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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB

Questo rapporto è integrato nel sito web Shell da ulteriori
informazioni sul nostro rispetto delle condizioni socioambientali e sulle 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 riportati in ogni pagina del sito web indicano dove reperire
le relative informazioni.
INDICATORI DI PRESTAZONI CHIAVE

Abbiamo sviluppato, con i nostri portatori di interessi, degli
indicatori di prestazioni chiave che ci consentono di controllare
il nostro operato e gestire meglio, a livello globale, l’impatto
socio-ambientale delle iniziative intraprese nell’ambito di tutte
le nostre operazioni. Si tratta degli stessi indicatori che
utilizziamo all’interno dell’azienda per la valutazione delle
prestazioni relative allo sviluppo sostenibile nella Scorecard Shell.
IL PARERE DEGLI ESPERTI

Anche quest’anno, un comitato composto da esperti esterni 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 e il modo in cui
risponde alle principali preoccupazioni (v. pagg. 38–39).
GRI

Continuiamo a stilare i nostri rapporti conformemente alle
linee guida G3 della Global Reporting Initiatives. Per ulteriori
informazioni consultare l’indirizzo www.shell.com/gri.

RICONOSCIMENTO ESTERNO

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

Il rapporto di sostenibilità Shell illustra gli sforzi da noi compiuti nel 2007
per mantenere il nostro impegno a contribuire allo sviluppo sostenibile.
Per noi, ciò significa adoperarci per soddisfare il crescente fabbisogno
energetico mondiale in modo responsabile dal punto di vista economico,
ambientale e sociale. Questo vuol dire sia operare in modo responsabile
oggi, sia contribuire a sviluppare un sistema energetico responsabile
per il futuro.

Concentrarsi sull’energia responsabile è, oggi, più importante che mai. I nostri
scenari energetici strategici (Strategic Energy Scenarios) più recenti hanno reso
evidente - come confermano anche gli eventi del 2007 - che il mondo sta
aﬀrontando scelte energetiche sempre più diﬃcili. La domanda di energia ha
registrato una forte crescita, aumentando la pressione sulle forniture e sui prezzi.
I paesi produttori di energia hanno continuato a esercitare un maggiore controllo
sulle risorse, aumentando i timori di molti paesi consumatori riguardo la
sicurezza delle forniture. Inoltre la minaccia del mutamento climatico non ha
fatto altro che intensiﬁcare ulteriormente tali timori.

Abbiamo fatto importanti passi avanti nel progetto per il gas naturale a Corrib, in
Irlanda, e abbiamo ottenuto l’approvazione per l’espansione della raﬃneria
Motiva Port Arthur negli USA. Il lavoro che svolgiamo per migliorare i rapporti
con le comunità rimane di fondamentale importanza per il successo di entrambi i
progetti. Con l’acquisto delle azioni minoritarie in Shell Canada, abbiamo
consolidato la nostra posizione di leader nello sviluppo responsabile delle sabbie
bituminose, una risorsa energetica sempre più importante.
Abbiamo continuato a fornire prodotti che possono aiutare i clienti a migliorare
l’eﬃcienza dei consumi, dimostrando la nostra ferma volontà di aiutare i
clienti a utilizzare meno energia. Le emissioni di gas serra dai nostri impianti
sono andate diminuendo.
Ma nel 2007 non sono mancate le delusioni. In Nigeria, la situazione relativa alla
sicurezza ha continuato a presentare diﬃcoltà. Di conseguenza, la produzione è
stata sospesa e il programma per l’eliminazione del ﬂaring da tutte le nostre
operazioni ha subito ritardi, così come le attività di esplorazione in Alaska. Auspico
che, negli anni a venire, il ritmo di entrambe queste attività possa aumentare.

In questo contesto, è chiaro che lo sviluppo sostenibile è di fondamentale
importanza per il futuro di tutti e per il successo della nostra azienda. I progetti di
domani saranno ancora più diﬃcili e complessi, richiederanno maggior capitale e
comporteranno sﬁde ambientali e sociali, prima fra tutte quella del mutamento
climatico. Per vincere più contratti e portare a termine i progetti in corso, la
capacità di Shell di sviluppare nuove tecnologie e gestire tali progetti in modo tale
da ridurne l’impatto e favorire lo sviluppo delle comunità locali sarà decisiva.

Vorrei ringraziare i membri del comitato di revisione esterno di questo rapporto
per il loro valido contributo. I loro commenti costruttivi e puntuali sulle stesure
precedenti del rapporto ci hanno fornito molti spunti e ci hanno incoraggiato ad
essere più aperti riguardo alle nostre ipotesi, nonché a spiegare il perché delle
nostre scelte. Il loro contributo è stato importante per la stesura del testo ﬁnale e
ci ha aiutato a chiarire i motivi per cui stiamo cercando di spingere i governi a
creare il quadro generale internazionale necessario per il cambiamento.

Proseguiamo nel nostro percorso da una posizione di forza. Nel 2007, abbiamo
annunciato utili record pari a 31,9 miliardi di dollari. Stiamo reinvestendo
somme record nell’azienda e raﬀorzando la nostra capacità di gestire l’impatto
socio-ambientale. La nostra performance nel campo della sicurezza (a cui
continuiamo a dare la massima priorità) è migliorata, anche se saranno necessari
ulteriori progressi. Abbiamo deciso di quadruplicare gli investimenti nei
biocarburanti per i trasporti, soprattutto in quelli che utilizzano tecnologie di
seconda generazione più sostenibili. Abbiamo continuato a lavorare per
raggiungere l’obiettivo di riuscire a catturare e stoccare l’anidride carbonica
(CO2), un modo promettente di gestire le emissioni di gas serra (GHG).

Spero che questo rapporto, insieme al materiale di ausilio disponibile sul nostro
sito web, vi aiuti a giudicare gli sforzi da noi profusi per mantenere l’impegno a
contribuire allo sviluppo sostenibile. Mi auguro, altresì, che spinga i lettori a
riﬂettere sul ruolo che svolgono nel sistema energetico e sui cambiamenti che tutti
noi dobbiamo abbracciare per creare un futuro energetico responsabile.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
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Dieci anni fa, ci siamo impegnati per la prima volta a contribuire allo
sviluppo sostenibile, includendolo, nel 1997, nei Principi aziendali
Shell (General Business Principles). Da allora, la sua importanza è
andata crescendo.
COSA SIGNIFICANO QUESTE PAROLE PER SHELL
Per noi, contribuire allo sviluppo sostenibile signiﬁca contribuire a soddisfare il
crescente fabbisogno energetico mondiale in modo responsabile dal punto di vista
economico, ambientale e sociale. In breve, contribuire a garantire un futuro
energetico responsabile.
Si tratta di un impegno volto a trovare e fornire prodotti energetici che
contribuiscano a soddisfare il sempre crescente fabbisogno di energia più pulita,
adatta alle diverse esigenze e alla portata di tutti. Per citare i nostri scenari
energetici strategici (Strategic Energy Scenarios) più recenti, si tratta di utilizzare la
nostra tecnologia, esperienza e competenza per contribuire a creare un mondo
basato sulla pianiﬁcazione o Blueprints (v. pagg. 4–7), per garantire lo sviluppo
economico, la sicurezza energetica e la riduzione di CO2. Con i prodotti che
oﬀriamo oggi, stiamo già rispettando in parte questo impegno. Produciamo già
il 3% del gas naturale mondiale, il combustibile fossile più pulito (v. pag. 12);
oﬀriamo già carburanti e lubriﬁcanti avanzati per trasporti che aiutano i clienti
a ridurre le emissioni a livello locale e a migliorare l’eﬃcienza dei consumi dei
veicoli, e forniamo già prodotti chimici e a base di bitume (v. pagg. 16–17).
Stiamo anche investendo nel futuro: siamo leader nello sviluppo di
biocarburanti di seconda generazione a basso tenore di CO2; stiamo
incrementando la nostra capacità nella tecnologia di cattura e stoccaggio
dell’anidride carbonica (CCS – carbon capture and storage), e stiamo cercando
di ridurre i costi dell’energia rinnovabile.
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Il nostro è anche un impegno a lavorare in modo responsabile, per ciò che
riguarda lo sviluppo dei progetti, il funzionamento degli impianti e la gestione
sicura della catena di fornitura, e ad adoperarci per ridurne l’impatto socioambientale e valorizzarne i beneﬁci. Ci impegniamo inoltre a oﬀrire opportunità
di impiego alle comunità locali e ad acquistare da fornitori e appaltatori locali
(v. pag. 28). Il nostro impegno si riﬂette anche nella massima priorità che
attribuiamo alla tutela della salute e dell’incolumità dei nostri dipendenti e dei
nostri vicini (v. pagg. 22–23), e nello sforzo di gestire le emissioni, gas serra
inclusi, che produciamo con le nostre attività, nonché nell’uso che facciamo di
risorse come l’energia e l’acqua. Lo dimostra anche il nostro sforzo di ridurre
l’impatto ambientale della produzione di petrolio da fonti non convenzionali
quali le sabbie bituminose (v. pag. 11).
UNA MENTALITÀ DIVERSA
Per mantenere questi impegni, dobbiamo soppesare consapevolmente gli
interessi a breve e a lungo termine, integrare le considerazioni economiche,
ambientali e sociali nelle decisioni aziendali e mantenere un dialogo costante con
le parti interessate. È una mentalità che richiede anche una forte volontà di
aﬀrontare con creatività e perseveranza problemi socio-ambientali
apparentemente insormontabili.
LA PROPOSTA STRUTTURATA
Continuiamo ad impegnarci per contribuire allo sviluppo sostenibile, perché ciò è
coerente con i nostri valori; questo ci permette di essere un’azienda più
competitiva e redditizia, ci avvicina ai clienti, ai dipendenti e alle comunità in cui
operiamo, riduce i rischi operativi e ﬁnanziari, promuove una maggiore eﬃcienza
operativa e crea opportunità commerciali nuove e redditizie per il futuro.

SHELL
Chi siamo e cosa facciamo
Siamo un gruppo mondiale di aziende energetiche e petrolchimiche con circa
104.000 dipendenti che operano in oltre 110 paesi.
La nostra attività di esplorazione e produzione (Exploration & Production)
consiste nella ricerca ed estrazione di petrolio e gas naturale in tutto il mondo.
Molte di queste attività sono svolte in joint venture, spesso con compagnie
petrolifere nazionali.
La nostra attività relativa a gas ed energia (Gas & Power) consiste nella
liquefazione e nel trasporto di gas naturale ai clienti di tutto il mondo. Il processo
GTL (Gas To Liquid) consiste nel convertire il gas naturale in carburante sintetico
più pulito e in altri prodotti. L’attività include lo sviluppo dell’energia eolica
quale fonte per la generazione di elettricità e l’investimento in tecnologia per lo
sviluppo dell’energia solare. Inoltre, ci consente di brevettare tecnologie di
gassiﬁcazione del carbone, ovvero modalità più ecologiche di conversione del
carbone in energia e materie prime per l’industria chimica.

L’attività che riguarda le sabbie bituminose (Oil Sands), ossia il progetto
Athabasca Oil Sands, consiste nell’estrazione di bitume dalle sabbie bituminose
dell’Alberta, nel Canada occidentale, e nella sua conversione in greggio sintetico.
La nostra attività relativa ai prodotti petroliferi (Oil Products) consiste nel
fabbricare, trasportare e vendere in tutto il mondo una vasta gamma di prodotti
petroliferi per uso domestico, industriale e per il trasporto. L’unità Future Fuels
and CO2 (carburanti e CO2 del futuro) sviluppa prodotti come i biocarburanti
e i carburanti sintetici e a base d’idrogeno provenienti dal gas naturale
(carburante GTL) e, potenzialmente, dalle biomasse, e dirige le attività aziendali
che riguardano la gestione dell’anidride carbonica. Con 46.000 stazioni di
servizio, abbiamo la rete monomarchio di vendita al dettaglio di carburante più
grande del mondo.
L’attività che riguarda i prodotti chimici (Chemicals) produce prodotti
petrolchimici per i clienti industriali, tra cui le materie prime per la produzione
di plastica, rivestimenti e detergenti utilizzati nella produzione tessile, di forniture
mediche e computer.
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Il modo in cui il sistema energetico mondiale cambierà nei prossimi
cinquant’anni avrà un enorme impatto sulla nostra vita, ma ancora di più
su quella dei nostri figli e nipoti. Shell si impegna a fare la sua parte,
costruendo un futuro energetico responsabile; per citare i nostri scenari
energetici strategici (Strategic Energy Scenarios) più recenti, un mondo di
“pianificazione” (Blueprints).

SCRAMBLE (CONCORRENZA) – ENERGIA PRIMARIA PER FONTE
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per sostenere la crescita economica e ridurre la povertà. Le forniture dei vari paesi
dovranno essere tutelate per evitare interruzioni. Questa energia dovrà essere
prodotta in modo responsabile dal punto di vista socio-ambientale, e con ciò
s’intende il modo in cui si aﬀronterà la questione delle emissioni di gas serra.
Questa è la sﬁda energetica, e raccoglierla sta diventando una delle prove più
importanti di questo secolo per la società e per il nostro settore.
Ci sono tre fatti comprovati che rendono questa sﬁda ancora più diﬃcile da
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sono grossi paesi che stanno entrando nella fase di sviluppo economico che
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emissioni di gas serra di origine antropica, sono destinate ad aumentare,
nonostante i crescenti timori riguardo il mutamento climatico.

400
200
0
2000

2010

2020

2030

2050
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Informazioni supplementari sugli scenari energetici strategici (Strategic Energy Scenarios)
www.shell.com/scenarios

DUE SCENARI ENERGETICI FUTURI
Come verrà raccolta questa sﬁda? Gli scenari energetici strategici di Shell
(Strategic Energy Scenarios) illustrano due percorsi alternativi che il sistema
energetico potrà seguire da oggi sino al 2050.
Secondo lo scenario Scramble, nel mondo vigerà una concorrenza spietata tra i
singoli paesi, che competeranno per assicurarsi più energia. La risposta politica
alla duplice crisi della stretta energetica e del mutamento climatico, spesso
istintiva e forte, porterà a impennate dei prezzi e a periodi di rallentamento
economico e crescente turbolenza.
Secondo lo scenario Blueprints, la situazione sarà disordinata all’inizio, poiché le
iniziative a livello locale provocheranno un mosaico di politiche e approcci diversi
per aﬀrontare la complicata questione dello sviluppo economico, della sicurezza
energetica e del mutamento climatico. Questi sforzi verranno armonizzati
abbastanza rapidamente, man mano che le singole iniziative verranno portate a
buon ﬁne e altri cominceranno ad adottarle in maniera più ampia. Emergerà un
quadro orientativo globale (e, con esso, un costo globale per le emissioni di CO2)
che favorirà l’innovazione, aumenterà l’eﬃcienza energetica, limiterà l’impatto
della crescente domanda di energia e del riscaldamento globale, e contribuirà a
mantenere una crescita economica stabile.

In entrambi gli scenari, l’utilizzo di energia crescerà velocemente, anche se più
rapidamente nello scenario Scramble. Nessuna tecnologia o fonte energetica
potrà, da sola, soddisfare la domanda e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di
CO2. Ci sarà invece bisogno di un mix di tutti i fattori. I combustibili fossili
continueranno a fornire più della metà dell’energia mondiale, anche se in misura
minore rispetto all’oltre 80% della fornitura energetica complessiva che
rappresentano attualmente.
Ma ci sono delle diﬀerenze importanti. Nel Blueprints, l’energia eolica e solare
saranno in forte crescita dopo il 2030. Mentre l’utilizzo del carbone crescerà
stabilmente entro il 2050, l’anidride carbonica emessa dalle centrali elettriche
verrà catturata e stoccata su vasta scala. Nel settore dei trasporti, crescerà
sensibilmente l’utilizzo dei biocarburanti che emettono meno anidride carbonica,
e, dopo il 2030, le auto elettriche ad alta eﬃcienza ridurranno la domanda di
carburanti liquidi.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Il carbon footprint dei nostri prodotti
• La gestione delle emissioni di gas serra nelle nostre operazioni
• Come aiutiamo i clienti a ridurre le emissioni
• La nostra attività di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica
• Il sostegno alle politiche che si occupano del mutamento climatico
www.shell.com/climate

Una delle maggiori sfide che la società deve raccogliere a lungo andare
consiste nel trovare il modo di gestire le emissioni di gas serra. Il rapporto
del 2007 dell’IPCC (il comitato intergovernativo sul mutamento climatico
delle Nazioni Unite), ad esempio, ha confermato, con certezza quasi
assoluta, che il mutamento climatico di origine antropica è ormai una
realtà. Il comitato ha anche concluso che, per ridurre il rischio che il
mutamento climatico raggiunga livelli pericolosi, le emissioni di gas serra
connesse alla produzione di energia, alle pratiche agricole e alla
deforestazione dovranno raggiungere un picco entro 10–20 anni, per
poi diminuire sensibilmente.

