero di case servite dalle
nostre attività è stimato sulla base del consumo medio di elettricità di un
nucleo familiare in Europa e dell’efficienza e dimensione di serbatoio di
un’utilitaria (Ford Fiesta).

Per ulteriori informazioni si consulti la nostra guida sul reporting e il controllo
della performance (Group Performance Monitoring and Reporting Guide).
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Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

www.shell.com/performancedata

S
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Il nostro
reporting

Cosa abbiamo fatto
Per il secondo anno consecutivo, Shell ha invitato
un comitato di revisione esterno a esaminare il
Rapporto di sostenibilità. Ci siamo concentrati su
tre domande:

1. L’azienda ha scelto le tematiche più importanti
per il Rapporto?

2. Come sono state trattate tali tematiche nel
Rapporto e come hanno risposto alle richieste
degli interlocutori chiave?

3. Shell ci ha dato abbastanza informazioni e ci ha
consentito di svolgere bene il nostro lavoro?

Come abbiamo proceduto
Abbiamo contribuito alla scelta degli argomenti nel
2006 ed esaminato le linee generali del Rapporto
alla fine dello stesso anno. Tra il dicembre 2006 e il
marzo 2007 abbiamo rivisto le bozze successive. Il
comitato si è riunito due volte, ha tenuto dei colloqui
con alcuni alti dirigenti, compreso il Chief Executive
e il direttore di Exploration & Production, e ha in
seguito comunicato il suo parere al Chief Executive
e alla Commissione per la responsabilità sociale del
Consiglio di Amministrazione. I contatti tra il
comitato e i vertici Shell responsabili del processo
decisionale sono stati esemplari e Shell ha risposto
in maniera più che soddisfacente alle nostre
domande e preoccupazioni.

Il nostro esame si è limitato alla versione stampata
del Rapporto. Accogliamo con favore l’iniziativa di
istituire dei link alle informazioni supplementari
pubblicate sul sito web, anche se non li abbiamo
rivisti.

Questo è il nostro giudizio del Rapporto di
sostenibilità Shell 2006. Esprimiamo il nostro
parere come singoli, e non a nome delle nostre
organizzazioni. Oltre ai commenti sul reporting
dell’azienda, durante i nostri colloqui con il
personale abbiamo espresso il nostro parere sul
modo in cui Shell raccoglie le principali sfide di
sostenibilità.

Come segno di riconoscimento del nostro know-
how, e del tempo che abbiamo dedicato a tale
mansione, ci è stato offerto un onorario da

corrispondere personalmente o all’organizzazione
da noi indicata. Shell ci ha anche rimborsato le
spese di viaggio e sistemazione.

Il reporting di Shell
Il modo in cui Shell rende conto del suo operato
continua ad essere encomiabile e il Rapporto di
sostenibilità Shell 2006 rappresenta un valido
contributo all’evoluzione positiva dei rapporti di
sostenibilità.

Riteniamo che il Rapporto tratti argomenti di
grande rilevanza per l’ampio ventaglio di
interlocutori che hanno interesse a comprendere
meglio le attività del Gruppo in materia di
sostenibilità. Il focus sulla “sfida energetica”,
soprattutto perché si ricollega al mutamento
climatico, dà particolare rilevanza all’aspetto più
importante, per Shell, della sostenibilità.

Abbiamo constatato con piacere che, nell’attuale
Rapporto, Shell ha risposto alla maggior parte dei
commenti espressi nella lettera del comitato sul
Rapporto di sostenibilità 2005, e, soprattutto, che
ha dichiarato con maggiore chiarezza non solo
quanto sia importante raccogliere la sfida
energetica ma anche come intende farlo. Anche
quest’anno facciamo riferimento al trasferimento
di conoscenze tra i vari progetti e agli investimenti
nelle fonti rinnovabili, argomenti che non sono
stati trattati in maniera così esaustiva come
avremmo auspicato.

Raccogliere la sfida energetica
Il Rapporto Shell definisce con estrema chiarezza la
sfida energetica e riconosce esplicitamente la
necessità di un’azione concertata per affrontare il
problema del mutamento climatico.

Siamo d’accordo con Shell quando sostiene che il
dibattito sulle cause del mutamento climatico è
ormai chiuso. L’azienda ha delineato chiaramente
le riduzioni di emissioni conseguite nelle sue
attività negli anni recenti, nonché le prove da
superare in futuro, e ha anche detto quali iniziative
debbano intraprendere i governi per definire
modalità di intervento che possano sostenere
un’azione efficace per il clima. Si tratta di
dichiarazioni molto importanti.