Nello scenario Scramble ciò non avviene. Le politiche governative non hanno fatto
abbastanza e sono intervenute troppo tardi. Non esiste un piano eﬃcace per la
gestione delle emissioni di gas serra. Di conseguenza, l’anidride carbonica e le altre
emissioni di gas serra sono in costante aumento ﬁno al 2040 circa. Entro il 2050, le
emissioni di gas serra si dirigono verso livelli di concentrazione atmosferica ben al di
sopra di quelli che gli scienziati ritengono non pericolosi.
Nello scenario Blueprints, i governi locali e nazionali introducono nuovi standard,
tasse e altre politiche per cambiare i comportamenti e migliorare la performance, in
termini sia di eﬃcienza energetica che di CO2, per quanto riguarda ediﬁci, veicoli e
carburanti per trasporti. Alla ﬁne i governi concordano politiche armonizzate. I
sistemi di scambio delle emissioni si aﬀermano e si diﬀondono in tutto il mondo,
determinando, per le emissioni di gas serra, un prezzo che viene riconosciuto a
livello internazionale e che accelera l’innovazione. Di conseguenza, l’eﬃcienza dei
consumi dei veicoli fa un balzo in avanti. Le auto elettriche segnano un punto di
svolta dopo il 2030. La cattura e lo stoccaggio di CO2 nei siti industriali prende
piede, e ciò si rivela fondamentale per la gestione delle emissioni di CO2. Entro il
2020, le emissioni di CO2 cessano di aumentare e iniziano a calare gradualmente.
Entro il 2050, nello scenario “Blueprints”, i livelli di emissione di gas serra tendono a
stabilizzarsi nell’atmosfera su livelli molto più bassi rispetto allo scenario “Scramble”.
Ma lo scenario “Blueprints” rende anche chiara la portata della sﬁda del mutamento
climatico. Anche con questi cambiamenti rapidi e su vasta scala, e la riduzione delle
emissioni di altri gas serra come il metano di origine agricola, nello scenario
“Blueprints” le concentrazioni atmosferiche di gas serra si stabilizzano comunque su
livelli superiori alle 450 parti per milione attualmente invocate dagli scienziati.
ROMPERE CON LA TRADIZIONE E LAVORARE PER UN
MONDO DI BLUEPRINTS
Siamo stati tra i primi ad utilizzare gli scenari oltre 30 anni fa, per capire meglio i
cambiamenti nel mondo, prepararci e riuscire ad aﬀrontarli. Gli scenari non sono
previsioni e non iniziano da obiettivi speciﬁci per il futuro. Piuttosto, essi
descrivono alternative plausibili del possibile sviluppo del sistema energetico
mondiale nel corso di vari decenni. Abbiamo sempre utilizzato gli scenari per
collaudare la nostra strategia commerciale, facendo in modo che potesse funzionare
in entrambe le situazioni. Non abbiamo mai espresso prima d’ora una preferenza
per uno o per l’altro. Ma stavolta è diverso. La necessità di aiutare a gestire il rischio
climatico per i nostri investitori e i nostri discendenti, e di mantenere il nostro
impegno a contribuire allo sviluppo sostenibile, signiﬁca che preferiamo
nettamente l’approccio descritto in “Blueprints” rispetto a quello deﬁnito in un
mondo “Scramble”. Con la sua risposta politica di ampio respiro e i costi globali
delle emissioni di gas serra, “Blueprints” comporta emissioni di gas serra di gran
lunga inferiori rispetto a “Scramble” e mostra la direzione che devono prendere gli
sforzi per raccogliere la sﬁda energetica. Riteniamo anche che, a lungo andare,
“Blueprints” oﬀra un mondo migliore in cui Shell possa operare. Sosteniamo le
politiche che lo scenario “Blueprints” descrive e stiamo lavorando ai miglioramenti
tecnologici necessari.
I nostri sforzi si stanno intensiﬁcando, anche se, come illustrano le pagine seguenti
di questo rapporto, molti sono già chiari. Uno è lo sforzo di aiutare a creare e
diﬀondere le giuste condizioni per il cambiamento come, ad esempio, promuovere
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all’interno del settore il sostegno ad un programma quadro eﬃcace per la gestione
dell’anidride carbonica: siamo consapevoli infatti che quello che i responsabili delle
decisioni politiche faranno nei prossimi cinque anni sarà di fondamentale
importanza per incoraggiare l’innovazione e gli ingenti investimenti necessari
(v. pag. 7). Un altro è la nostra ferma volontà, in quanto uno dei maggiori fornitori
mondiali di carburanti per trasporti, di sviluppare biocarburanti di seconda
generazione più sostenibili e a basso tenore di CO2, e aiutare gli automobilisti ad
usarne di meno, oﬀrendo carburanti e lubriﬁcanti avanzati (v. pag. 14). Il terzo
consiste nell’intensiﬁcare la nostra capacità di cattura e stoccaggio (CCS)
dell’anidride carbonica, sviluppando il know-how e le alleanze necessarie per far
passare questa tecnologia decisiva dalla fase dimostrativa all’introduzione su vasta
scala nell’arco di un decennio. Il quarto consiste nell’aiutare a fornire elettricità con
minori emissioni, continuando a investire nella produzione di gas naturale a
combustione più pulita e cercando di ridurre il costo dell’energia proveniente da
fonti rinnovabili, per consentire loro di competere. Il quinto consiste nel produrre,
in modo responsabile dal punto di vista socio-ambientale, il petrolio e il gas di cui il
mondo ha bisogno da luoghi remoti come l’Artide, e da fonti non convenzionali
come le sabbie bituminose.
UNA TRASFORMAZIONE RADICALE E GLI
OBIETTIVI VOLONTARI DELL’AZIENDA
Nel 1998, abbiamo ﬁssato degli obiettivi volontari per ottenere riduzioni assolute
delle emissioni di gas serra prodotte dalle nostre operazioni. Abbiamo conseguito il
primo obiettivo nel 2002 e stiamo continuando a lavorare per raggiungere il
secondo: mantenere, entro il 2010, le emissioni di gas serra prodotte dalle nostre
operazioni al di sotto dei livelli del 1990 di almeno il 5%. Questi obiettivi ci hanno
aiutato a concentrare gli sforzi e hanno dimostrato il nostro impegno in un
momento in cui le politiche governative erano scarse e poche compagnie produttrici
di petrolio e gas avevano ammesso la necessità di intervenire. Ma il mondo è
cambiato, così come l’entità della sﬁda del mutamento climatico. Oggi siamo l’unica
grossa compagnia produttrice di petrolio e gas che si preﬁgge ancora l’obiettivo di
ridurre le sue emissioni totali di gas serra. Tuttavia, non crediamo che il fatto di
aﬃdarsi a limiti volontari imposti dalle singole aziende sia il modo migliore di
aﬀrontare la questione del mutamento climatico. Pertanto, per far sì che tutte le
aziende e tutti i settori intervengano, stiamo promuovendo l’applicazione di norme
governative che premino le fonti energetiche a basso tenore di CO2 e una maggiore
eﬃcienza energetica. Stiamo anche deﬁnendo degli obiettivi per i singoli impianti,
aﬃnché aiutino le nostre operazioni a migliorare l’eﬃcienza energetica e gestire
l’anidride carbonica. L’ambizione della maggior parte degli impianti è avere i livelli
di emissioni di CO2 prodotti dal primo 25% degli impianti simili. Il
raggiungimento di questo obiettivo richiederà una maggiore eﬃcienza energetica
combinata con ulteriori progressi nel CCS.

RICERCHE SUI BIOCARBURANTI PRESSO IL
LABORATORIO SHELL DI AMSTERDAM

SCRAMBLE – EMISSIONI DIRETTE DI CO2 PRODOTTE DALL’ENERGIA
Gigatonnellate di CO2 annuali

Vista l’entità dei cambiamenti necessari nel sistema energetico, e vista
l’importanza delle politiche per attuarli, abbiamo intensiﬁcato gli sforzi per
avere il sostegno dei governi. Ciò potrebbe essere interpretato da alcuni come
un tentativo da parte delle aziende di bloccare il cambiamento o promuovere
i propri interessi. Noi, invece, invochiamo il cambiamento, mettendo a
disposizione il nostro know-how e collaborando con i governi, le aziende e
altri partner.
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BLUEPRINTS – EMISSIONI DIRETTE DI CO2 PRODOTTE DALL’ENERGIA
Gigatonnellate di CO2 annuali
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Condividiamo la nostra conoscenza tecnica, esperienza e comprensione del
sistema energetico direttamente con i responsabili delle decisioni politiche.
Ad esempio, stiamo presentando i nostri scenari energetici strategici ai
governi e alle istituzioni internazionali, per aiutarli a comprendere le sﬁde,
i compromessi e l’urgenza che la creazione di un futuro energetico
responsabile richiede. Stiamo anche aiutando a sviluppare le sinergie
necessarie tra aziende, governi e organizzazioni non governative (ONG) per
creare sostegno ad una politica eﬃcace. Ad esempio, facciamo parte dell’US
Climate Action Partnership (partenariato USA per l’azione sul clima). Siamo
presenti anche nel comitato direttivo del Dialogo di Gleneagles nell’ambito
del G8 sui Cambiamenti Climatici e partecipiamo al Low Carbon Vehicle
Partnership (gruppo britannico per la diﬀusione dei veicoli a basse emissioni).
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FISSAZIONE DI PREZZI INTERNAZIONALI PER LE
EMISSIONI DI CO2 E UN APPROCCIO PER SETTORI
Che cosa auspichiamo, dunque? Un programma quadro internazionale per la
gestione dell’anidride carbonica che ﬁssi un prezzo per le emissioni di CO2,
che promuova la tecnologia e gli investimenti necessari ad incrementare
l’eﬃcienza energetica e ridurre l’intensità di CO2 nelle forniture energetiche,
e che non falsi la concorrenza internazionale. La Dichiarazione di Bali della
ﬁne del 2007 ha deﬁnito una roadmap che, se seguita, potrebbe portare
all’attuazione di tali orientamenti. Dal momento che è emerso un consenso
generale sulla necessità di agire, occorre adesso concentrarsi sui particolari.
Chiediamo che vengano utilizzati strumenti diversi a seconda dei settori:
sistemi di scambi di emissioni per l’industria pesante e il settore energetico,
combinati con incentivi per chi dimostra e sfrutta rapidamente la propria
capacità di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS), nonché
obiettivi semplici e stabili per l’energia rinnovabile. Il settore dei trasporti,
con centinaia di milioni di piccole fonti di emissione, necessiterà di obiettivi
e incentivi rigorosi per l’eﬃcienza dei veicoli e per i carburanti che
producono meno emissioni di CO2 dalla sorgente all’utilizzo ﬁnale.
Occorreranno anche delle misure per gestire la congestione e l’utilizzo della
rete stradale. Gli standard di eﬃcienza energetica più rigidi saranno
particolarmente eﬃcaci per gli ediﬁci e gli elettrodomestici.
LA CATTURA E LO STOCCAGGIO DELL’ANIDRIDE
CARBONICA (CCS)
La tecnologia CCS è chiamata a svolgere un ruolo importante nella riduzione
delle emissioni nel settore energetico. Facciamo parte di una vasta coalizione
(la ZEP, ossia la piattaforma tecnologica europea per le centrali elettriche a
combustibili fossili con emissioni zero) che sta promuovendo iniziative per
sviluppare questa promettente tecnologia. Lo scopo è di accelerare lo
sviluppo di progetti dimostrativi al ﬁne di introdurre l’utilizzo commerciale
del CCS entro il 2020. La ZEP vede la partecipazione della Commissione
Europea, dell’industria europea, di varie ONG, di scienziati e ambientalisti.
Grazie in parte alle iniziative della ZEP, l’Unione Europea ha recentemente
lanciato un programma “portabandiera” per la costruzione, entro il 2015, di
10–12 centrali elettriche dimostrative che realizzano la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica. Non c’è tempo da perdere. Ogni anno di ritardo
nell’attuazione su vasta scala del CCS aggiunge più di una parte per milione
ai livelli mondiali di emissioni a lungo termine di CO2 nell’atmosfera.
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Aron Cramer, Presidente e CEO del comparto di responsabilità sociale
Business for Social Responsibility, rivolge alcune domande al Chief
Executive di Shell, Jeroen van der Veer, sulla strategia commerciale di Shell
e sul ruolo che svolge per assicurare un futuro energetico responsabile.

ci stiamo impegnando assiduamente allo sviluppo di tecnologie di cattura e
stoccaggio di anidride carbonica (CCS, ovvero carbon capture and storage). Il
CCS si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e vi sono ostacoli di natura
pratica da superare, pertanto occorre urgentemente attuare più progetti
dimostrativi. Se i governi e l’industria interverranno tempestivamente, entro il
2020 potrebbe già essere possibile catturare e stoccare quantità sostanziali di CO2.

Gli scenari energetici strategici (Strategic Energy Scenarios) più recenti
mostrano che il mutamento climatico è una sﬁda da aﬀrontare con urgenza.
Il mondo si sta muovendo abbastanza velocemente in questo senso?
Gli scenari mostrano che sarà un compito diﬃcile ma che si può fare molto per
gestire le emissioni di gas serra, purché si attuino presto, a livello mondiale,
interventi coordinati e su vasta scala. La Dichiarazione di Bali del dicembre 2007
ha dimostrato che gli USA, la Cina e l’India sono disposti a svolgere un ruolo
decisivo nella deﬁnizione, già in atto, di un programma quadro internazionale per
aﬀrontare la questione del mutamento climatico. Ora sono necessari piani
concreti. Perlomeno esiste una consapevolezza a livello mondiale dell’urgenza del
problema. Non sento più i governi dire ‘studiamoci su per altri cinque anni e
aspettiamo prima di intervenire.’

Il sostegno attivo rappresenta un’altra parte importante del nostro contributo.
Chiediamo apertamente che vengano apportati cambiamenti audaci al sistema
energetico, anziché aspettare di vedere cosa succederà. Sto scrivendo più articoli
di fondo sui giornali sulla politica energetica di quanto non lo abbia mai fatto
prima, segno, questo, dell’importanza che le attribuisco. Utilizzo i nostri nuovi
scenari quando parlo ai capi di governo di tutto il mondo, per sottolineare la
necessità di intervenire; inoltre passo moltissimo tempo a creare collaborazioni per
il cambiamento e a lavorare con gruppi che aiutano a indicare ai governi le giuste
politiche da adottare, come il World Business Council for Sustainable Development
(il consiglio mondiale delle aziende per lo sviluppo sostenibile) e la European
Round Table of industrial leaders (la tavola rotonda europea dei leader industriali).

Cosa vorrebbe che facessero i governi in particolare?
Vorrei che leggessero il nostro scenario ‘Scramble’. Se non lo trovano di loro
gradimento, come credo, dovranno leggersi lo scenario ‘Blueprints’ e intervenire.
Non c’è un paese o un settore che può farcela da solo. Abbiamo tutti un ruolo
importante da svolgere, ma in questa fase è l’azione dei governi ad essere
fondamentale. I governi devono deﬁnire politiche internazionali per ridurre tutte
le emissioni di gas serra, comprese quelle di CO2, senza alterare la concorrenza. A
tal ﬁne, c’è bisogno di ﬁssare un prezzo per l’emissione di CO2, obiettivi realistici
e credibili per la riduzione delle emissioni e di pianiﬁcare interventi per
l’eﬃcienza energetica e l’utilizzo dell’energia rinnovabile.

Quanto è compatibile la necessità di ridurre le emissioni con la strategia
commerciale di Shell, che prevede una maggiore dipendenza da risorse che
sprigionano più CO come le sabbie bituminose?
Riteniamo che il petrolio e il gas non convenzionali, come le sabbie bituminose,
saranno necessari per assicurare le forniture energetiche e ci impegniamo a
svilupparli in maniera responsabile. Entrambi gli scenari che abbiamo previsto
indicano che, intorno al 2015, la disponibilità di fonti convenzionali potrebbe
subire una contrazione, e anche se fattori come una maggiore eﬃcienza, i
biocarburanti e altre fonti rinnovabili potranno incidere positivamente, da soli
non basteranno.

Cosa sta facendo Shell per accelerare questa trasformazione?
Stiamo migliorando continuamente l’eﬃcienza energetica delle nostre operazioni
e stiamo sviluppando tecnologie per ridurre le emissioni di CO2. Questi sono due
dei nostri contributi più importanti e sono la ragione per cui stiamo
intensiﬁcando gli sforzi di ricerca e sviluppo di biocarburanti, carburanti e
lubriﬁcanti di seconda generazione, tesi ad aumentare l’eﬃcienza dei consumi, e

Il fatto è che la sicurezza energetica e l’anidride carbonica sono così importanti
che non sarà il mercato a decidere. Negli anni a venire, i governi rivendicheranno
il controllo sul mix energetico per esercitare la propria inﬂuenza sulla quantità di
energia nucleare, carbone, petrolio e gas che verranno utilizzati, sul contributo dei
cittadini per conservare energia, sull’uso su vasta scala dei processi CCS per
ridurre le emissioni, sul ruolo futuro delle sabbie bituminose, e così via.
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Gli obiettivi di Shell di ridurre le emissioni di CO non vanno
oltre il 00. Perché?
Perché non bastano gli obiettivi volontari di una manciata di aziende. Per ridurre
le emissioni in tutti i settori dell’economia senza alterare la concorrenza, ci
vogliono politiche governative. Dopo il 2010 adotteremo un approccio diverso e,
a mio avviso, più eﬃcace, per raggiungere gli obiettivi, concentrandoci sulle
singole operazioni. Vogliamo che la maggior parte dei nostri impianti arrivi ai
livelli di emissione di CO2 prodotti dal primo 25% degli impianti simili di
petrolio e gas, ottenuti da altre aziende energetiche. Si tratta di un punto di
riferimento chiaro, sensato ed eﬃcace a cui mirare.
Ma se mirate ad essere nel quarto di classiﬁca più alto, non rischiate di
vincere una gara che ci manderà tutti nella direzione sbagliata?
Gli obiettivi relativi ai livelli degli impianti, che ci aiutano a migliorare la nostra
performance operativa, sono solo una parte della questione. Le questioni di
portafoglio maggiori, relative ai tipi di energia in cui investire e in quale misura,
verranno trattate dai programmi quadro di cui abbiamo parlato.
Parlando di scelte di portafoglio, il petrolio a 00 dollari ha cambiato il
vostro punto di vista sugli investimenti nell’energia rinnovabile?
L’aumento del prezzo del petrolio crea incentivi per lo sviluppo di fonti
rinnovabili. Abbiamo aumentato gli investimenti sui biocarburanti per trasporti,
soprattutto quelli di seconda generazione che non sottraggono la terra per le
risorse alimentari e idriche. Fornire carburanti per trasporti di alta qualità fa parte
dei punti forti di una società con un’esperienza centennale. Siamo ancora tutti
nella fase di scoperta e sviluppo di migliori biocombustibili, la fase in cui ciò che
conta di più è l’ingegno. Ci stiamo preparando per la fase d’introduzione e
riteniamo di potere sviluppare l’attività legata ai biocarburanti su scala
commerciale con fonti sostenibili, un’attività che, a lungo andare, potrà operare
senza sussidi.
Le condizioni operative in Nigeria sono rimaste molto diﬃcili nel 00.
C’è luce alla ﬁne del tunnel?
Ho un grandissimo rispetto per il personale in Nigeria, che lavora in condizioni
diﬃcilissime. Le nostre operazioni oﬀshore sono andate bene l’anno scorso e la
capacità produttiva della nostra joint venture per il gas naturale liquefatto è

aumentata. Tuttavia, a terra, nel Delta del Niger, la situazione relativa alla
sicurezza e ai ﬁnanziamenti rimane decisamente grave. L’accesso limitato agli
impianti ha impedito di produrre quasi mezzo milione di barili di petrolio e gas, e
non siamo riusciti a fare molti passi avanti nel programma per porre ﬁne al ﬂaring
continuo. Mi chiede se vedo luce? Abbiamo avviato delle trattative sulla sicurezza
con il governo e altri organismi. La nostra massima priorità è l’incolumità del
personale. Spero anche che le trattative in corso con il governo possano sfociare in
nuove forme di ﬁnanziamento delle attività relative al petrolio e al gas.
Vista la crescente concorrenza per assicurarsi le risorse e vista l’ascesa delle
compagnie petrolifere nazionali, l’impegno di Shell per la sostenibilità è uno
svantaggio o un vantaggio competitivo?
È sicuramente un vantaggio. Lo sviluppo sostenibile è una carta vincente ancor
più che in passato. Sono convinto che agire in modo responsabile sia la chiave
che aprirà la porta ai progetti più diﬃcili verso cui aziende come Shell tendono
naturalmente. Per me è ovvio che le questioni relative allo sviluppo sostenibile,
come l’anidride carbonica, sono buone opportunità imprenditoriali per la nostra
azienda, non minacce da temere. E penso che una parte importante del mio
ruolo di leader consista nel ricordare a chi lavora per Shell che fornire energia
responsabile può creare opportunità commerciali e può diﬀerenziarci
dalla concorrenza.
È soddisfatto della performance di sostenibilità di Shell nel 00? E cosa
prevede di fare diversamente nel 00?
Non mi accontento mai. Non si addice né alle mie funzioni né alla mia natura.
Ho trovato incoraggiante il miglioramento della sicurezza nel 2007, ma occorre
fare di più e riuscire a eliminare tutti gli infortuni, soprattutto quelli mortali.
Penso che la nostra performance di sostenibilità in generale abbia continuato a
migliorare. Mi rendo conto che non si può giudicare il miglioramento basandosi
sul programma di sostenibilità generale di un unico anno, ma si possono segnare
delle pietre miliari. Spero, quindi, che l’anno prossimo parteciperemo attivamente
in almeno un progetto CCS, non studiando solamente la sua fattibilità ma
iniziando ad applicarlo in pratica. Auspico anche che, entro la ﬁne del 2008,
i messaggi dello scenario ‘Blueprints’ saranno stati in gran misura compresi.