Jermyn Brooks 

DIRETTORE DEI PROGRAMMI DEL 
SETTORE PRIVATO

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Aron Cramer NUOVO MEMBRO

PRESIDENTE E CEO
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

PRESIDENTE DEL COMITATO DI REVISIONE

Roger Hammond

DIRETTORE PER LO SVILUPPO
LIVING EARTH

I nostri interlocutori
necessitano di un reporting
onesto e trasparente sul rispetto
da parte nostra dell’ambiente e
dell’assetto sociale. In questo
capitolo spieghiamo come
soddisfiamo questa esigenza.

Le conclusioni del comitato 
di revisione esterno
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Karin Ireton NUOVO MEMBRO

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMIA E
MERCATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ANGLO AMERICAN PLC

Dr Li Lailai

DIRETTORE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
LEADERSHIP FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (LEAD) – CINA

DIRETTORE DELL’ISTITUTO PER L’AMBIENTE E LO
SVILUPPO, PECHINO

Jonathan Lash

PRESIDENTE
WORLD RESOURCES INSTITUTE

Ad ogni modo, a nostro avviso, il Rapporto non
fornisce abbastanza informazioni per consentire ai
lettori di giudicare se la rapidità con cui Shell sta
intervenendo per affrontare il problema del
mutamento climatico permetta all’azienda di stare
al passo con la sfida, che giustamente descrive
come urgente. Ciò si riflette in quanto segue:

• Spiegazioni insufficienti del modo in cui Shell
intende affrontare il previsto futuro aumento di
emissioni assolute annuali, causate dalle
operazioni in relazione al mutamento climatico.

• L’assenza di target dichiarati per la riduzione
delle emissioni dopo il 2010.

• Il riconoscimento che, fino ad oggi, una gran
parte delle riduzioni è riconducibile
all’abbandono del flaring del gas, senza però dare
abbastanza informazioni ai lettori su come si
potranno ottenere ulteriori riduzioni una volta
posto fine al flaring continuo del gas.

• Si parla di una maggiore dipendenza dalle fonti
energetiche non convenzionali, come gli scisti e
le sabbie petrolifere, con elevati livelli di intensità
di CO2, senza dare spiegazioni sufficienti sul
modo in cui verranno gestite tali emissioni.

• Assenza di informazioni sufficienti sul modo in
cui Shell intende investire a favore delle attività
di ricerca e sviluppo, per consentire ai lettori di
giudicare l’impegno dell’azienda a favore dello
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e della
riduzione dei gas serra.

• Non si specifica una data precisa in cui l’azienda
intende avviare un business di energia alternativa
su scala commerciale. Vorremmo anche che, in
futuro, l’azienda parlasse maggiormente dei
progressi nello sviluppo delle tre tecnologie a 
cui mira: i biocarburanti, l’eolico, e il solare 
thin-film.

• Infine, mentre da una parte Shell invita i governi
a intraprendere un maggior numero di iniziative
sul mutamento climatico, dall’altra non parla
abbastanza nel Rapporto di ciò che intende fare
per consentire al dibattito politico di muoversi
nella direzione auspicata.

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Ulteriori informazioni sul nostro reporting 
socio-ambientale.

• Ulteriori informazioni sui membri del comitato di
revisione esterno (compreso il mandato).

www.shell.com/reviewcommittee

Operare in località a rischio
Il Rapporto spiega che le operazioni di Shell si
svolgeranno sempre di più in località e condizioni
sociali difficili, con tecnologie avanzate e in
associazione con altre imprese. Siamo lieti del fatto
che il Rapporto si concentri su due di queste
località, Sakhalin e la Nigeria, cosa che illustra
bene questa tendenza. Abbiamo constatato che 
le condizioni in entrambi i luoghi sono cambiate
rapidamente man mano che il Rapporto veniva
ultimato.

Accogliamo favorevolmente l’impegno di Shell a
sostenere il rispetto delle condizioni socio-
ambientali in tutte le sue operazioni, anche se il
Rapporto non spiega sufficientemente come
l’azienda intende conseguire tale traguardo in
ambienti complessi o in rapido mutamento.