“Sono convinto che agire in
modo responsabile sia la
chiave che aprirà la porta ai
progetti più diﬃcili a cui
tendono aziende come Shell”
Jeroen van der Veer
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In entrambi gli scenari, avremo bisogno di petrolio di più difficile estrazione
– dai fondali oceanici, dalle zone remote come l’Artico, e dalle sabbie
bituminose – per colmare il gap energetico che si profila intorno al 2015.
L’impegno ad utilizzare al meglio la nostra tecnologia e le nostre
competenze per fornire petrolio di difficile estrazione o di frontiera in modo
ecologicamente responsabile è al centro della nostra strategia commerciale.
ACQUE PROFONDE
La nostra tecnologia ci consente di attingere alle riserve di gas e petrolio in acque
profonde ﬁno a 3.000 metri superando le sﬁde poste dalle pressioni e temperature
estreme. Shell ha svolto un ruolo pionieristico nella produzione in acque
profonde negli anni ’70 e intende mantenere la propria leadership tecnologica e
commerciale. Nel 2007, abbiamo avviato due grossi progetti oﬀshore: BC-10,
al largo delle coste brasiliane, e Perdido hub, nel Golfo del Messico, che diventerà
la piattaforma di produzione petrolifera più profonda del mondo. Intendiamo
inoltre sfruttare ulteriormente il giacimento Gumusut-Kakap al largo delle coste
della Malesia.

Abbiamo una joint venture con Sibir Energy per la produzione di petrolio a
Salym nella Siberia occidentale. Sta per terminare la costruzione del più
grande progetto integrato per petrolio e gas sull’isola di Sakhalin in Russia
(v. pag. 33). Agli inizi del 2008, siamo stati i maggiori oﬀerenti per 275
contratti di esplorazione nel mare di Chukchi in Alaska. Prevediamo di
riprendere le esplorazioni nel mare di Beaufort in Alaska prima della ﬁne del
2008 (v. pag. 21).

TRASPORTO DI PIATTAFORMA VERSO
IL SITO DEL PROGETTO PERDIDO

ARTICO
La nostra tecnologia e l’esperienza accumulate ci consentono oggi di operare in
modo ecologicamente responsabile nelle regioni artiche e sub-artiche dell’Alaska,
del Canada, della Norvegia e della Russia dove le condizioni possono essere
estreme, l’ambiente vulnerabile e dove si impone il rispetto delle tradizioni e dei
bisogni delle comunità locali.

ottenere carburante per il trasporto richiede tanta acqua e una quantità di energia
superiore rispetto al normale petrolio. Ciò signiﬁca più emissioni di CO2, se si
prende come base il ciclo di vita per le sabbie estratte a cielo aperto, e ancora di
più per la produzione in situ.
Il progetto Athabasca Oil Sands (quota Shell: 60%) è la nostra prima operazione
nel settore delle sabbie bituminose estraibili. Al termine dei lavori, la capacità, che
attualmente è pari a 155.000 barili di petrolio al giorno, aumenterà di altri
100.000 barili al giorno.

SABBIE BITUMINOSE
Le sabbie bituminose sono costituite da una miscela di sabbia e bitume. Quando
si trovano in prossimità della superﬁcie, si eﬀettua lo scavo a cielo aperto e si
procede poi alla separazione del bitume aggiungendo alla sabbia acqua calda.
Quando si trovano in profondità, il petrolio viene fatto risalire in superﬁcie
tramite pozzi di trivellazione convenzionali, il più delle volte riscaldando la
miscela in situ per portarla in superﬁcie.
Dopo quelle dell’Arabia Saudita, le sabbie bituminose del Canada sono
considerate la più grande fonte di petrolio al mondo. Estrarle e raﬃnarle per

Grazie alla progettazione avanzata, è stata ridotta la quantità di energia usata
durante la lavorazione rispetto ad altre operazioni in acque profonde. Il progetto
si avvale di un piano di gestione dei gas serra con l’aiuto del Climate Change
Advisory Panel (Gruppo Consultivo sul Cambiamento Climatico) di
Shell Canada che ha ﬁssato per il 2010 un obiettivo volontario aggressivo di
riduzione del 50% delle emissioni di CO2. Anche se il gruppo è stato sciolto,
non appena completata l’integrazione delle attività di Shell Canada nel business
globale nel 2007, il suo vasto contributo continuerà ad essere alla base del lavoro
svolto nel quadro di questo progetto per raggiungere l’obiettivo ﬁssato per il
2010. Un esempio è dato da Quest, un’iniziativa su vasta scala per la cattura
e lo stoccaggio di CO2 che stiamo studiando attentamente. Quest permetterebbe
di stoccare più di 1 milione di tonnellate di CO2 emesse dall’impianto Scotford
Upgrader di Athabasca ogni anno. Agli inizi del 2008 una valutazione critica
della sostenibilità dei progetti riguardante le sabbie bituminose condotto dal
Pembina Institute e dal WWF ha preso atto della leadership ambientale della
nostra operazione.
Sempre per quanto concerne le sabbie bituminose, abbiamo anche alcune piccole
operazioni in situ nei pressi del Cold Lake e del Peace River in Canada e stiamo
riﬂettendo sulla possibilità di espanderne varie.
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Entrambi i nostri scenari ipotizzano che entro il 2050 si userà almeno tre
volte più energia di oggi. La nostra strategia non è quella di diventare
grandi produttori di energia elettrica o di entrare nel settore del carbone
ma di fornire più gas naturale, promuovere la tecnologia di gassificazione
del carbone, la cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS) nonché impegnarci
per ridurre i costi dell’energia rinnovabile.
GAS NATURALE: COMBUSTIBILE PULITO
Il gas naturale è il combustibile fossile più pulito: in media, infatti, emette la metà
di CO2 e inquina molto meno per ogni unità di energia prodotta rispetto alle
centrali moderne che usano carbone. Shell produce il 3% circa del gas naturale a
livello mondiale. Il 40% circa della nostra produzione totale è gas sia per gasdotti
che gas naturale liquefatto (LNG, ovvero Liqueﬁed Natural Gas) (v. pag. 13).
Investire nella produzione di gas è una parte importante della nostra strategia.
I nostri nuovi giacimenti naturali si trovano in condizioni geologiche sempre più
dure, come il giacimento Changbei in Cina o il giacimento di Pineale negli USA,
dove bisogna scavare mille pozzi a pochissima distanza l’un l’altro per raggiungere
il gas intrappolato nei minuscoli pori delle rocce. I nostri progetti nel settore del
gas naturale interessano sempre di più aree di frontiera. Nel dicembre 2007
abbiamo assunto il controllo operativo del giacimento Ormen Lange che si trova
a quasi 3.000 metri sotto un fondale marino accidentato in acque profonde ﬁno a
1.100 metri al largo della costa norvegese. Si prevede che il progetto, che vanta il
più lungo gasdotto sottomarino, fornirà abbastanza gas da soddisfare il 20% delle
esigenze del Regno Unito.
CATTURA E STOCCAGGIO DELL’ANIDRIDE CARBONICA (CCS)
Secondo lo scenario “Blueprints”, entro il 2050 la CO2 verrà catturata e stoccata
nel 90% di tutte le centrali a carbone e gas nei paesi sviluppati e nel 50% almeno
delle centrali nei paesi in via di sviluppo. Oggi nessuno si avvale del CCS perché
crea costi aggiuntivi, in quanto utilizza più energia e anche perché non sono
ancora chiari i requisiti in materia di autorizzazioni e responsabilità per quanto
concerne la CO2. La sﬁda, quindi, è enorme. Siamo comunque determinati a
dare il nostro contributo e lo faremo sviluppando le nostre competenza in materia
di CCS. Questo perché crediamo che il CSS sarà importante anche per gestire le
emissioni di CO2 delle nostre raﬃnerie, impianti chimici e strutture di
produzione di petrolio e gas. È un settore in cui, grazie alle nostre competenze
ingegneristiche e conoscenze in materia di geologia del sottosuolo, ci auguriamo
di dare un grande contributo alla gestione della CO2.
Stiamo incoraggiando i governi ad intervenire rapidamente per creare gli incentivi
e le normative necessarie per installare e rendere operativi degli impianti di
dimostrazione del CCS in modo che la tecnologia possa essere pronta per la sua
introduzione su vasta scala nel 2020 circa (v. pag.7). Stiamo già collaborando ad
una serie di progetti di dimostrazione come il progetto ZeroGen in Australia
(v. pag.13).
Anche se non tutti verranno costruiti, ci permetteranno comunque di imparare
delle lezioni importanti. Per fare un esempio, nel 2007 Shell e i suoi partner
hanno completato degli studi di fattibilità sul progetto Halten per catturare CO2
da una centrale a gas onshore e usarla per potenziare il recupero di petrolio presso
il giacimento di Draugen al largo delle coste norvegesi. In base alle conclusioni
dello studio, sebbene da un punto di vista tecnico fosse possibile ridurre le
emissioni di anidride carbonica, il progetto non avrebbe prodotto abbastanza
petrolio in più per giustiﬁcare gli investimenti aggiuntivi. Ciononostante, tale
studio ha permesso di acquisire delle conoscenze ed esperienze preziose che
saranno utili per altri progetti. Shell sta anche riﬂettendo sulla possibilità di

 Il rapporto di sostenibilità Shell 2007

avviare un progetto CCS su larga scala presso l’impianto Scotford Upgrader di
Athabasca in Canada e continua a studiare le opportunità di gestione del CO2
nel Medio Oriente con Mitsubishi Heavy Industries.
Gli scienziati della Shell hanno anche sviluppato e brevettato una tecnologia di
gassiﬁcazione del carbone che rende più economica, sia dal punto di vista dei
costi che dell’impiego di energia, la cattura dell’anidride carbonica emessa da
centrali a carbone, necessaria. Il processo Shell riduce anche l’inquinamento
atmosferico e l’uso di acqua. Questa tecnologia trasforma quasi tutti i tipi di
carbone, persino quelli più sporchi, in gas sintetico pulito che può essere
successivamente impiegato come combustibile per generare energia. Sempre
grazie a questa tecnologia, si crea un ﬂusso concentrato ad alta pressione di CO2
che è facile da catturare e stoccare sottoterra. Di conseguenza, stoccare CO2 e,
allo stesso tempo, gassiﬁcare il carbone oﬀre un’eﬃcienza energetica superiore di
quasi il 30% rispetto allo stoccaggio e alla gassiﬁcazione eﬀettuati nel tipo più
moderno (supercritico) di centrale a carbone. Ciò signiﬁca un livello
signiﬁcativamente più basso di emissioni di CO2. Fino ad oggi, sono stati
costruiti (o sono in corso di costruzione) soprattutto in Cina ma anche nei Paesi
Bassi, Regno Unito, Usa e Vietnam, 21 impianti che si avvalgono della tecnologia
di gassiﬁcazione per produrre fertilizzanti, materie prime per prodotti chimici o
combustibile per generare elettricità.
ELETTRICITÀ RINNOVABILE
I nostri due scenari prevedono un forte aumento dell’energia eolica e solare
dopo che esperienza e altri progressi tecnici ne avranno ridotto i costi. Nel 2007,
abbiamo continuato a lavorare per realizzare questi progressi. Le attività da noi
svolte nel settore dell’energia solare mirano a potenziare la nostra tecnologia solare
dei ﬁlm sottili. Assieme a Saint-Gobain, azienda produttrice di vetro e nostra
socia in una joint venture, stiamo costruendo un impianto solare a ﬁlm sottili da
20 megawatt (MW) in Germania. La joint venture con Showa (quota Shell: 35%)
gestisce un impianto a ﬁlm sottili da 20 MW a Miyazaki in Giappone e ne sta
costruendo un altro con una capacità di 60 MW.
Shell gioca un ruolo importante anche nello sviluppo dell’energia eolica con
la partecipazione a progetti di capacità superiore a 1.100 MW (quota Shell: 550
MW circa), suﬃciente a fornire energia a più di mezzo milione di abitazioni.
Uno di questi progetti è l’apertura del parco eolico Mount Storm negli USA
(v. pag. 13) che la joint venture prevede per il 2008.
Nel 2007 abbiamo trasferito le nostre attività nel settore dell’energia solare ed
eolica da un’organizzazione che faceva parte di Shell Renewables alla divisione
Gas & Power in modo che possa trarre vantaggio dalle competenze e dalla
conoscenza del mercato di uno dei nostri business tradizionali. Il resto di Shell
Renewables – Shell Hydrogen – è entrato a far parte della business unit Future
Fuels & CO2 che si trova nell’organizzazione downstream.

LEADER NELLA PRODUZIONE DI LNG
Il raﬀreddamento del gas naturale, che produce il gas naturale liquefatto
(LNG), serve a ridurne le dimensioni originali di 00 volte e ne consente il
trasporto via mare per lunghe distanze. Di conseguenza, i clienti hanno
una scelta più ampia di aziende fornitrici di gas naturale. Shell è leader
mondiale nella produzione di LNG con la più grande capacità di LNG di
qualsiasi società petrolifera internazionale. Per il 00 prevediamo un
raddoppio della capacità che avevamo nel 00. Nel 00 la nostra joint
venture in Nigeria ha ampliato la sua capacità. Anche North West Shelf, una
joint venture che abbiamo in Australia, si sta espandendo e sta per terminare
la costruzione del primo impianto russo di produzione di LNG nell’isola
di Sakhalin. Grazie a questi sviluppi, l’attuale capacità mondiale di LNG
aumenterà di quasi il 0%. I lavori di costruzione dell’impianto di
produzione Qatargas  nel Qatar sono a buon punto. Una volta terminata
la costruzione, ogni anno l’impianto fornirà gas naturale a circa 0 milioni
di abitazioni.

ZEROGEN
Il governo dello stato di Queensland in Australia sta lavorando su quello che
potrebbe essere il primo progetto al mondo per dimostrare i beneﬁci
ambientali dell’uso congiunto della gassiﬁcazione del carbone e del CCS
per produrre energia. Abbiamo accettato di fornire la tecnologia di
gassiﬁcazione e stiamo studiando quanta CO sarà possibile stoccare
sottoterra e dove. Se il progetto andrà a buon ﬁne, è prevista la cattura e lo
stoccaggio del % circa delle emissioni di CO dell’impianto, ovvero
0.000 tonnellate l’anno.

MOUNT STORM
Nel mese di gennaio 00, sono stati avviati i lavori nel parco eolico
Mount Storm NedPower ( MW) nella Virginia dell’ovest negli USA
(quota Shell:  MW) da parte di Shell WindEnergy e dell’azienda
statunitense Dominion. Sono già cominciate le opere di costruzione per
espandere la capacità di Mount Storm di altri 00 MW (quota Shell: 0
MW). Al termine dei lavori, il parco produrrà abbastanza energia per circa
0.000 abitazioni statunitensi.
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Poiché è uno dei maggiori fornitori di carburanti per trasporti, Shell si è
impegnata a: 1) aiutare gli automobilisti ad usare meno energia e ridurre
le emissioni con carburanti e lubrificanti avanzati, 2) essere leader nella
ricerca per avere biocarburanti migliori, 3) promuovere politiche
governative tese a ridurre le emissioni di CO2 dei mezzi di trasporto.
I nostri scenari prevedono un forte aumento dell’uso dei mezzi di trasporto: entro
il 2050 la gente viaggerà più del doppio di adesso e ci saranno più di 2 miliardi
di veicoli rispetto agli attuali 900 milioni. Anche in un mondo “Blueprints”,
i carburanti liquidi, compresi più biocarburanti, soddisferanno la maggior parte
delle esigenze nel 2050.
MENO INQUINAMENTO LOCALE
Ridurre lo smog e l’inquinamento causati dai veicoli, soprattutto nelle
megacittà in rapida crescita del mondo in via di sviluppo, diventerà una sfida
sempre più pressante. Oltre a tecnologie nuove per motori e carburanti, è
fondamentale introdurre normative severe in materia di emissioni locali.
Nell’Unione Europea, per esempio, dagli inizi degli anni ’90, questa
combinazione ha contribuito, a livello locale, a ridurre di oltre la metà gli
agenti inquinanti emessi da veicoli.
Shell ha eliminato il piombo da tutta la sua benzina ed è stata una delle prime
società a produrre diesel a tenore zero di zolfo a livello commerciale.
Continuiamo a ridurre i livelli di zolfo negli altri carburanti e il nuovo carburante
GTL (Gas To Liquid), derivato dal gas naturale, promette bene. Incolore, inodore
e praticamente senza zolfo, secondo uno studio indipendente condotto per conto
della città di Shangai, il GTL è il carburante alternativo dai costi più contenuti in
grado di ridurre le emissioni locali. Un test condotto recentemente usando solo
GTL in quattro autobus a Shangai ha dimostrato che, rispetto al tradizionale
diesel, questo nuovo carburante riduce in modo signiﬁcativo emissioni nocive
come materiali particellari e ossidi di azoto.

STUDENTI EUROPEI E NORDAMERICANI COSTRUISCONO
VEICOLI CON LA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA DEL
MONDO PER LA SHELL ECO-MARATHON
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Oltre ad aver fatto da pioniere con il GTL e i suoi lubriﬁcanti, Shell sta
costruendo il più grande impianto del mondo per la produzione di GTL, Pearl
GTL, nel Qatar. Quando sarà ultimato, a cavallo tra questo decennio e il
prossimo, l’impianto produrrà abbastanza carburante da riempire i serbatoi di
oltre 160.000 auto al giorno nonché olio per produrre lubriﬁcanti per più di
225 milioni di auto.
FORMULA SHELL “FUEL ECONOMY” –
PIÙ LONTANI CON MENO
Quando diciamo che vogliamo aiutare i nostri clienti a migliorare la loro
eﬃcienza energetica, lo diciamo sul serio. La nostra formula Fuel Economy
contiene miscele di additivi avanzati e agenti detergenti che aiutano a migliorare
l’eﬃcienza energetica riducendo la perdita di energia nei motori. Nel 2007
abbiamo aumentato la disponibilità dei carburanti con formula Fuel Economy
che sono disponibili nella nostra benzina standard in 18 nazioni e nel nostro
diesel standard in sei di queste nazioni. In otto nazioni abbiamo anche lanciato la
Shell FuelSave Challenge, una campagna pubblicitaria per automobilisti e un
programma di formazione per autisti di professione. Il nostro scopo è quello di
aiutare gli automobilisti a migliorare i consumi adottando abitudini di guida che
servono a risparmiare carburante e usando i prodotti Shell con formula Fuel
Economy. La metà circa degli automobilisti che hanno preso parte alle prove del
2007 ha registrato un aumento superiore al 5% dell’eﬃcienza dei consumi
mentre più di un quarto ha riportato un aumento superiore al 10%.
AFFRONTARE LE EMISSIONI DI CO2 DEI MEZZI DI TRASPORTO
I veicoli sono responsabili di un quarto delle emissioni di CO2 nel mondo e
quindi ridurre l’anidride carbonica emessa dai mezzi di trasporto è certamente
una sﬁda urgente. Per questo sono necessari autoveicoli più eﬃcienti, carburanti e
lubriﬁcanti avanzati che migliorano i consumi nonché biocarburanti migliori e in
numero maggiore. Per raggiungere questi obiettivi, tecnologia e attività normativa
dovranno andare di pari passo.

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Da oggi carburanti più puliti per trasporti
• Sourcing sostenibile di biocarburanti
• Investire nei biocarburanti migliori di domani
• Lavorare per un futuro all’idrogeno
www.shell.com/energyfuture

POLITICHE GOVERNATIVE PER TRASPORTI A BASSE
EMISSIONI DI CO2
Formulare le giuste politiche governative in materia di trasporti è essenziale. Oltre
ad aumentare gli standard in fatto di eﬃcienza energetica per i veicoli e a
stimolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e il car pooling, è anche necessario
avere delle politiche che incoraggino l’uso di carburanti che possono ridurre le
emissioni di CO2. Stiamo quindi raccogliendo sostegno a favore di queste
politiche, per esempio tramite Europia, l'associazione delle compagnie petrolifere
europee, e la Low Carbon Vehicle Partnership (Partnership per i Veicoli a Basse
Emissioni di Anidride Carbonica) del Regno Unito. L’obiettivo è quello di
confrontare tutti i carburanti su base “well-to-wheels”, cioè dal pozzo di estrazione
del carburante ﬁno alla sua trasformazione in energia trasmessa alle ruote del
veicolo, per valutare quanta CO2 viene emessa quando si producono, trasportano
e usano i carburanti e premiare quelli con basse emissioni di CO2.
BIOCARBURANTI
Essere leader nello sviluppo di biocarburanti sostenibili di seconda generazione fa
parte della nostra strategia e riﬂette la nostra determinazione a creare un’attività
commerciale imperniata su almeno una tecnologia energetica alternativa.
Non tutti i biocarburanti sono uguali
Gli odierni biocarburanti di prima generazione derivano dai raccolti: l’etanolo
dalla canna da zucchero, granoturco o grano e il diesel da piante oleaginose come
colza, palma e soia. I beneﬁci che oﬀrono a livello di CO2 variano molto a seconda
dei metodi di produzione e del tipo di raccolto che viene impiegato. Produrne in
grandi quantità potrebbe creare concorrenza per la terra ad uso agricolo e l’acqua.
In alcuni casi, la loro produzione contribuisce già alla distruzione delle foreste
pluviali. Esistono anche dei timori sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di
lavoro nelle piantagioni di zucchero e di olio da palma.
I biocarburanti di seconda generazione invece sono prodotti da materiali organici
e non alimentari come paglia, residui del legno ed alghe e si avvalgono di
tecnologie di conversione diverse. Questi biocarburanti sembrano promettenti.
Ad esempio, in due impianti di dimostrazione per i biofuels di seconda
generazione di cui siamo partner, le emissioni di CO2 sono inferiori del 90%,
sulla base di un ciclo di vita, rispetto al diesel e alla benzina tradizionali .
Questi carburanti non competono con la produzione di generi alimentari per i
terreni ad uso agricolo. Tuttavia saranno necessari altri 5-10 anni di ricerca e
di lavoro di dimostrazione prima che siano commercialmente disponibili in
quantità signiﬁcative.

RICERCA SUI BIOCARBURANTI PRESSO IL
LABORATORIO SHELL DI AMSTERDAM

CREARE UN BIOCARBURANTE MIGLIORE
Per noi la leadership nei biocarburanti di seconda generazione è
importante da un punto di vista strategico e stiamo quindi
quadruplicando gli investimenti in questo campo. Abbiamo anche dei
ricercatori in India, Paesi Bassi, Regno Unito e USA. Shell collabora con
Iogen, una società canadese, per usare enzimi allo scopo di ottenere
etanolo dalla paglia. Assieme ai suoi partner, Iogen gestisce un impianto
di dimostrazione dal 00 e sta valutando la fattibilità di un impianto
commerciale vero e proprio. Shell collabora anche con CHOREN, una
società tedesca che produce carburante da scarti di legno. L’apertura del
primo impianto di dimostrazione commerciale al mondo per questa
tecnologia è prevista nel 00. Nel 00 abbiamo avviato una
collaborazione con la società statunitense Codexis per creare “super
enzimi” in grado di convertire più eﬃcientemente le biomasse non
alimentari in biocarburanti. Abbiamo anche annunciato la costruzione di
un impianto pilota nelle Hawaii con una joint venture denominata
Collana assieme a HRBiopetroleum per convertire le alghe marine in
biomassa da utilizzare come materia prima per biocarburanti. Le alghe
marine, che hanno un elevato contenuto di olio vegetale, possono essere
coltivate in vivai con acqua di mare minimizzando l’uso di terra fertile e
di acque dolci. Nel mese di marzo 00 abbiamo cominciato a lavorare
con l’americana Virent per mettere a punto la tecnologia per trasformare
gli zuccheri delle piante direttamente in benzina invece di dover produrre
l’etanolo prima. Questa tecnologia potrebbe eliminare la necessità di usare
strutture speciali per trasportare e miscelare il biocarburante e di creare
nuovi motori per il suo utilizzo.

Nel frattempo, i governi di vari paesi stanno già incoraggiando la produzione di
biocarburanti con incentivi di vario tipo. I biocarburanti di seconda generazione
non saranno disponibili in tempo per soddisfare questi requisiti. Pertanto, anche
se non produciamo biocarburanti di prima generazione, per adempiere ai nostri
obblighi ne siamo diventati il più grande distributore del mondo.
Sourcing più sostenibile
In veste di grande acquirente di biocarburanti, Shell si adopera per migliorare la
sostenibilità della produzione attuale di prima generazione. A tal ﬁne, stiamo
collaborando con produttori, governi ed organizzazioni non governative come la
Tavola Rotonda sull’olio di palma sostenibile per sensibilizzare l’opinione
pubblica e per formulare degli standard di sostenibilità per tutta l’industria della
produzione di biocarburanti. Nei contratti con i fornitori di biocarburanti
includiamo sempre delle clausole che esigono che la loro produzione non sia
legata a violazioni di diritti umani o alla distruzione recente di habitat naturali.
Nel caso in cui i produttori non siano in grado di soddisfare immediatamente i
nostri requisiti, ci aspettiamo che collaborino con noi per creare una supply chain
più sostenibile. Se non riescono a migliorare, rescindiamo il contratto che
abbiamo con loro. Per gestire questi sforzi e controllare che i fornitori
ottemperino a queste misure, abbiamo nominato un responsabile e un gruppo
che si occupano esclusivamente di sostenibilità dei biocarburanti.

IDROGENO
L’idrogeno come carburante per i trasporti è un’opzione a più lungo termine. Nel
mondo “Blueprints” il suo uso si diﬀonderà dopo il 2030. L’idrogeno richiede
un’infrastruttura di distribuzione completamente nuova nonché veicoli con celle
di combustibili più convenienti. Siamo la prima società energetica ad aver
costruito stazioni di rifornimento a scopo dimostrativo nei tre mercati chiave per
l’idrogeno: Europa, Giappone e America del nord. Nel 2007 abbiamo preso parte
a due altri progetti. Nel mese di novembre, infatti, Shell ha oﬀerto consulenza
tecnica e ﬁnanziato una parte della prima stazione di idrogeno a Shangai in
collaborazione con l’università di Tongji, il governo locale e il Ministero cinese
della Scienza e Tecnologia. L’altro progetto riguardava l’apertura di un’altra
stazione di idrogeno Shell a White Plains nei pressi di New York.
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La trasformazione del petrolio in prodotti più puliti che emettono meno
anidride carbonica è un’altra parte importante della costruzione di un
futuro energetico responsabile e della nostra strategia. Stiamo sfruttando la
creatività e la forza tecnica del nostro personale non solo per sviluppare
ulteriormente i carburanti per trasporti e i lubrificanti per aiutare gli
automobilisti ad usare meno carburante (v. pag. 14) ma anche per mettere
a disposizione dei nostri clienti industriali e commerciali una vasta gamma
di prodotti più sostenibili. Di seguito ne descriviamo alcuni.
STRADE MIGLIORI
Shell è il più grande fornitore di bitume del mondo. Il bitume, che viene
prodotto raﬃnando i greggi più pesanti, è un componente vitale per asfaltare le
strade. Mettere a punto dei prodotti con prestazioni ambientali e sociali migliori
sta diventando una parte sempre più importante della nostra strategia per
continuare a competere con successo nel settore del bitume.
Shell ha anche creato un processo che aiuta i clienti del settore delle costruzioni
ad usare meno energia e ad emettere meno CO2 quando devono eseguire lavori di
asfaltatura. Shell WAM Foam Solution è una miscela di due tipi di bitume che può
essere utilizzata a temperature che sono 50°C inferiori rispetto a quelle necessarie
per l’asfalto tradizionale. I progetti di dimostrazione condotti in Italia nel 2006 ci
hanno fatto capire chiaramente che durante i lavori di asfaltatura, il processo WAM
riduce di oltre il 30% le emissioni di CO2 e l’energia richiesta nonché le polveri e
le emissioni atmosferiche locali. Per la ﬁne del 2007 il processo veniva utilizzato
in Europa e sono state vendute delle licenze per progetti in Australia e Canada.
Abbiamo anche creato un’alternativa alle strade di ghiaia e di cemento chiamata
Shell Instapave Solution che consente di avere strade migliori e praticabili tutto
l’anno nei paesi del mondo in via di sviluppo. Il processo comporta la
miscelazione di bitume appositamente preparato con pietrisco locale. È un
processo rapido e semplice che richiede poca energia perché la miscela non deve
essere riscaldata. Il risultato è una superﬁcie abbastanza robusta per la quantità
 Il rapporto di sostenibilità Shell 2007

medio-bassa di traﬃco tipica delle strade rurali nonché più economica rispetto
alle alternative principali: strade di cemento o strade di ghiaia da rifare due volte
l’anno. La superﬁcie non solo aumenta l’eﬃcienza energetica degli automobilisti
rispetto alle strade di ghiaia ma dà un contributo importante allo sviluppo perché
strade praticabili tutto l’anno costituiscono le arterie vitali delle economie
moderne. Durante la stagione delle piogge non si creano solchi nelle strade né
diventano impraticabili e consentono alle zone rurali di avere accesso a mercati,
scuole e ospedali.
Secondo la Banca Mondiale, un dollaro speso per migliorare le strade nei paesi in
via di sviluppo stimola lo sviluppo locale più di un dollaro speso per opere di
irrigazione. Shell Instapave Solution, che può certamente aiutare a far ‘lavorare’ di
più quel dollaro, è già stata introdotta nelle Filippine, in America centrale ma
come progetto pilota, e nel 2008 è previsto un suo test in India.
LUBRIFICANTI MIGLIORI
La leadership tecnologica è alla base della nostra strategia per i lubriﬁcanti e si
traduce in beneﬁci ambientali. La nostra gamma di lubriﬁcanti di qualità per
veicoli, per esempio, si avvale sia di additivi che riducono l’attrito, che di
tecnologia per pulire il motore che servono a migliorare l’eﬃcienza energetica ﬁno
al 5%. In questo modo i clienti risparmiano benzina e possono ridurre le
emissioni dei gas serra.
I nostri lubriﬁcanti industriali avanzati fanno funzionare più eﬃcientemente le
macchine e, in alcuni casi, servono a raddoppiare il periodo che intercorre tra
un’interruzione per la manutenzione e l’altra. Abbiamo anche messo a punto
lubriﬁcanti speciali che aiutano le aziende produttrici di energia a ridurre i costi
dell’energia eolica aumentando l’aﬃdabilità e l’eﬃcienza delle turbine. Il nostro
olio idraulico Shell Tellus TX, per esempio, ha consentito ad un’azienda di
gestione di turbine nei Paesi Bassi di allungare i tempi tra gli interventi di
assistenza da sei mesi ad oltre due anni, mentre il nostro olio per cambi Shell
Omala HD è in grado di ridurre le perdite di energia ﬁno al 15%.

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Prodotti più puliti dal settore bitume
• Produrre lubriﬁcanti migliori
• Prodotti chimici più ecologici
www.shell.com/businesssolutions

Nel 2007 abbiamo ampliato la gamma Shell Naturelle di lubriﬁcanti industriali
biodegradabili da usare in aree delicate dal punto di vista ambientale. I processi
naturali in terra o acqua distruggono facilmente questi lubriﬁcanti a bassa
tossicità nel caso in cui avvengano fuoriuscite accidentali e, rispetto ai tradizionali
lubriﬁcanti industriali, ne riducono l’impatto sull’ambiente.
Stiamo investendo in modo sostanziale nella prossima generazione di lubriﬁcanti
ad alte prestazioni. L’impianto Pearl GTL, attualmente in costruzione in Qatar
(v. pag. 14), produrrà più di 1 milione di tonnellate l’anno di oli di base di qualità
eccezionalmente elevata per una generazione nuova di lubriﬁcanti. Gli olii,
assieme alla nostra esperienza nella loro miscelazione, ci consentiranno di
produrre lubriﬁcanti migliori a livello di riduzione dell’attrito che aiuteranno
molti più automobilisti a migliorare l’eﬃcienza energetica, ad abbassare le
emissioni e a proteggere il motore.

signiﬁcativa gli imballaggi, i costi di trasporto e l’impiego di energia elettrica.
Questi ingredienti speciali – alcoli e sostanze chimiche che sciolgono lo sporco
più facilmente in acqua durante i lavaggi – sono derivati del petrolio greggio.
Le aziende produttrici usano sempre di più ingredienti simili derivati dalle piante
come l’olio di palma. Quindi, non sarebbe meglio per l’ambiente se
cominciassimo ad usarli? Non necessariamente, perché richiedono una quantità
simile di lavorazione per essere prodotti. La manipolazione a livello molecolare
degli ingredienti derivati dal petrolio greggio è più facile, consente di ottenere le
necessarie qualità speciﬁche a livello di prestazioni e non esercita ulteriori
pressioni sull’uso dei terreni agricoli. Inoltre, la biodegradabilità di entrambi i tipi
di prodotti è buona.