Si fa solamente menzione al modo in cui Shell
veglierà sul rispetto dei suoi standard nelle joint
venture in cui i soci esercitano una forte influenza
sulle operazioni, come a Sakhalin. Ciò riveste
un’importanza particolare nei luoghi in cui Shell
detiene una partecipazione minoritaria ad un
progetto e nei casi in cui collabora con partner che
potrebbero non applicare principi commerciali
equivalenti in campo socio-ambientale. Avremmo
voluto avere maggiori informazioni sul tipo di
strutture di governance e controlli operativi che,
secondo Shell, possono aiutare l’azienda a gestire
tali situazioni.

Nel Rapporto, Shell avrebbe potuto spiegare
meglio come trasferisce la sua esperienza
nell’applicare i propri principi socio-economici tra
i vari progetti in tutte le operazioni.

Shell parla con gradita franchezza delle preoccupazioni
relative alla sicurezza, che aggravano le sfide
presentate dalla situazione dei diritti dell’uomo, lo
sviluppo e la governance, le quali continuano ad
avere un forte impatto sulle operazioni nel Delta
del Niger. Shell riferisce della possibilità di non
essere in grado di raggiungere il suo obiettivo di
porre fine al flaring in Nigeria entro il 2009, a
causa dei continui disordini e dell’impossibilità di
accedere ai fondi. Avremmo voluto che il Rapporto

spiegasse più chiaramente come tratterà la
questione dei fondi e come risponderà qualora il
conflitto civile ostacolasse i piani.

La sicurezza
Vorremmo capire meglio come l’azienda intende
rafforzare la sua strategia di sicurezza alla luce del
maggior numero di vittime registrato l’anno
scorso, soprattutto alla luce dell’intervista del Chief
Executive nel Rapporto stesso, nella quale afferma
che l’anno prossimo darà la priorità assoluta alla
sicurezza.

I diritti umani
In risposta ai commenti espressi dal comitato, Shell
ha ricalibrato bene il rapporto sui diritti umani,
ponendo al centro le questioni a cui i soggetti
portatori di interessi tengono di più. Si è trattato
di un cambiamento importante che è stato accolto
favorevolmente. Riteniamo che anche i lettori
vorranno sapere secondo quali criteri Shell
seleziona le linee guida alla base delle questioni
relative ai diritti umani, soprattutto per quanto
riguarda il modo in cui l’azienda si pone di fronte
al reinsediamento delle comunità.

Conclusioni
Ringraziamo Shell sia per l’importanza che
attribuisce al reporting sia per avere accettato di
partecipare a questa revisione esterna. L’azienda ha
preparato il Rapporto del 2006 con serietà e
rispondendo apertamente alle nostre domande e
preoccupazioni. Le nostre critiche sono espresse
con l’unica intenzione di consentire ulteriori
miglioramenti nel già esaustivo reporting di Shell,
e siamo lieti di avere potuto aiutare la società a
procedere in questa direzione.
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Continuiamo a perfezionare il nostro
reporting per soddisfare le crescenti e
sempre più mutevoli esigenze del gran
numero di interlocutori esterni.

È dal 1997 che compiliamo volontariamente
rapporti sul nostro operato a livello ambientale e
sociale, perché vogliamo essere trasparenti e onesti,
perché i nostri interlocutori vogliono sapere come
affrontiamo le questioni sociali e ambientali, 
e perché ciò è importante per i nostri risultati
commerciali.

I vari tipi di reporting 
Nel reporting, i vari interlocutori hanno interessi
ed esigenze assai variegati. Per gli investitori, il
modo in cui gestiamo i rischi socio-ambientali 
e le opportunità è descritto nel nostro rapporto
annuale del 2006 (2006 Annual Report/Form 20-F).
Lavoriamo con molti gruppi che forniscono agli
investitori informazioni e analisi sull’operato delle
aziende a livello socio-ambientale, compresi
coloro che producono gli indici Dow Jones sulla
sostenibilità, FTSE4Good, Goldman Sachs
Global Energy Environmental, il Social and
Governance Index, e il Carbon Disclosure
Project. Per il personale produciamo un rapporto
di sostenibilità a parte, che rientra nel contesto di
un più vasto sforzo di comunicazione interna per
illustrare ai dipendenti cosa significa il nostro
impegno di sostenibilità per il loro lavoro di 
tutti i giorni.

Il nostro Rapporto di sostenibilità è rivolto agli
interlocutori esterni, che sono, il più delle volte,
specialisti. Il nostro sito web dedicato all’ambiente
e alla società (Environment and Society) consente
a questo tipo di pubblico di esaminare più in
profondità il modo in cui rispondiamo alle loro
particolari problematiche socio-ambientali, e
presenta a un pubblico più vasto il nostro
approccio alla sostenibilità.