PRODOTTI CHIMICI
Shell fornisce prodotti chimici derivati dal petrolio e dal gas che aiutano le
aziende leader nella produzione dei beni di consumo a fabbricare prodotti
comuni che risparmiano energia e, allo stesso tempo, soddisfano requisiti rigorosi
a livello di prestazioni. Gli scienziati della Shell, per esempio, hanno sviluppato
degli ingredienti critici per i detersivi per bucato sia in polvere che liquidi da
utilizzare a temperature d’acqua più basse, riducendo di oltre la metà i consumi
energetici delle lavatrici. Abbiamo anche contribuito a mettere a punto dei
detergenti per bucato più concentrati, riducendo ulteriormente e in misura

LAVORARE CON WAL-MART
Shell sta aiutando Wal-Mart – il più grande dettagliante del mondo – a
ridurre gli scarti da imballaggio di una serie di prodotti da noi forniti.
Siamo riusciti a trovare dei modi per ridurre di 00 tonnellate l’anno
l’imballaggio totale dei nostri lubriﬁcanti venduti nei negozi Wal-Mart
negli USA, un risparmio che stiamo mettendo a disposizione anche di tutti
gli altri clienti statunitensi. Abbiamo ridotto di altre .000 tonnellate
l’anno la quantità di cartone usato nella gamma di prodotti per la cura
dell’auto che vendiamo nei negozi Wal-Mart negli USA. Abbiamo inoltre
deciso di standardizzare queste attività e di adottarle per tutti i
clienti statunitensi.
Non stiamo cambiando solo gli imballaggi. Abbiamo anche cominciato a
sostituire il PVC con plastica riciclabile in una gamma di altri prodotti per
la cura dell’auto che vendiamo sia a Wal-Mart che ad altri dettaglianti
statunitensi, come i ﬂaconi con il detergente per auto e le confezioni con le
copertine per i sedili. Stiamo anche riformulando alcuni prodotti - come il
liquido per la pulizia delle ruote – per usare più ingredienti responsabili dal
punto di vista ambientale. Per risparmiare carburante, stiamo migliorando
il sistema di distribuzione e fornitura, assicurandoci, per esempio, che i
nostri camion siano pieni prima di cominciare ad eﬀettuare le consegne.
Poiché la maggior parte dei negozi Wal-Mart, come pure la maggior parte
delle nostre attività nel settore della cura dell’auto, si trovano negli Stati
Uniti, abbiamo concentrato i nostri sforzi solo in questa nazione. Tuttavia,
stiamo introducendo un nuovo ﬂacone per lubriﬁcante, che impiega meno
plastica, per tutti i clienti al di fuori degli USA, compresi i negozi
internazionali Wal-Mart, e prevediamo che questa decisione servirà a
ridurre del 0% circa (o .00 tonnellate l’anno) il consumo di plastica
da parte delle nostre aziende che operano nel campo dei lubriﬁcanti al di
fuori degli USA.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• La riduzione delle emissioni di gas serra
• L’aumento dell’eﬃcienza energetica delle nostre operazioni
www.shell.com/climate

Lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile inizia a livello locale. Ci
stiamo adoperando per ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni.
LA RIDUZIONE DELLE NOSTRE EMISSIONI DI GAS SERRA
La produzione e il trattamento del petrolio e del gas naturale sono processi ad alta
intensità energetica, motivo per cui la gestione dell’anidride carbonica e degli altri
gas serra (GHGs) prodotti dai nostri impianti è una priorità. Rispetto al 1990,
abbiamo ridotto le emissioni di gas serra di quasi il 25% (v. pag. 36, nota [A],
che illustra come vengono misurati i gas serra).

Rispetto al 2001, quando hanno preso avvio le iniziative per migliorare
l’eﬃcienza energetica, i nostri impianti chimici hanno registrato un incremento
della propria eﬃcienza energetica pari a quasi il 9%, in base al nostro indice
energetico per i prodotti chimici. Questi miglioramenti a lungo termine sono
stati possibili grazie alla pressoché piena capacità produttiva con la quale abbiamo
fatto operare i nostri impianti, al nostro programma di eﬃcienza energetica
Energise™ e ai processi Business Improvement Reviews (BIRs). Si stima che,
complessivamente, Energise™ e BIRs ci abbiano consentito di ridurre le emissioni
di gas serra di 1,7 milioni di tonnellate all’anno, con un risparmio annuale di
oltre 180 milioni di dollari.

Abbiamo ottenuto le maggiori riduzioni di gas serra attraverso la sospensione del
venting continuo del gas naturale nei nostri impianti petroliferi e grazie ad un
programma da vari miliardi di dollari, avviato nel 2000, ﬁnalizzato
all’eliminazione del ﬂaring continuo del gas negli impianti petroliferi. Dal 2001,
il nostro ﬂaring totale nell’upstream ha subito una ﬂessione di quasi il 60%, e la
metà di tale riduzione è riconducibile a questo programma. La rimanente
ﬂessione è dovuta al calo della produzione in Nigeria, che rappresenta i due
terzi del nostro ﬂaring, a seguito della situazione relativa alla sicurezza dal 2005
al 2007 (v. pag. 24).

Tuttavia, negli ultimi due anni, queste tendenze al miglioramento hanno subito
un’inversione presso le nostre raﬃnerie, principalmente a causa del maggior
numero di chiusure. Riavviare un impianto dopo una chiusura richiede
un’enorme quantità di energia supplementare. Nei nostri impianti chimici,
l’intensità energetica non ha subito variazioni. Nel 2007, i progressi compiuti
presso alcuni impianti sono stati controbilanciati da chiusure impreviste in altri.
Conseguentemente, i nostri BIRs si stanno concentrando maggiormente
sull’eﬃcienza energetica, a favore della quale stiamo anche attuando un
programma triennale di investimento di capitale.

Altrove, abbiamo praticamente raggiunto il nostro obiettivo di porre ﬁne al ﬂaring
continuo entro il 2008. Alla ﬁne del 2007, solo quattro dei nostri siti upstream,
che rappresentano circa lo 0,25% delle emissioni totali di CO2 provenienti dai
nostri stabilimenti, utilizzavano ancora il ﬂaring continuo. E continueranno a
farlo, perché la sospensione del ﬂaring produrrebbe una quantità maggiore di gas
serra in due impianti, perché sarebbe impossibile raccogliere il gas in un terzo, e
perché, in un quarto, è necessario mantenere una piccola quantità di ﬂaring
continuo per evitare di sprigionare quantità pericolose di acido solﬁdrico.

Nell’upstream, la quantità di energia necessaria per la produzione di un’unità di
petrolio e gas naturale sta aumentando rapidamente, man mano che i giacimenti
esistenti vanno esaurendosi e le compagnie intensiﬁcano le attività di estrazione
di petrolio da depositi più pesanti e remoti. Shell non fa eccezione. Dal 2000,
la nostra intensità energetica nell’upstream è aumentata di quasi il 30%.
Conseguentemente, nel 2007 abbiamo lanciato un importante programma nel
settore Exploration & Production, introducendo sistemi di gestione energetica in
oltre 50 dei nostri impianti principali, per migliorare l’eﬃcienza energetica. Nel
2007, i sistemi sono stati collaudati presso quattro impianti. Inﬁne, nel settore
delle sabbie bituminose, a cui quest’anno dedichiamo, per la prima volta, un
rapporto a parte, proseguono le iniziative per ridurre ulteriormente l’intensità
energetica delle nostre operazioni leader nel settore (v. pag. 11).

Siamo stati assistiti anche dalla maggiore eﬃcienza energetica ottenuta nelle
raﬃnerie e negli impianti chimici che, nel primo caso, è aumentata di quasi il 2%
dal 2002, secondo l’indice di intensità energetica (EII™) di Solomon Associates.

Effettivi
Obiettivo

EMISSIONI DI GAS SERRA[A]
Milioni di tonnellate di CO2 equivalente

FLARING – Exploration & Production
Milioni di tonnellate di idrocarburi bruciati in torcia

INTENSITÀ ENERGETICA – Raffinerie
Indice di intensità energetica (EII™)
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[A] Obiettivo e punto di partenza corretti per
riflettere i cambiamenti di portafoglio.

INTENSITÀ ENERGETICA – Impianti chimici
Indice di intensità energetica (CEI)

Effettiva
Obiettivo

INTENSITÀ ENERGETICA – Exploration & Production[A]
Produzione in gigajoule/tonnellate

INTENSITÀ ENERGETICA – Sabbie petrolifere
Produzione in gigajoule/tonnellate
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[A] Le cifre relative al 2003–5 sono state corrette per
riflettere l’esclusione delle attività di sabbie bituminose
dai dati relativi all’Exploration & Production.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• La collaborazione per promuovere la conservazione
• Il nostro impegno a tutelare la biodiversità
• Il minore utilizzo di acqua dolce
• Evitare le fuoriuscite di petrolio
www.shell.com/environment

OPERARE IN MANIERA RESPONSABILE IN
AREE BIOLOGICAMENTE VULNERABILI
Alla ﬁne del 2007, avevamo messo a punto diversi piani d’azione per la
biodiversità presso otto importanti operazioni situate in aree con un alto valore
di biodiversità, di cui sei in luoghi designati dall’Unione mondiale per la
conservazione della natura (IUCN) come aree protette di categoria I-IV. Tali
piani includono misure per monitorare, preservare e valorizzare la biodiversità
locale. Stiamo anche sviluppando, in cooperazione col dipartimento olandese per
la conservazione della natura, otto piani di azione nei Paesi Bassi.
Sosteniamo inoltre le iniziative internazionali di conservazione, tra cui il progetto
per la foresta pluviale Prince of Wales’ Rainforest Project, che si propone di
contribuire ad arrestare la deforestazione indiscriminata tramite incentivi ai
governi e ai singoli agricoltori.
RIDURRE L’UTILIZZO DI ACQUA DOLCE
Entro il 2050, le risorse idriche mondiali verranno sottoposte a pressioni ancora
maggiori, principalmente a causa della crescita del settore agricolo e
dell’espansione dei centri urbani dovuta all’aumento demograﬁco mondiale. Il
mutamento climatico e la necessità di estrarre maggiori quantità di petrolio da
fonti non convenzionali (v. pag. 11) e dai biocombustibili, intensiﬁcheranno le
pressioni esistenti. Anche se il nostro settore non utilizza ingenti quantità di
acqua, ci sentiamo in dovere di contribuire alla conservazione delle risorse idriche.
Nel 2007, le nostre operazioni hanno impiegato 574 milioni di metri cubi di
acqua dolce, ossia il 17% in meno rispetto al 2000, pari circa allo 0,01% della
quantità mondiale. Stiamo inoltre intensiﬁcando gli sforzi per ridurre l’impiego
delle risorse idriche nelle zone in cui l’acqua scarseggia.
Ad esempio, nel 2007, la nostra raﬃneria di Geelong, in Australia, un continente
soggetto alla siccità, ha portato a termine un progetto di 46 milioni di dollari che
ha consentito di ridurre l’utilizzo idrico di 110.000 metri cubi all’anno, quanto
basta per soddisfare il fabbisogno annuale di oltre 650 famiglie a Geelong. Tra le
misure introdotte ﬁgurano il recupero e il riciclaggio del vapore nel processo
produttivo e il miglioramento dei sistemi di individuazione e riparazione delle
perdite d’acqua.
A Pearl GTL, il più grande impianto mondiale di conversione del gas in liquidi,
che stiamo costruendo nel deserto del Qatar con il nostro partner Qatar
Petroleum (v. pag. 14), un’accorta gestione delle risorse idriche è stata inclusa
nella progettazione del sito sin dalla fase iniziale. Ogni anno, saranno generati
circa 12 milioni di metri cubi di acqua, principalmente attraverso la reazione
chimica che converte il gas naturale in prodotti GTL. Pearl GTL sarà dotato di
un modernissimo impianto di trattamento idrico in grado di depurare questo
sottoprodotto talmente a fondo da consentirne il riciclaggio per soddisfare le
esigenze dell’impianto, tra cui la produzione di vapore e di acqua di
raﬀreddamento. Conseguentemente, l’impianto non sottrarrà acqua dolce a
questa regione prevalentemente arida e non scaricherà acqua contaminata in mare
o nel suolo.

EVITARE LE FUORIUSCITE DI PETROLIO
Le fuoriuscite dalle petroliere sono tra gli incidenti che più attraggono
l’attenzione dell’opinione pubblica. Per fortuna si veriﬁcano raramente. Nel
2007, le nostre navi hanno trasportato carichi pari a 41 milioni di tonnellate.
Le fuoriuscite di idrocarburi sono ammontate a meno di una tonnellata, il che
riﬂette la rigorosità delle nostre norme operative. Le fuoriuscite provenienti
da altre navi noleggiate da Shell a lungo termine sono ammontate a circa
2,3 tonnellate.
Le fuoriuscite dai nostri impianti sono meno spettacolari, ma più frequenti e sono
di due tipi: quelle dovute ad uragani o sabotaggi, che non siamo in grado di
controllare e che subiscono ﬂuttuazioni con il succedersi degli eventi, e quelle
dovute a fattori che siamo in grado di controllare, come la corrosione o i guasti
operativi. Ridurre quest’ultime richiede procedure chiare, il costante rispetto delle
norme e molto lavoro. Le fuoriuscite dovute a guasti operativi sono diminuite dal
1998, grazie, soprattutto, a migliori procedure di ispezione e manutenzione delle
condutture nell’upstream, e ad una maggiore concentrazione sulle cause delle
piccole fuoriuscite nel downstream. Questa tendenza si è consolidata nel corso del
2007 grazie ai continui miglioramenti apportati nel downstream.
Il volume totale di fuoriuscite è aumentato, nel 2007, principalmente a causa
dell’incremento delle azioni di sabotaggio in Nigeria (che ha provocato un
aumento dell’80% del volume), dove si sono susseguiti i furti di greggio e gli
attacchi da parte dei militanti. Non avremo a nostra disposizione informazioni
attendibili sulle fuoriuscite negli impianti che sono stati chiusi per motivi di
sicurezza ﬁno a quando non potremo tornare nei siti per eﬀettuare le dovute
riparazioni e riavviare le operazioni.
Pur concentrandoci sulla prevenzione, siamo anche pronti a ridurre al minimo
l’impatto di un’eventuale fuoriuscita. Nel 2007, abbiamo integrato i requisiti di
risposta alle fuoriuscite ai nostri standard ambientali globali. Il nostro comitato
consultivo aziendale sulle fuoriuscite di petrolio e prodotti chimici ha anche
condotto una campagna mirata per promuovere una risposta pronta ed eﬃcace
nel caso di incidenti.

FUORIUSCITE[A]
Volume in migliaia di tonnellate
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Attraverso la nostra partecipazione alla tavola rotonda sui biocarburanti
sostenibili e a quella sull’olio di palma sostenibile (Roundtables on Sustainable
Biofuels and Sustainable Palm Oil), stiamo cercando di comprendere a fondo le
implicazioni dell’utilizzo idrico vista la rapida crescita della domanda di
biocarburanti per trasporti (v. pag. 15).
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[A] Dati corretti per il 2006 e 2007. V. nota [C] a pag. 36.

LA NOSTRA COOPERAZIONE STRATEGICA CON LE
MAGGIORI ORGANIZZAZIONI CONSERVAZIONISTE
I nostri standard di biodiversità ci vedono anche impegnati a lavorare con
specialisti, sia per ridurre al minimo l’impatto che i nostri impianti hanno
sulla biodiversità che per aiutare a promuovere la conservazione. Stiamo
già lavorando con oltre 00 organizzazioni scientiﬁche e che operano per
la tutela ambientale in 0 paesi. Nel corso del 00 e nei primi mesi del
00, abbiamo compiuto un altro grande passo in avanti con la creazione
di partnership a lungo termine con due delle maggiori organizzazioni
conservazioniste mondiali: l’Unione mondiale per la conservazione della
natura (IUCN) e la Wetlands International. Lo scopo di tale collaborazione
è di sviluppare rapporti più stretti con queste organizzazioni al ﬁne di
sostenere maggiormente le iniziative internazionali di tutela ambientale e
contribuire a ridurre l’impatto dei nostri progetti sulla biodiversità.

L’ATTIVITÀ ESPLORATIVA PETROLIFERA AL LARGO DELLA
COSTA SETTENTRIONALE DELL’ALASKA
“Il terreno sotto il mare di Beaufort e di Chukchi, al largo della costa
settentrionale dell’Alaska, potrebbe contenere ingenti quantità di petrolio
e gas naturale. Si tratta di una zona marina con popolazioni di balene e
foche che sono molto importanti per il sostentamento delle popolazioni
autoctone Inupiat. Rispettiamo il loro patrimonio singolare e
riconosciamo la diﬃcoltà di trovare un equilibrio fra tradizioni culturali
e sviluppo economico, ivi incluso lo sviluppo di risorse energetiche, di cui
la regione ha un enorme bisogno. So che si tratta di una questione
complicata per le comunità del luogo, ma siamo impegnati a cooperare con
loro, attingendo alla loro conoscenza della terra e del mare, e integrando le
loro preoccupazioni nella nostra pianiﬁcazione, per poter operare nel
pieno rispetto dei loro tradizionali metodi di caccia.

Tale iniziativa andrà a sostenere i programmi di ricerca su importanti
tematiche conservazioniste a livello globale, quali la migliore
identiﬁcazione delle specie in via d’estinzione e la conservazione marina.
La conoscenza e la ﬁducia che questi programmi creeranno consentiranno
anche agli esperti di biodiversità di aiutarci ad individuare e ridurre i rischi
alla biodiversità sin dalle primissime fasi dei nostri progetti nei settori
petrolifero, del gas e dei biocombustibili. Il nostro contributo annuale a
ciascuno di questi partenariati, la cui durata prevista è di cinque anni,
ammonta a , milioni di dollari.

Da quando abbiamo ottenuto, per primi, le licenze per l’esplorazione nel
00, ci siamo mossi con prudenza. Ad esempio, abbiamo assunto
osservatori autoctoni Inupiat per avvalerci della loro profonda conoscenza
del comportamento delle balene della Groenlandia. Abbiamo ﬁrmato un
accordo di prevenzione dei conﬂitti con la commissione delle balene Alaska
Eskimo Whaling Commission, in cui ci impegniamo a non eﬀettuare
perforazioni durante la caccia alle balene della Groenlandia nel 00. Per
la nostra prima perforazione esplorativa, originariamente prevista per
l’estate del 00 nel mare di Beaufort, abbiamo preparato  navi
specializzate, pronte a intervenire nell’improbabile eventualità di una
fuoriuscita di petrolio.
Con nostra grande delusione, un tribunale statunitense ha bloccato il
nostro programma di perforazione per il 00 nel mare di Beaufort, dopo
che vari gruppi ambientalisti, insieme al North Slope Borough e all’Alaska
Eskimo Whaling Commission, hanno contestato l’analisi ambientale svolta
dal governo federale prima di autorizzare il programma esplorativo Shell.
Siamo in attesa di una decisione deﬁnitiva da parte del tribunale.
Nel 00, abbiamo eﬀettuato esplorazioni sismiche nel mare di Beaufort e
di Chukchi e, all’inizio del 00, siamo stati i migliori oﬀerenti per 
appalti di esplorazione. Perforeremo solo nel mare di Chukchi dopo avere
eﬀettuato tutti i dovuti studi ambientali.

Tutte le nostre operazioni sono tenute ad adottare un approccio
sistematico alla gestione dell’impatto ambientale, tramite l’adozione del
nostro sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente
(HSSE management system).
Gli standard ambientali globali deﬁniscono gli obblighi aziendali relativi
alla risposta alle fuoriuscite di petrolio, all’eﬃcienza energetica, al ﬂaring
o al venting continuo di gas naturale, alle emissioni dei nostri impianti
nell’aria e nell’acqua e alla gestione dei riﬁuti.