Novità nel 2006
Dopo aver ascoltato il comitato di revisione
esterno, abbiamo:
• Esteso e perfezionato il suo ruolo nella

valutazione del Rapporto.
• Migliorato i criteri di selezione del

contenuto del Rapporto.
• Ampliato argomenti quali i diritti

dell’uomo, il patrocinio di cause pubbliche
e il nostro contributo agli obiettivi del
millennio.

Dopo avere ascoltato i commenti dei lettori 
e degli esperti abbiamo:
• Creato maggiori collegamenti tra il

Rapporto stampato e le informazioni più
particolareggiate contenute nel nostro sito
web.

• Apportato modifiche per allinearci con le
nuove linee guida G3 della Global
Reporting Initiative.

Come si assicura la sostenibilità?
C’è ancora molto da imparare sull’accuratezza dei
rapporti di sostenibilità. Accogliamo con favore le
nuove linee guida G3 della Global Reporting
Initiative, che danno alle aziende il margine di
manovra necessario per sperimentare diversi
modelli di assicurazione. Continuiamo a migliorare
l’approccio che abbiamo cominciato ad adottare
nel 2005, quando abbiamo iniziato a usare un
comitato di revisione composto da esperti esterni
all’azienda per verificare che il nostro reporting sia
equilibrato, pertinente e in grado di rispondere alle
aspettative dei vari interlocutori. Le reazioni dei
lettori al comitato nel 2005 sono state molto
positive e abbiamo beneficiato dei vari commenti e
consigli del comitato, che si basavano sulla
profonda conoscenza che i suoi membri hanno
della materia e sulla loro esperienza diretta di
lavoro con Shell. Nel 2006 il comitato si è
allargato, e ha iniziato a partecipare più
tempestivamente alla scelta degli argomenti del
Rapporto e a beneficiare di una maggiore
interazione con gli alti dirigenti.

Tra il 1998 e il 2004, su consiglio di alcuni revisori
esterni, abbiamo avviato una serie di controlli
interni per garantire l’accuratezza dei dati
contenuti nei nostri Rapporti di sostenibilità. Tali
controlli includono processi di revisione di tutte le
informazioni e dichiarazioni contenute nel
Rapporto, approvate dagli altri dirigenti e
disponibili per le revisioni interne. Nel 2006
abbiamo migliorato ulteriormente i nostri controlli
interni.

Ad esempio, i vertici devono approvare
personalmente la qualità delle informazioni che
forniscono relativamente al HSE e sono stati
introdotti rigorosi controlli statistici per
individuare informazioni erronee. In Nigeria,
KPMG ha dato assicurazione della precisione e

della completezza dei dati HSE e sugli investimenti
sociali. Stiamo anche lavorando per rafforzare i
controlli sulle informazioni ricevute dal
questionario interno che inviamo agli alti dirigenti
in ciascun paese in cui operiamo, al fine di
migliorare l’attendibilità delle informazioni.

L’allineamento con le linee guida emergenti
La Global Reporting Initiative ha pubblicato le
nuove linee guida G3 per i rapporti di sostenibilità
alla fine del 2006. In risposta, e per allinearci alle
suddette, abbiamo apportato tutta una serie di
modifiche, soprattutto nel sito web. Secondo la
nostra valutazione, abbiamo raggiunto un livello di
applicazione delle linee guida A+. Compiliamo i
nostri rapporti anche seguendo le linee guida
dell’International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association
(associazione che si occupa di temi ambientali di
interesse per l’industria petrolifera) e, nel sito web,
descriviamo il nostro contributo al Patto Mondiale
dell’ONU e agli obiettivi del millennio.

Il modo in cui effettuiamo il reporting

IL NOSTRO REPORTING

Seminario con esperti di reporting 
Londra, ottobre 2006.

Argomenti aggiuntivi trattati nel sito web:

• Come effettuiamo il reporting in linea con la Global
Reporting Initiative.

• Il modo in cui assicuriamo l’accuratezza del nostri rapporti.
• I criteri di selezione del contenuto dei nostri rapporti.
• I nostri rapporti di sostenibilità precedenti.
• I rapporti di sostenibilità delle nostre operazioni locali.

www.shell.com/sdreporting
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IL REPORTING DEGLI ARGOMENTI PIÙ IMPORTANTI
I rapporti di sostenibilità devono concentrarsi sulle questioni socio-ambientali più
importanti per l’azienda e i soggetti portatori di interessi. Ecco perché, ancora una
volta, abbiamo scelto come tema “Raccogliere la sfida energetica”, perché utilizziamo
gli indicatori di prestazione chiave che abbiamo sviluppato con i portatori di
interessi per rispondere dei maggiori impatti socio-ambentali causati dalle nostre
operazioni; e perché utilizziamo criteri ben consolidati e sottoposti a revisione per
scegliere gli argomenti da trattare.