I miei colleghi ed io siamo decisi ad ascoltare le comunità del luogo e a
lavorare meglio con loro, per trovare, insieme, il modo di sviluppare
l’energia oﬀshore in modo responsabile, rispettando, allo stesso tempo,
la cultura e le tradizioni della regione.”

MARVIN ODUM
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
EXPLORATION & PRODUCTION AMERICAS
COUNTRY CHAIR, USA

Siamo stati i primi nel settore ad adottare uno standard di biodiversità che
impone a tutte le operazioni di rispettare le zone protette, nonché la prima
azienda energetica a impegnarsi a non svolgere attività di esplorazione
o sviluppo di petrolio e gas nelle zone protette considerate patrimonio
naturale mondiale e a rispettare rigorosamente le prassi operative nelle aree
ad elevata biodiversità.
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La sicurezza è sempre la nostra massima priorità. Il nostro obiettivo è di
avere un numero di decessi sul posto di lavoro pari a zero e prevenire
incidenti come fuoriuscite, incendi e infortuni che possono mettere a rischio
dipendenti, popolazioni vicine e stabilimenti. Nel 2007, abbiamo
continuato a consolidare la nostra cultura della sicurezza e abbiamo
introdotto nuove politiche di sicurezza, semplificandone i contenuti per
facilitarne la comprensione e per favorire il rispetto delle regole e il
controllo della loro attuazione.
LA SICUREZZA
Nel 2007, il decesso di 30 persone - due dipendenti e 28 contrattisti nell’esercizio delle proprie mansioni (v. nota [C] a pag. 36) ci ha profondamente
addolorato. Diciassette di questi infortuni mortali si sono veriﬁcati
nell’upstream, e si è trattato soprattutto di incidenti stradali o in luoghi molto
rischiosi come la Nigeria, dove due persone sono decedute in un agguato e una
terza in un incendio provocato da alcuni criminali che stavano rubando petrolio
da una conduttura. Numerosi sono stati gli incidenti mortali sulle strade, dove è
minore il nostro controllo e dove la sicurezza dipende in larga misura dal
comportamento umano. Il tasso di incidenti mortali (numero di decessi per 100
milioni di ore lavorative) è calato di quasi due terzi dal 1997. Il tasso di infortuni
(che si è ridotto di oltre il 50% dal 1998) ha raggiunto il minimo storico nel
2007, a conferma degli sforzi che abbiamo compiuto per cambiare il
comportamento del personale, sempliﬁcando le regole e consolidando la cultura
della sicurezza.
LA SICUREZZA DEI PROCESSI
I processi sono sicuri quando gli impianti sono ben progettati, sono gestiti in
maniera sicura e sono mantenuti in modo corretto. Gli standard di sicurezza dei
processi, che abbiamo lanciato a giugno, hanno formalizzato e ulteriormente
consolidato le nostre regole aziendali sulla progettazione e manutenzione di
installazioni complesse come le raﬃnerie, gli impianti chimici e i siti di
produzione di petrolio e gas. Per veriﬁcare il rispetto degli standard alla Shell,
è stato creato un nuovo gruppo di revisori esperti, interni e indipendenti,
specializzati in sicurezza dei processi.

IL CHIEF EXECUTIVE JEROEN VAN DER VEER E KIERON MCFADYEN,
VP HSSE, NEL CORSO DI UN LEADERSHIP MEETING HSSE
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LA SICUREZZA STRADALE
Ogni giorno, i dipendenti e i contrattisti Shell percorrono milioni di chilometri.
Nel 2007, circa il 60% di tutti gli incidenti mortali si è veriﬁcato sulle strade.
Ecco perché la sicurezza stradale, che è da sempre una priorità per Shell, ha
assunto un’importanza ancora maggiore.
Nel 2007, abbiamo introdotto uno standard aziendale obbligatorio di sicurezza
stradale per la pianiﬁcazione degli itinerari, la formazione dei conducenti e il
divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante la guida. Lo standard si basa su
progetti locali che hanno avuto buon esito (v. pagg. segg.) e armonizza i requisiti
precedentemente adottati nell’upstream e nel downstream. Nel 2008-9 ci
concentreremo sull’ulteriore applicazione di tale standard attraverso un
programma integrato di sicurezza stradale in tutta l’azienda, che comprenderà
linee guida sulle migliori prassi, iniziative atte a sensibilizzare i dipendenti e i
contrattisti sulla sicurezza, controlli da eﬀettuare su camion e macchinari di
caricamento e scaricamento per accertarne la sicurezza, nonché strumenti di
controllo del rispetto delle norme, come revisioni, controlli senza preavviso,
ispezioni e riunioni periodiche sulla sicurezza.

STRADE PIÙ SICURE IN MALESIA
Dieci anni fa, l’attività di distribuzione Shell in Malesia registrava 
decessi a seguito di incidenti stradali in un solo anno. Da allora, gli sforzi
profusi per migliorare la sicurezza stradale hanno prodotto risultati
sorprendenti. Dal gennaio 00, Shell in Malesia non ha registrato
neanche un incidente mortale, e ciò è valso all’azienda il riconoscimento
Shell Chief Executive’s HSSE nel 00. L’azienda ha introdotto una
classifica pubblica per i conducenti, che premia i migliori. Inoltre, Shell
è intervenuta per migliorare gli standard di guida, inviando avvisi,
sottraendo i punti cumulati dai conducenti in classifica e, in certi casi,
licenziandone alcuni. Infine, l’azienda ha applicato rigorosamente tutte
le regole di guida e relative ai veicoli, e ha lavorato in stretto contatto con
i principali subappaltatori, attuando una revisione dei processi presso le
loro sedi, analizzando gli incidenti per verificare la necessità di eventuali
modifiche e imparando dagli incidenti in cui sono state coinvolte altre
società di trasporti. Shell ha anche invitato le famiglie dei conducenti a
partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza.

I CONDUCENTI SHELL IN MALESIA FESTEGGIANO DOPO ESSERSI
AGGIUDICATI IL PREMIO SHELL CHIEF EXECUTIVES HSSE

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Il nostro approccio alla sicurezza, all’impegno e alla politica HSSE
• Il raﬀorzamento della cultura della sicurezza
• La tutela del personale
www.shell.com/safety

IL RAFFORZAMENTO DELLA NOSTRA
CULTURA DELLA SICUREZZA
Ci rifiutiamo di pensare che gli incidenti mortali siano una conseguenza
inevitabile di un lavoro pericoloso. Pensiamo di potere operare con un numero
di decessi e infortuni gravi pari a zero. Di qui l’espressione “Goal Zero”
(obiettivo zero), che abbiamo coniato nel 2007. Per realizzare tale obiettivo,
insistiamo sul fatto che il Goal Zero è raggiungibile, premiamo il successo e
attuiamo un migliore controllo del rispetto delle regole. Nel 2007, Shell ha
indetto in tutta l’azienda due giornate della sicurezza (Safety Days), alle quali
hanno partecipato anche i nostri maggiori contrattisti di tutto il mondo, per
richiamare l’attenzione sull’importanza della sicurezza e cercare di migliorare le
performance. Il tema principale delle giornate è stata una delle regole d’oro
Shell per la sicurezza: ottemperare alle leggi, alle normative e alle procedure.
Abbiamo anche indetto i Chief Executive’s HSSE Awards (v .pagg. segg.) coi quali
abbiamo premiato i migliori esempi di rispetto delle regole di sicurezza.

SICUREZZA – Tasso di incidenti mortali[A]
Per 100 milioni di ore lavorative
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[A] Dati corretti per il 2006 e 2007. V. nota [C] a pag. 36.

Effettivi
Obiettivo

INFORTUNI – Frequenza dei casi
totali registrabili
Per milione di ore lavorative
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PREMIO PER IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
NEL GOLFO DEL MESSICO
Premiare il rispetto delle norme di sicurezza non solo sottolinea
l’importanza che attribuiamo alla sicurezza stessa, ma consente anche di
apprendere e di promuovere una concorrenza virtuosa tra le nostre
operazioni. Ecco perché, nel 00, abbiamo indetto i Chief Executive’s
HSSE Awards.
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Uno dei quattro premi di quest’anno è stato vinto dalla squadra
responsabile delle operazioni e della sicurezza su una piattaforma Shell nel
Golfo del Messico che, negli ultimi tre anni, ha formato i contrattisti e la
direzione, per fare in modo che la sicurezza sia la massima priorità per
tutti. L’attenta analisi di episodi passati e incidenti sventati in extremis ha
avuto come risultato il completo rispetto delle norme di sicurezza da parte
dell’equipaggio e la riduzione del tasso di infortuni del 0% dall’inizio del
programma nel 00. Nel 00, questi ed altri risultati hanno valso a Shell
negli USA il premio per l’eccellenza Safety Award for Excellence, assegnato
dal Dipartimento Federale dell’Interno.

LA PIATTAFORMA MARS DI SHELL NEL
GOLFO DEL MESSICO

• La politica e l’impegno HSSE Shell deﬁniscono il nostro obiettivo:
assenza di infortuni tra il personale.
• Gli standard aziendali per la salute, la sicurezza e l’ambiente
(HSSE) illustrano i modi in cui raggiungere tale obiettivo.
• Gli standard di sicurezza stradale e dei processi deﬁniscono un
approccio aziendale coerente e ci consentono di veriﬁcare che le
regole vengano rispettate.
• Gli standard sono validi per tutte le operazioni che controlliamo e
per tutto il personale e tutti i contrattisti che vi lavorano. Ci
aspettiamo che le operazioni che non controlliamo e i fornitori
applichino gli stessi standard o standard equivalenti.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
www.shell.com/nigeria

Le enormi risorse della Nigeria, se sfruttate, consentirebbero di soddisfare
il crescente fabbisogno energetico di questo paese e quello mondiale,
nonché di utilizzare gli introiti dell’energia per ridurre la povertà. Siamo
determinati a dare il nostro contributo in tal senso.

Conosciamo i problemi che aﬄiggono la Nigeria: povertà diﬀusa, lotta alla
corruzione e all’abbandono, il crescente potere della criminalità organizzata e
delle milizie armate nel Delta del Niger, alimentato da furti diﬀusi di greggio che,
dall’inizio del 2006, hanno reso pericolosa la produzione di petrolio in vaste zone
della regione.
IL NOSTRO IMPEGNO
Da oltre 50 anni, siamo una delle principali aziende che investono in Nigeria,
dove intendiamo restare. Siamo impegnati ad aiutare questo paese a raggiungere i
suoi ambiziosi obiettivi di aumento della produzione energetica, soddisfacimento
del fabbisogno energetico nazionale e diversiﬁcazione dell’economia, assicurando
al tempo stesso l’incolumità di chi lavora per noi e tutelando gli interessi
commerciali dei nostri azionisti.
Continuiamo anche ad appoggiare le iniziative del governo per portare la pace e
la prosperità nel Delta del Niger, a cominciare dalla generazione di introiti
provenienti dal petrolio e dal gas. Nel 2007, abbiamo versato al governo
1,6 miliardi di dollari (quota Shell) in tasse e royalties per le operazioni gestite
da Shell. Nel Delta, il governo ha ricevuto il 95% degli utili di ciascun barile di

petrolio e gas equivalente prodotto dalla joint venture SPDC sulla base del prezzo
medio del petrolio dell’anno scorso.
Cooperiamo con la commissione governativa per lo sviluppo del Delta del Niger
(NDDC), a favore della quale le operazioni Shell hanno devoluto oltre 110
milioni di dollari (la quota Shell è stata di 44 milioni) nel 2007. Stiamo anche
aiutando il governo a potenziare la capacità delle istituzioni pubbliche del paese
per utilizzare gli introiti generati dal petrolio e dal gas in modo da contribuire
allo sviluppo, ad esempio sostenendo l’EITI (l’iniziativa per la trasparenza delle
industrie estrattive) in Nigeria, e approﬁttando dei nostri rapporti con gli esperti
di sviluppo internazionale. Le operazioni Shell attuano i programmi di
sviluppo anche presso le varie comunità del Delta, con un’ulteriore spesa di
68 milioni di dollari (di cui 20 milioni di dollari per la quota Shell). Cerchiamo
di utilizzare contrattisti e fornitori del luogo per ripartire la ricchezza senza
intensiﬁcare i conﬂitti. Nel 2007, le aziende gestite da Shell hanno aggiudicato
appalti ad aziende nigeriane per quasi 1 miliardo di dollari. Forniamo sostegno
logistico alle forze di sicurezza governative che cercano di ripristinare l’ordine
pubblico nel Delta, e oﬀriamo loro formazione per aiutarle a non violare i diritti
umani (v. pag. 31).
CONDIZIONI DIFFICILI
Nel 2007, la situazione nel Delta è stata ancora diﬃcile e pericolosa.
Quarantasette dipendenti e contrattisti sono stati sequestrati dai militanti.
Fortunatamente sono stati tutti liberati ma, purtroppo, altri due sono stati
aggrediti e uccisi ed un terzo ha perso la vita in un incendio provocato da alcuni

La Nigeria produce il % del petrolio mondiale e possiede enormi
giacimenti che non sono ancora stati sviluppati. La produzione
energetica, che si concentra nel Delta del Niger e al largo delle sue
coste, fornisce l’0% delle entrate del governo.
La Nigeria è il paese africano più popoloso. La metà della popolazione
vive con meno di un dollaro al giorno.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER GIOVANI
SPONSORIZZATO DALLA JOINT VENTURE SPDC
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criminali che stavano rubando petrolio da una conduttura. Nell’onshore, la
maggior parte degli impianti nel Delta occidentale sono rimasti chiusi per motivi
di sicurezza, mentre le operazioni nel Delta orientale sono andate avanti tutto
l’anno in condizioni diﬃcili, limitando la nostra capacità di accedere agli
impianti per eﬀettuare la manutenzione di routine o riparare i danni provocati da
azioni di sabotaggio.
A tutto ciò si sono aggiunti i problemi di ﬁnanziamento nella joint venture
SPDC. I partner forniscono i ﬁnanziamenti a seconda della loro quota di
partecipazione e poiché la compagnia petrolifera nazionale detiene il 55%, la
joint venture dipende dal bilancio e dalle priorità del governo. Per questo motivo
i ﬁnanziamenti sono stati insuﬃcienti e vi sono stati gravi disavanzi di bilancio
nel 2007.

L’applicazione di un numero maggiore di GMOU rispetto a quelli già
sottoscritti da SPDC nel 2006 e 2007 è una chiara priorità, nonostante i limiti
di ﬁnanziamento e di personale. SPDC ha continuato il suo lavoro a ﬁanco
dell’UNDP (il programma di sviluppo dell’ONU), Africare e USAID per
promuovere programmi per la salute e lo sviluppo agricolo e, in stretta
collaborazione con la NDDC, ha continuato ad attuare progetti per
l’elettriﬁcazione, la costruzione di strade e l’assegnazione di microcrediti
nel Delta.

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Tutto ciò ha rallentato le nostre iniziative per migliorare la gestione ambientale,
di cui è un esempio il nostro impegno a porre ﬁne al ﬂaring continuo di gas
naturale. Tale azione è stata messa in atto anche per le operazioni oﬀshore Shell e
nell’impianto di gas naturale liquefatto (LNG). E nel 2006, quando è iniziata la
violenza, il ﬂaring continuo nelle operazioni onshore SPDC è stato ridotto di più
del 30% grazie ad un programma di investimenti di 3 miliardi di dollari, avviato
nel 2000, per l’installazione di attrezzature per la cattura e l’utilizzo del gas
precedentemente bruciato in torcia. Nel 2007 non siamo stati in grado di
completare l’installazione di attrezzature per la raccolta del gas, perchè mancavano
i ﬁnanziamenti del partner della joint venture e per l’impossibilità di raggiungere
alcuni impianti visti i rischi che ciò comporta. La sospensione della produzione
ha comportato una riduzione del ﬂaring nel 2006 e 2007. Continuiamo a
impegnarci a porre ﬁne al ﬂaring continuo e, non appena saremo in grado di
accedere agli impianti senza correre rischi e avremo ﬁnanziamenti sicuri,
riprenderemo i lavori di costruzione e riparazione necessari.
Nel 2007, in quanto operatore della joint venture, SPDC ha continuato ad
eﬀettuare operazioni di pulizia di vecchie fuoriuscite di petrolio, completandole
in 61 dei 74 impianti in cui erano rimaste in sospeso. Per quanto riguarda i
13 rimanenti, in otto impianti le comunità hanno negato l’accesso mentre
i lavori proseguono nei rimanenti cinque. Nel 2006, SPDC ha sensibilmente
ridotto le fuoriuscite provocate dalle operazioni, grazie ad un migliore controllo e
ad una migliore manutenzione delle condutture. Ma la crisi dei ﬁnanziamenti
e della sicurezza ha ostacolato i progressi e di conseguenza, nel 2007, le fuoriuscite
delle operazioni nelle zone a cui aveva accesso la joint venture sono aumentate per
il secondo anno consecutivo.

COS’È?
Le attività principali di Shell si svolgono attraverso:

Ogni volta che SPDC è stata costretta a lasciare il luogo a causa della situazione
pericolosa, ha dovuto ricorrere alla chiusura totale degli stabilimenti di
produzione per limitare i danni dovuti alle fuoriuscite provocate da azioni di
sabotaggio perpetrate da criminali e militanti.
MIGLIORE SVILUPPO DELLE COMUNITÀ
Nonostante le condizioni diﬃcili, le iniziative atte a migliorare l’eﬃcacia dei
programmi di sviluppo delle comunità di SPDC hanno registrato progressi. Nel
2007, i primi due memorandum d’intesa globali (GMOU) con le comunità
limitrofe agli impianti della joint venture hanno dato alla luce i primi progetti. I
GMOU deﬁniscono un piano quinquennale strategico di sviluppo per un gruppo
di comunità, in linea con gli sforzi della NDDC e del governo, e prevedono in
seguito regolari ﬁnanziamenti. I GMOU dotano le comunità locali della struttura
necessaria per decidere come spendere il denaro e si avvalgono del sostegno delle
ONG per aiutare le comunità locali a portare a buon ﬁne i progetti. I GMOU
rappresentano un chiaro passo avanti. In passato, ogni volta che doveva accedere a
una conduttura o ad una piattaforma, SPDC doveva negoziare centinaia di
singoli progetti presso le singole comunità, villaggio per villaggio, e ciò
comportava una serie di richieste caso per caso e un’erogazione insuﬃciente.

Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC):
• Gestisce la maggiore joint venture nigeriana di petrolio e gas per conto della
compagnia petrolifera statale Nigerian National Petroleum Corporation
(55%), di Shell (30%), Total (10%) e Agip (5%).
• Quando è pienamente operativa, la joint venture produce circa il 40% del
petrolio di tutto il paese estraendolo da oltre 1.000 giacimenti onshore nel
Delta del Niger, una regione vasta quanto l’Inghilterra. Dalla primavera del
2006, circa il 50% della produzione è stato sospeso a causa di agguati agli
impianti e sequestri.
.
Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO):
• Gestisce il giacimento petrolifero oﬀshore Bonga di cui è azionista al 55%,
il primo progetto nigeriano ad alta profondità e altri giacimenti.
Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (NLNG):
• Joint venture (Shell 26%) che produce l’8% del LNG mondiale dal gas
naturale prodotto da Shell e altri nel Delta e oﬀshore.
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• Il nostro lavoro presso le comunità locali
www.shell.com/society

È nostra intenzione essere dei buoni vicini nelle comunità in cui operiamo.
Quest’obiettivo richiede non solo una gestione pulita e sicura dei
nostri impianti e strutture ma anche un impegno a collaborare con le
persone che vivono in tali comunità per aiutarle a trarre vantaggio dalle
nostre attività.

Il punto di partenza per conquistare la ﬁducia dei nostri vicini è ascoltare le varie
opinioni espresse all’interno di una comunità. Per capire l’impatto delle nostre
attività e le priorità delle comunità, è nostra abitudine utilizzare i commenti e il
feedback che ci danno le amministrazioni locali e i gruppi che operano nelle
comunità o che raccogliamo durante gli open days o con i sondaggi che
eﬀettuiamo. Un altro obiettivo è quello di lavorare da vicino con le comunità
per ridurre gli eﬀetti negativi delle nostre attività, nonché oﬀrire beneﬁci
economici a livello locale con i nostri investimenti sociali ed attività commerciali.
Quando lavoriamo con i nostri vicini, seguiamo un approccio strutturato a
livello di gruppo.
Tutte le principali raﬃnerie, operazioni upstream e impianti chimici in cui gli
eﬀetti sociali potrebbero essere elevati, hanno predisposto dei piani in materia di
prestazioni sociali. L’adozione di questi piani richiede ad impianti e strutture di
identiﬁcare e lavorare in modo sistematico con gli stakeholder locali e di valutarne
e gestirne gli eﬀetti sulle comunità. Questi piani vengono riveduti ogni tre anni
da consulenti in materia di prestazioni sociali globali, che operano nelle nostre
raﬃnerie ed impianti chimici.

A titolo esempliﬁcativo, nella raﬃneria Geelong sono stati esaminati i progressi
compiuti nel 2007, durante l’attuazione del piano di prestazioni sociali.
Quest’analisi ha mostrato che erano stati apportati miglioramenti signiﬁcativi a
livello di qualità delle interazioni con la comunità e che la raﬃneria stava
riconquistando la ﬁducia dei vicini. L’analisi ha concluso consigliando alla
raﬃneria di focalizzare il piano successivo sui problemi che la comunità si troverà
ad aﬀrontare in futuro.
Sempre nel 2007, abbiamo potenziato i nostri sforzi nel settore Distribuzione che
gestisce i magazzini, gli oleodotti e gasdotti nonché le autocisterne e i camion che
consegnano i nostri prodotti a clienti di tutto il mondo. Poiché il settore ha delle
strutture di dimensioni più piccoli rispetto agli altri - depositi piuttosto che
raﬃnerie o piattaforme di produzione - abbiamo dovuto adattare l’analisi
standard svolta sulle prestazioni sociali.
La priorità attuale di Shell è quella di migliorare il modo in cui i dipendenti
interagiscono con le comunità in cui operano e aumentarne l’impegno nei
confronti delle prestazioni sociali, soprattutto nei team che si occupano di
progetti su vasta scala. A riguardo, i consulenti in materia di prestazioni sociali, in
collaborazione con esperti esterni, sono a disposizione per oﬀrire coaching e
supporto ai project team. Le competenze in materia di prestazioni sociali fanno
parte dei programmi di formazione sulla leadership e del piano di studi delle
nostre Commercial Academy e Project Academy. Al momento stiamo
approntando dei programmi di formazione speciﬁci per quei dirigenti che si
trovano a prendere decisioni sulle primissime fasi dei nuovi progetti upstream.

Il progetto Corrib mostra chiaramente quanto sia importante, e a volte diﬃcile,
ottenere il consenso per i nuovi progetti energetici. Il successo dipende sia da
consultazioni vere e proprie che da beneﬁci tangibili che possano essere oﬀerti alla
comunità locale ed alla nazione.
Nel 2006, su raccomandazione del mediatore nominato dal governo, abbiamo
accettato di modiﬁcare il percorso originale del gasdotto terrestre per alleviare le
preoccupazioni dovute alla sua eccessiva prossimità a qualche abitazione. Ci siamo
impegnati a scegliere il nuovo percorso in modo trasparente avvalendoci di un
processo consultivo esaustivo ed autentico che, nella fattispecie, è stato gestito da
RPS, una società indipendente di consulenza ambientale e pianiﬁcazione.
PROGETTO DI CORRIB PER IL GAS
NATURALE: INIZIATIVA “PORTE APERTE”

CORRIB, IRLANDA

Di che cosa si tratta?
• È un progetto per portare il gas naturale, che si trova a 0km 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 0% del fabbisogno
nazionale di gas.
• Si prevede che il progetto contribuirà per $, miliardi al prodotto
interno lordo irlandese.
• Le opere di costruzione faranno conﬂuire $ milioni nella contea
di Mayo.
• È prevista la realizzazione di quattro pozzi oﬀshore trivellati per la
ﬁne del 00 e la quasi completa costruzione del terminale onshore.
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Nel 2007 RPS ha organizzato dei dibattiti pubblici con rappresentanti della
comunità locale, proprietari terrieri e legislatori su otto percorsi nuovi che aveva
preparato. Sulla base dei loro commenti e di una valutazione tecnica, sono stati
selezionati tre percorsi e ne sono stati aggiunti altri due. Da questo elenco, RPS
ha raccomandato il percorso che, a suo avviso, oﬀriva l’equilibrio migliore tra le
esigenze della comunità, l’ambiente e il progetto stesso. Nell’aprile 2008 abbiamo
presentato una domanda formale per usare questo percorso che includeva la
Valutazione di Impatto Ambientale richiesta dall’Unione Europea e dalla legge
irlandese. A quel punto le autorità irlandesi hanno avviato il processo di
consultazione uﬃciale per prendere in esame le opinioni di tutte le parti
interessate prima di prendere una decisione ﬁnale.
Non ci sono dubbi sul fatto che i beneﬁci di questo progetto per l’economia locale
siano motivo di orgoglio per Shell. Difatti, sono più di 650 le persone che lavorano
in questo sito (la maggioranza di queste vive nella contea Mayo), e saranno creati
130 posti di lavoro ﬁssi per la gestione del terminale. Grazie a questo progetto, ben
dodici città riceveranno gas. A partire dal 2008, e per tutta la durata del progetto,
sarà disponibile un consistente fondo di sviluppo a favore della comunità locale.
Nel 2007, inoltre, abbiamo investito più di $680.000 in progetti educativi e
comunitari che sono incentrati su tre criteri che sono molto importanti per noi:
operare in modo sostenibile, a livello locale ed in modo inclusivo.

STEVE FITZGIBBONS
SINDACO DI PORT ARTHUR

LA RAFFINERIA DI PORT ARTHUR SPONSORIZZA
LA FORMAZIONE DI ADULTI

RAFFINERIA MOTIVA, PORT ARTHUR (USA)

Che cos’è?
• È una raﬃneria di greggio che nel 00 ha ricevuto l’autorizzazione
a raddoppiare la capacità e a portarla a 00.000 barili al giorno.
• Dopo l’espansione sarà una delle raﬃnerie più grandi del mondo
in grado di produrre benzina per riempire il serbatoio di oltre un
milione di auto al giorno.
• Si prevede che l’espansione genererà $ miliardi in termini di
sviluppo economico nel sud-est del Texas.
• Al termine delle opere di ampliamento saranno stati creati .00
posti di lavoro nel settore delle costruzioni e 00 posti di lavoro
ﬁssi per personale a tempo pieno.
• La raﬃneria è gestita da Motiva Enterprises, una joint venture al
0% con Saudi Aramco.

Annunciata nel 2007, l’espansione della raﬃneria Motiva a Port Arthur è
equivalente alla costruzione ex novo di una grande raﬃneria moderna. Il
progetto rappresenta una grande opportunità per questa comunità svantaggiata
da un punto di vista economico e Motiva sta facendo il possibile per assicurare
che sia il quartiere che si trova accanto alla raﬃneria che l’ambiente tragga
vantaggio da questo progetto.
La nuova raﬃneria impiegherà la più recente tecnologia di raﬃnazione e si
avvarrà di sistemi nuovi che sostituiranno quelli obsoleti e ridurranno varie
emissioni atmosferiche. Ad esempio, si prevede che ogni anno le emissioni di
ossidi di azoto e di composti organici volatili diminuiranno di 270 tonnellate
anche quando la produzione raddoppierà. Questo lavoro fa parte di un piano

“La selezione di Port Arthur per questa grande espansione
di Motiva è, a mio avviso, l’evento più importante e positivo
per il futuro della città degli ultimi  anni, ovvero da
quando sono sindaco. In questi ultimi anni, l’espansione
ha richiesto grossi sforzi da parte della raﬃneria sia a
livello ambientale che della sicurezza e i progressi a
riguardo sono stati e continuano ad essere costanti.
Motiva sta anche aiutando a preparare gli abitanti e le
aziende della zona a cogliere le opportunità
economiche generate dal progetto con la Motiva
Academy, la sponsorizzazione di iniziative locali per
sviluppare la forza lavoro, i forum per contrattisti
e altri momenti formativi.”

ambientale a lungo termine che, nel corso degli ultimi dieci anni, ha visto
investimenti di milioni di dollari in impianti per il controllo dell’inquinamento.
Questi investimenti stanno dando dei risultati chiari tra cui la forte riduzione
del ﬂaring della raﬃneria che è del 78% inferiore rispetto al 2003.
Motiva ha lavorato con la città, le scuole e le università, gruppi di interesse
comunitari e centri di collocamento per assumere e formare personale qualiﬁcato
aﬃnché possano cogliere tutte le opportunità di lavoro messe a disposizione
dall’ampliamento. E anche se sono già stati assunti molti subappaltatori del posto
per il progetto, la campagna di assunzioni principale sarà avviata nel 2008.
Aﬀrontare le cause alla base dei problemi sociali locali, come disoccupazione e la
mancanza di accesso alla sanità, richiede sia tempo che cooperazione da parte
di tutta la comunità. Motiva ha deciso di contribuire con una donazione di
$2 milioni per creare il Port Arthur Communities Fund, un fondo che sosterrà
progetti tesi a rivitalizzare il quartiere che si estende vicino al perimetro della
raﬃneria. I lavori del fondo saranno seguiti da un comitato composto da
rappresentanti dei vari gruppi della comunità locale.
Queste iniziative sfruttano l’ottimo lavoro svolto con la comunità nel corso degli
ultimi cinque anni. Nel 2002 la raﬃneria ha formato una squadra di cinque
coordinatori ambientali che fornisce informazioni sulle attività della raﬃneria
stessa ai suoi vicini ed è a disposizione per rispondere alle loro preoccupazioni
24 ore su 24. Un gruppo consultivo di 17 residenti si riunisce trimestralmente per
esaminare i piani della raﬃneria ed esprimere il suo parere sui suoi programmi
ambientali e sociali.
Non c’è dubbio che il sostegno mostrato dalla comunità sia stato d’aiuto
al momento di ottenere l’autorizzazione uﬃciale ad espandere Port Arthur.

KEVIN HEGARTY
MEMBRO DEL CORRIB NATURAL GAS SCHOLARSHIP
COMMITTEE (COMITATO BORSE DI STUDIO CORRIB)

“Dopo un periodo molto diﬃcile, il progetto Corrib
naviga adesso in acque più tranquille. Anche se è
probabile che ci saranno sempre delle persone che
continueranno ad opporsi per motivi ideologici, gli
abitanti di Erris hanno assunto un atteggiamento
più favorevole nei confronti del progetto. Shell ha
compiuto degli sforzi signiﬁcativi per convincere gli
abitanti del fatto che gli standard di sicurezza ﬁssati
per la costruzione del terminale a Bellanaboy sono
elevati e che saranno applicati standard simili anche
quando il terminale diventerà operativo. Un altro
aspetto importante è che la comunità locale ha
cominciato ad avvertire i beneﬁci del progetto. La
sponsorizzazione più signiﬁcativa nel lungo termine
è quella per gli studenti, tanto che le nostre borse
di studio hanno incontrato il favore delle quattro
scuole secondarie di questa zona.”

Alcuni requisiti aziendali:
• Valutazione di impatto ambientale, sanitaria e sociale prima di cominciare
a lavorare su un progetto o un impianto di ampie dimensioni o prima di
apportare modiﬁche rilevanti a progetti o impianti esistenti.
• Piani in materia di prestazioni sociali che riguardino raﬃnerie, impianti
chimici ed operazioni upstream di grandi dimensioni, i cui impatti
potrebbero essere elevati.
• Formazione in materia di prestazioni sociali inserita nei programmi di
formazione sulla leadership e nel programma di studi della Commercial
Academy e della Project Academy.
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• Reporting in linea con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
www.shell.com/society

Una parte importante del nostro impegno a contribuire allo sviluppo
sostenibile prevede l’identificazione di modalità che le nostre operazioni
possono adottare per contribuire allo sviluppo delle comunità in cui
operiamo e ridurne la povertà.
DA PAGAMENTI AI GOVERNI A BENEFICI SOCIALI
È indubbio che la nostra industria dà un forte contributo alle ﬁnanze delle
nazioni in cui lavoriamo. Nel 2007, per esempio, Shell ha raccolto più di $79
miliardi in imposte di consumo e imposte sulle vendite per conto dei vari stati e
ha versato oltre $19 miliardi in imposte sulle società e $1,8 miliardi in royalties.
Spesso, nelle nazioni che producono energia, le royalties rappresentano la fonte
principale di entrate pubbliche. Se gestiti bene, questi fondi possono garantire un
ampio sviluppo economico e sociale. Se gestiti male, però, possono incoraggiare
la corruzione, la sperequazione sociale e i conﬂitti. Anche se la responsabilità di
trasformare questi fondi in beneﬁci sociali ricade sugli stati ospitanti, il nostro
gruppo è certamente in grado di dare il suo contributo.
Un primo aiuto consiste nell’adozione di una politica di non tolleranza in
presenza di corruzione e frode (v. pag. 32). Shell è pronta a riconoscere che deve
dare il buon esempio e non deve quindi incoraggiare una cultura di corruzione
locale al momento di assegnare contratti a fornitori locali o quando partecipa a
gare d’appalto per vincere contratti statali. Un secondo aiuto consiste nel
coadiuvare gli sforzi dei governi tesi ad aﬀrontare la corruzione nel settore
pubblico. Shell appoggia il lavoro dell’EITI, l’Iniziativa per la Trasparenza delle
Industrie Estrattive, facendo parte del suo consiglio di amministrazione e
sostenendo programmi in Azerbaijan, Camerun, Gabon, Kazakistan e Nigeria.
EITI richiede alle società minerarie e petrolifere di rendere pubblici i
pagamenti che eseguono a favore di stati ospitanti ed incoraggia i governi di
questi stati ad essere trasparenti e a dettagliare il modo in cui sono stati spesi i
fondi. Nel 2007 abbiamo pubblicato i pagamenti eseguiti dalle operazioni
gestite da Shell a favore del governo nigeriano (v. pag. 24). Per ciò che ci
riguarda, è necessario che l’importanza del ruolo dell’EITI cresca, visti i nuovi
concorrenti che vogliono fare il loro ingresso e lavorare nel mercato africano ed
in quello asiatico.
ACQUISTI E ASSUNZIONI LOCALI
Acquistare da fornitori locali è un modo particolarmente eﬃcace per aiutare lo
sviluppo nelle aree in cui operiamo perché contribuisce direttamente all’economia
locale e crea posti di lavoro e competenze. Shell promuove attivamente
l’impiego di fornitori e appaltatori locali. Per raggiungere questo obiettivo, nel
2007 abbiamo avviato programmi in circa il 90% dei paesi a basso e medio
reddito in cui operiamo e oﬀriamo corsi di formazione ad aziende locali per
aiutarle a soddisfare i nostri standard, compresi quelli ambientali e sociali, in
modo che possano competere con successo nelle gare d’appalto. Stando alle
stime, nel 2007 abbiamo speso $17 miliardi in prodotti e servizi acquistati da
società di queste nazioni, la cui proprietà è nelle mani di persone ﬁsiche o
giuridiche del posto.
Un altro contributo importante è costituito dalle assunzioni che sono oggetto di
requisiti ﬁssati da quei governi che prendono atto di tale contributo. Tuttavia,
anche in assenza di tali requisiti, Shell si sforza di sviluppare le capacità
professionali locali e di assumere persone del posto. Tra il nostro personale, il
numero di espatriati rappresenta meno del 7%. Siamo stati in grado di “trovare in
loco” la maggioranza della forza lavoro per molte attività, grazie ad una
pianiﬁcazione puntuale e alle attività di formazione, anche dove non erano
disponibili all’inizio nè le competenze tecniche e commerciali di cui avevamo
bisogno nè il numero giusto di lavoratori. Per esempio, alla ﬁne del 2007, tutti i
100 posti di lavoro, compreso quello di direttore generale, nel terminale di LGN
Hazira in India (quota Shell: 74%), entrato in funzione nel 2005, erano ricoperti
da cittadini indiani.
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SOCIAL INVESTMENT
Il sostegno che diamo a progetti di sviluppo delle comunità costituisce un
ulteriore tipo di contributo allo sviluppo locale. Anche se di solito questo lavoro
richiama molta attenzione, è molto più modesto se paragonato all’impatto
ﬁnanziario dei nostri prodotti e delle nostre operazioni. La strategia Shell mira
a sostenere progetti che prendono in considerazione le tematiche che si rifanno
direttamente al nostro business, progetti che permettono ai residenti di
controllare il modo in cui gli stessi vengono elaborati e gestiti; se possibile, si
avvale di progetti che consentono di sfruttare l’esperienza e le competenze delle
organizzazioni non governative (ONG) che operano nel settore dello sviluppo.
Nel 2007 abbiamo speso $170 milioni in attività legate agli investimenti sociali.
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO
Nel 2000 le Nazioni Unite hanno ﬁssato i cosiddetti Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (OSM) da raggiungere entro il 2015. Dimezzare la povertà estrema ed
assicurare la sostenibilità ambientale sono due di questi otto obiettivi.
Shell non ha dimenticato il suo sostegno agli OSM. Il più grande contributo che
possiamo dare è fornire energia moderna per lo sviluppo economico e sociale.
È particolarmente importante erogare elettricità a quasi 1,6 miliardi di persone
che vivono senza. Grazie alle nostre attività, siamo in grado di creare posti di
lavoro a livello locale, contratti ed entrate per i governi di metà delle 50 nazioni
più povere del mondo. L’aiuto avviene tramite programmi di investimento sociale
a sostegno, per esempio, della lotta contro la malaria nelle zone vicino alle nostre
operazioni ed interventi per la lotta contro l’HIV/AIDS a favore dei dipendenti
e delle loro famiglie e comunità (v. pag. 29).