Fase 1. Chiedere ai lettori a cosa sono maggiormente interessati, utilizzando
sondaggi, interviste, articoli e seminari con esperti di reporting.

Fase 2. Utilizzare i sistemi interni di gestione dei rischi per stabilire quali sono le
questioni socio-ambientali che incidono di più sulla nostra strategia
commerciale.

Fase 3. Combinare i risultati (vedere riquadro) tenendo conto delle restrizioni
giuridiche; nel rapporto trattiamo tutti gli argomenti che hanno maggiore
priorità, mentre gli altri vengono trattati nel sito web.

Fase 4. Assicurarsi che per il comitato di revisione esterno e i vari interlocutori, il
modo in cui trattiamo questi temi sia equilibrato ed esaustivo.

Nel 2006 il comitato ci ha aiutato a migliorare questo processo. Le ponderazioni
utilizzate nella Fase 1 ora tengono maggiormente in considerazione gli argomenti
che sono importanti per la società ma che attirano meno l’attenzione dei media.

AVVISO LEGALE 
Le società in cui Royal Dutch Shell plc detiene partecipazioni dirette o indirette
sono entità separate. Nel presente Rapporto si sono utilizzate le espressioni
“Shell”, “Gruppo” e “Gruppo Shell” e si è fatto riferimento a Shell come
“società” per motivi di comodità con riferimento alle società del Gruppo in via
generale. Analogamente, si sono utilizzati a volte i pronomi “noi” e “nostro” in
riferimento alle società del Gruppo, o a quelle che lavorano per le stesse, in
generale. Queste espressioni sono anche utilizzate quando non vi sarebbe
motivo di individuare singolarmente una o più società particolari. Espressioni
quali “Shell Trading”, “Shell Hydrogen”, “Shell Wind Energy” e “Shell Solar”
si riferiscono alle varie società che si occupano, rispettivamente, della
commercializzazione, dell’idrogeno, dell’eolico e del solare.

Il presente Rapporto contiene valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri
relative alle condizioni finanziarie, ai risultati delle operazioni e alle attività di
Royal Dutch Shell. Tutte le affermazioni, a parte i resoconti di fatti avvenuti in
passato, sono, o possono essere considerate, anticipazioni su avvenimenti futuri,
ovvero valutazioni di aspettative future che si basano sulle attuali previsioni e
presupposizioni della direzione e comportano rischi conosciuti e sconosciuti,
nonché incertezze che potrebbero fare sì che i risultati, le prestazioni e gli
eventi effettivi siano materialmente diversi da quelli espressi o presunti in tali
asserzioni. Tra le anticipazioni su avvenimenti futuri vi sono, tra le altre cose,
ipotesi sulla possibile esposizione di Royal Dutch Shell ai rischi di mercato,
nonché affermazioni che esprimono le aspettative, il parere, le stime, le
previsioni, le proiezioni e le presupposizioni della direzione. Tali dichiarazioni
proiettate al futuro vengono identificate dall’utilizzo di termini e frasi quali
‘‘prevedere’’, ‘‘ritenere’’, ‘‘potrebbe’’, ‘‘stimare’’, ‘‘aspettarsi’’, ‘‘intendere’’,
‘‘pianificare’’, ‘‘obiettivi’’,‘‘prospettive’’, ‘‘probabilmente’’, ‘‘progetto’’, ‘‘cerca’’,
‘‘target’’, ‘‘rischi’’, ‘‘finalità’’,‘‘dovrebbe’’ l’utilizzo di verbi al futuro, nonché
termini e frasi simili. Esistono vari fattori che potrebbero incidere sulle
operazioni future di Royal Dutch Shell e potrebbero fare sì che i risultati siano
materialmente diversi da quelli espressi nelle anticipazioni su avvenimenti
futuri contenute in questo Rapporto, tra cui (senza restrizioni): (a) fluttuazioni
del prezzo del greggio e del gas naturale; (b) cambiamenti nella domanda dei
prodotti del Gruppo; (c) fluttuazioni valutarie; (d) risultati dell’attività di
perforazione e produzione; (e) stime riguardo alle riserve; (f) perdita di
concorrenza nel mercato e nell’industria; (g) rischi fisici e ambientali; (h) rischi
associati all’identificazione di target e beni che potrebbero essere acquisiti, e al
buon esito delle trattative e del completamento di dette transazioni; (i) il
rischio di operare nei paesi in via di sviluppo e in quelli soggetti a sanzioni
internazionali; (j) sviluppi legislativi, fiscali e normativi tra cui possibili
controversie ed effetti normativi dovuti alla ricategorizzazione delle riserve; (k)
condizioni economiche e dei mercati finanziari in vari paesi e in varie regioni;
(l) rischi politici, avanzamento o ritardi dei progetti, approvazioni e stime dei
costi; e (m) cambiamenti nelle condizioni commerciali. Tutte le valutazioni e
ipotesi su avvenimenti futuri contenute in questo Rapporto sono
espressamente e interamente qualificate dagli avvertimenti contenuti in, o a
cui fa riferimento, questa sezione. I lettori non devono fare eccessivo
affidamento alle dichiarazioni proiettate al futuro. Gli altri fattori che possono
incidere sui risultati futuri sono contenuti nel Form 20-F di Royal Dutch
Shell per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2006 (che si può anche trovare
all’indirizzo www.shell.com/investor e www.sec.gov). Il lettore deve prendere
in considerazione anche questi fattori. Ogni ipotesi di eventi futuri viene fatta
unicamente alla data di questo Rapporto, ossia 8 maggio 2007. Né Royal Dutch
Shell né le sue consociate si assumono l’obbligo di correggere o aggiornare
pubblicamente qualsiasi dichiarazione riferita al futuro conseguentemente a
nuove informazioni, eventi futuri o altre informazioni. Alla luce di questi rischi,
i risultati potrebbero essere materialmente diversi da quelli dichiarati, presunti o
dedotti dalle anticipazioni su avvenimenti futuri contenute in questo Rapporto.

COLLABORATORI
Design: Flag
Redazione: Context
Fotografia di copertina: Adrian Burke
Fotografia del Consiglio di Amministrazione e del comitato di revisione
esterno: Jaap van den Beukel
Altre fotografie: Biodiversità, Ben Seligman; Pinedale, Wilmer Gaviria;
Inquinamento atmosferico, Alex Nevill
Stampa: Spin Offset under ISO 14001
Carta: Revive 50/50
Traduzione: Dott. Nicoletta De Feo nicole@dircon.co.uk

Il vostro parere
Diteci cosa pensate di questo rapporto, o delle tematiche trattate,
inviando un e-mail a: sustainabilityreport@shell.com



PER RICHIEDERE PUBBLICAZIONI 

Le copie di tutte le pubblicazioni del Gruppo sono
disponibili presso:

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel: +44 (0)1635 232700
E-mail: bbs@shellbankside.co.uk

Per ulteriori informazioni sul Gruppo, consultare 
il sito  www.shell.com

PUBBLICAZIONI

Rapporto annuale e Form 20-F per l’anno
conclusosi il 31 dicembre 2006
Panoramica completa del Gruppo.
Disponibile all’indirizzo
www.shell.com/annualreport

Revisione annuale e sintesi di rapporti 
finanziari 2006
Sintesi e risultati operativi e finanziari del business.
Disponibile all’indirizzo
www.shell.com/annualreport

Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
Versione in lingua olandese.
Disponibile all’indirizzo
www.shell.com/annualreport

Informazioni finanziarie e operative 2002-2006
(disponibili da maggio 2007)
Informazioni finanziarie e operative quinquennali,
comprese mappe delle attività di esplorazione e
produzione.
Disponibile all’indirizzo www.shell.com/faoi

Il rapporto di sostenibilità Shell 2006
Rapporto sull’andamento del contributo allo 
sviluppo sostenibile.
Disponibile all’indirizzo
www.shell.com/envandsociety

Rapporto tecnologico Shell 
Panoramica di 27 tecnologie di punta.
Disponibile all’indirizzo www.shell.com/technology

Principi Generali di Comportamento Shell  
Principi fondamentali che governano il modo in cui
ogni società Shell conduce i suoi affari.
Disponibile all’indirizzo www.shell.com/sgbp

Codice di condotta Shell
Definisce le norme comportamentali che i dipendenti
devono osservare.
Disponibile all’indirizzo  www.shell.com/codeofconduct



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