IL NOSTRO CONTRIBUTO IN ASIA-PACIFICO

$1,1 miliardi pagati in stipendi
22 000 dipendenti
$4,9 miliardi spesi presso aziende locali
$8

miliardi pagati in imposte sulle società, imposte sulle
vendite e royalties ai governi dell’Asia-Paciﬁco

$23 milioni donati tramite investimenti nel sociale

DR. BABATUNDE FAKUNLE
DIRETTORE SANITARIO COMUNITARIO DI GRUPPO,
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY OF NIGERIA
PERSONALE SHELL MENTRE SI REGISTRA AD
UNA SESSIONE INFORMATIVA SULL’HIV/AIDS

EDUCAZIONE SULL’HIV E SULL’AIDS IN NIGERIA
“Poco meno di tre milioni di nigeriani, il % circa della popolazione del
paese, sono aﬀetti da HIV e AIDS. Oltre alla tragica perdita di vite umane,
l’AIDS ha un impatto signiﬁcativo sul nostro sviluppo economico in una
nazione che già soﬀre a causa della povertà diﬀusa. Nella maggior parte
dei casi, le persone aﬀette da HIV sono in età lavorativa. Lo sviluppo
viene a soﬀrire con l’aumento del numero degli orfani e con il calo
dell’oﬀerta di persone in grado di svolgere lavori chiave.
Il modo in cui Shell contribuisce alla lotta contro questa patologia nel
delta del Niger dal 00 mi riempie di orgoglio. Lavorare in linea con il
programma in materia di HIV/AIDS del gruppo Shell ci permette di
aiutare personale, contrattisti e comunità locali a prevenire l’infezione e a
gestirne le conseguenze con iniziative a cui collaborano varie ONG.

Più del 0% delle donne in gravidanza (dipendenti Shell o loro partners),
curate in ospedali Shell nel corso del 00, hanno accettato di
sottoporsi ad un test HIV. Le donne che sono risultate aﬀette da questa
patologia sono state sottoposte, con risultati positivi, a terapia per evitare
che il virus venisse trasmesso al feto. Shell, inoltre, sostiene le spese per la
terapia antiretrovirale e per le cure di dipendenti e persone a carico aﬀette
da HIV/AIDS.
Nel 00 abbiamo speso $, milioni per test e counselling nelle comunità
rurali del Delta del Niger e abbiamo formato 0 persone del posto aﬃnché
spiegassero questa patologia ai loro vicini. Questo programma serve come
punto di ingresso per potenziare i sistemi e le infrastrutture sanitarie della
regione. Per me è certamente la cosa giusta da fare.”

Nelle varie località dei progetti Shell, si tengono eventi per incoraggiare la
prevenzione dell’HIV/AIDS e, quindi, contrattisti, dipendenti e famiglie
trovano più facile parteciparvi. I dipendenti e i contrattisti hanno accesso
a servizi gratuiti di counselling e di analisi di laboratorio per HIV che nel
00 sono stati usati da più di .000 dipendenti e familiari.

PROGETTO ASPIRE SPONSORIZZATO
DALLA FONDAZIONE SHELL, KENYA

SOLUZIONI AZIENDALI ALLA POVERTÀ
“La Fondazione Shell sta attraversando un periodo entusiasmante. Il nostro
approccio ‘aziendale’ alle sfide dello sviluppo globale viene copiato ed usato dal
mondo degli affari e della filantropia.
Per noi, le multinazionali hanno un potenziale incredibile - ma in gran parte
inutilizzato - che risiede nella possibilità di ricorso del proprio know-how
commerciale, invece che unicamente delle risorse monetarie, per affrontare
problemi globali. A riprova di ciò, noi sfruttiamo il rapporto speciale che
abbiamo con Shell usando, laddove possibile, il potere del marchio Shell nonché
le conoscenze e l’infrastruttura del gruppo nel quadro del conseguimento dei
nostri obiettivi di solidarietà. La Fondazione applica il pensiero commerciale e
aziendale per trovare soluzioni alle sfide internazionali della povertà e
dell’ambiente, tradizionalmente affrontate da ONG, governi od organizzazioni
internazionali. Lo facciamo perché crediamo che sono troppe le attività svolte per
aiutare il mondo in via di sviluppo a dipendere dalla prossima donazione che
spesso non arriva. La nostra speranza è quella di trovare delle soluzioni aziendali e
commerciali a problemi specifici della povertà che nel giro di pochi anni possono
autofinanziarsi ed essere copiate facilmente da altri e, quindi, diffondersi.
Alla fine del 2007, i fondi ASPIRE avevano più di $100 milioni da investire
nell’imprenditoria africana, Questo importo, che ha più che raddoppiato i fondi
investiti in un anno, serve a creare posti di lavoro, di cui c’è tanto bisogno, e a
stimolare la crescita economica sostenendo piccole e medie imprese che in molti
casi non ricevono abbastanza supporto dalle banche africane. Il programma
EMBARQ, che mira a ridurre la congestione causata dal traffico e l’inquinamento
atmosferico nelle città più grandi del mondo in via di sviluppo, si è ampliato

rapidamente. A Città del Messico, per esempio, l’innovativo corridoio per
autobus lungo 20 chilometri che abbiamo aiutato a costruire, viene utilizzato per
trasportare più di 260.000 persone al giorno. Nel 2007 il sindaco della città si è
impegnato a far costruire altri 10 corridoi di questo tipo. Molte altre città del
Messico e del Brasile, come pure Istanbul in Turchia, sono interessate ad imitare
questa iniziativa.
Nel 2007, nel quadro del nostro programma Trading UP, che vuole aprire mercati
per aziende produttrici del mondo in via di sviluppo, abbiamo aiutato i
produttori a vendere l’850.000° mazzo di fynbo, fiori sudafricani unici, nei negozi
della catena inglese Marks & Spencer. Sono stati così creati 135 posti di lavoro in
comunità povere e recuperati 30.000 ettari di terra delicata.
Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti per realizzare la nostra visione: per noi le
sfide globali di sviluppo si possono affrontare applicando su vasta scala il pensiero
commerciale e aziendale e adottando approcci aziendali. E per il 2008, aspettatevi
molto di più.”

KURT HOFFMAN
DIRETTORE, FONDAZIONE SHELL

La Fondazione Shell è stata creata nel 2000 con un fondo di dotazione della Shell pari
a $250 milioni. La Fondazione è un ente di beneficenza indipendente costituito nel
Regno Unito e ha progetti in tutto il mondo.
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• Diritti umani: strumenti, linee guida e formazione
www.shell.com/humanrights

Il sostegno ai diritti umani fondamentali fa parte dei Principi Generali
Shell ed è parte integrante del modo in cui operiamo.

A nostro avviso, le aziende possono e devono svolgere un ruolo costruttivo
nel sostenere e promuovere i diritti umani, sia in modo pratico, con
interventi direttamente collegati alle loro attività commerciali, che
incoraggiando i governi a migliorare il loro comportamento in relazione al
rispetto dei diritti umani.
QUAL È IL RUOLO DELLE AZIENDE?
La linea di demarcazione tra le responsabilità delle aziende e quelle dei governi
non è chiara e, in particolare, non è chiaro il ruolo che le aziende che operano
in una nazione dovrebbero svolgere quando i governi non possono o non
vogliono mantenere i propri obblighi in fatto di diritti umani.
John Ruggie, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e
le società transnazionali, ha illustrato chiaramente il problema: “Nel momento
in cui i governi sono incapaci oppure abdicano ai loro doveri, si dà per
scontato che la sfera d’influenza del mondo aziendale si faccia notare. Non è
quindi un’influenza basata sui principi.”
Nel 2007 abbiamo partecipato al processo di consultazione avviato da John
Ruggie e sosteniamo l’iniziativa ONU di cui è a capo per determinare quali
siano le linee di demarcazione delle aree di responsabilità. La sua relazione
finale, pubblicata nell’aprile del 2008, ci trova d’accordo perché offre chiarezza
e linee guida pratiche.

Dal 000 ci avvaliamo di questo
diagramma per deﬁnire il ruolo svolto
da Shell ai sensi della Dichiarazione
Universale dei Diritti umani.

GESTIONE DEI RISCHI NAZIONALI
La ricerca di petrolio e gas può portare le società energetiche in nazioni dove si
osserva un mancato rispetto dei diritti umani. È chiaro che ciò presenta delle
sfide e richiede dei compromessi. Rifiutarsi di lavorare in queste nazioni
significa lasciare il posto a concorrenti con principi meno solidi, ma rimanervi
significa rischiare di essere considerati complici delle pratiche dei rispettivi
governi. Shell decide l’approccio da adottare a seconda dei casi, assicurandosi
che sia possibile operare nel rispetto dei suoi principi.
Utilizzando strumenti messi a punto dall’Istituto Danese per i Diritti umani,
Shell valuta i rischi cui i nostri progetti e le nostre operazioni potrebbero
trovarsi di fronte. Uno di questi strumenti serve a confrontare leggi e prassi
locali con la Dichiarazione Universale dei Diritti umani e con altri 80 trattati
internazionali. Ogni volta che individuiamo dei rischi, elaboriamo dei piani
d’azione per evitare di violare i diritti in queste aree. Un altro strumento,
invece, controlla che le procedure della Shell siano conformi alle leggi e
normative locali. In Brasile, per esempio, questi strumenti hanno evidenziato
la necessità di compiere altri sforzi per rispettare l’impegno che ci siamo
assunti, come datore di lavoro, di operare all’insegna delle pari opportunità e
soddisfare i requisiti nazionali secondo cui non meno del 5% della forza lavoro
di un’azienda deve essere composto da disabili. Di conseguenza, Shell Brasile
ha introdotto programmi nuovi per incoraggiare l’assunzione di disabili che
prevedono anche corsi di formazione professionale con l’aiuto di
organizzazioni non governative (ONG) che lavorano in quest’area.
Nel 2007 abbiamo cominciato a lavorare più da vicino con International Alert,
una ONG specializzata nella costruzione della pace. Lo scopo è quello di
ridurre le possibilità che le nostre politiche e prassi creino involontariamente
dei conflitti o li aggravino. A partire dal 2008, gli esperti di International
Alert lavoreranno con il nostro personale in alcune aree delicate per preparare
dei corsi di formazione per la prevenzione dei conflitti che saranno
successivamente estesi a tutta l’azienda.

Dipendenti: responsabilità diretta per questioni come diritti dei lavoratori,
condizioni di lavoro e libertà dalla discriminazione.

Fornitori e contrattisti: influenza significativa grazie alla fissazione di
standard, selezione e formazione degli addetti alla sicurezza, assunzioni locali
e trattamento rispettoso dei cittadini dei paesi terzi.

Comunità: aiuto a livello locale su questioni come standard usati in
relazione al trasferimento dei dipendenti, rispetto dell’identità culturale,
promozione dell’accesso all’istruzione e modalità per evitare l’impatto
negativo delle nostre strutture ed impianti sulla salute.

Governi nazionali: sostenere gli sforzi dei governi locali tesi a migliorare il
rispetto dei diritti dell’uomo contribuendo anche allo sviluppo economico
delle nazioni in questione.

Sforzi internazionali: sostegno ad iniziative volontarie come il Patto
Globale, i Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti umani e le
dichiarazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
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DIRITTI DEI DIPENDENTI
Siamo impegnati a rispettare i diritti dei dipendenti in linea con la Dichiarazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali
nel lavoro. Questi diritti includono:
• Un impegno a non sfruttare minori sia con assunzioni dirette che indirette da
parte di joint ventures, contrattisti e fornitori. Secondo il questionario annuale
inviato nel 2007 ai dirigenti nazionali, nel 99% delle nazioni in cui operano, le
aziende Shell dispongono di procedure tese ad evitare il lavoro minorile nelle
loro operazioni.
• Libertà dal lavoro forzato. Nel 99% delle nazioni in cui operiamo, disponiamo
di procedure atte a garantire la libertà dal lavoro forzato.
• Libertà da discriminazione grazie alle politiche di pari opportunità in materia
di assunzioni, avanzamento di carriera, formazione e premi. Le pari
opportunità sono in linea con le politiche governative e, allo stesso tempo,
rispettano le pratiche locali.
• Libertà di associazione. Se consentito dalla legislazione nazionale, i dipendenti
sono liberi di iscriversi ad un sindacato.

UCHE OFILI, A SINISTRA, AL CORSO DI
FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE CLEEN

Oltre a tutelare i diritti dei lavoratori, cerchiamo anche di creare un posto di
lavoro soddisfacente e stimolante che incoraggi i dipendenti ad usare al meglio il
loro talento ed oﬀra loro delle condizioni di lavoro ﬂessibili in grado di soddisfare
le esigenze individuali.
Nel quadro delle procedure di assegnazione dei contratti, controlliamo che
i potenziali contrattisti siano in grado di rispettare i nostri standard tra i quali
il rispetto dei diritti umani. Per esempio, secondo il questionario annuale inviato
nel 2007 ai dirigenti nazionali, nel 98% delle nazioni in cui operano, le
società Shell hanno richiesto ai contrattisti di dotarsi di procedure tese ad evitare
il lavoro minorile. L’anno scorso abbiamo inserito nei nuovi contratti una
clausola che richiede a tutti i contrattisti di seguire il nostro Codice di
Condotta che contiene anche gli standard da seguire per creare un posto di
lavoro che tenga conto delle pari opportunità e in cui i dipendenti non
subiscano vessazioni.
SICUREZZA E DIRITTI DELL’UOMO
Gli standard di sicurezza Shell deﬁniscono il modo in cui tuteliamo il nostro
personale e il nostro patrimonio nel rispetto dei diritti altrui, comprese le
comunità locali. Per esempio, la sicurezza armata è consentita solo quando è
richiesta per legge oppure quando non esiste nessuna alternativa accettabile per
gestire i rischi. Gli standard ﬁssano delle linee guida rigorose sull’uso della forza.
Nel 2007 la sicurezza armata veniva usata nel 15% delle nazioni in cui operiamo
e nei due terzi dei casi era gestita da società di sicurezza. L’anno scorso non
abbiamo dovuto fare più ricorso alle guardie armate in tutte le nostre stazioni di
servizio nelle Filippine grazie anche alle migliori condizioni di sicurezza, quali una
migliore illuminazione e una gestione più accorta del denaro contante nelle
stazioni di servizio.
Nel 2007 abbiamo irrobustito gli standard in materia di sicurezza per ﬁssare
delle aspettative più chiare e più speciﬁche riguardo le nostre attività in tutto il
mondo e per includere i Principi Volontari sulla Sicurezza e i Diritti umani.
Questi principi, elaborati da ONG, governi ed aziende, costituiscono una guida
per le società che lavorano nelle industrie estrattive come quelle del petrolio,
gas e minerali.
Secondo i nuovi standard di sicurezza, tutte le operazioni sono tenute a gestire
i rischi di sicurezza nello stesso modo, in base ad una valutazione standard del
rischio che deve essere riveduta ogni anno. La valutazione prende in esame vari
aspetti, evidenziati nei Principi Volontari, tra i quali ﬁgurano i controlli del
personale addetto alla sicurezza, per veriﬁcare che non abbiano un passato di
violazione dei diritti dell’uomo, e personale al quale sia stato insegnato a rispettare
questi principi.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E DIRITTI
UMANI IN NIGERIA
“Sono responsabile della sicurezza di un progetto Shell che riguarda gas
e petrolio nello stato di Bayelsa in Nigeria. Il progetto si trova in una zona
pericolosa caratterizzata da interventi militari, sequestri di persona,
furti di prodotti durante il loro trasporto e disordini civili. Sono problemi
che hanno portato più volte alla chiusura di questa struttura per
proteggere i dipendenti. Lavorare in condizioni così tese signiﬁca che
noi addetti alla sicurezza dobbiamo sapere come gestire i rischi in modo
sicuro e responsabile.
Nel 00 ho partecipato ad un corso di formazione di tre giorni sui
diritti umani organizzato da Shell e tenuto dalla Fondazione CLEEN,
un’importante ONG nigeriana. Il corso non solo mi ha ricordato quanto
sia importante che i diritti umani nelle comunità ospiti siano sempre
rispettati, ma mi ha anche insegnato l’importanza di comprendere le cause
alla base delle azioni di un dimostrante o di un militante per reagire nel
modo opportuno al rischio che pongono al nostro sito. Un numero
maggiore di corsi come questo, che spieghino come i Principi Volontari si
applicano alle operazioni Shell, sarebbe certamente utile, come pure dei
corsi di aggiornamento per far sì che il mio personale sia aggiornato sulla
risoluzione dei conﬂitti.”
UCHE OFILI
SUPERVISORE SICUREZZA,
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA

Attualmente chiediamo ai 300 addetti alla sicurezza di tutto il mondo di seguire
un programma di formazione standard per valutare se sono in possesso delle
necessarie competenze per svolgere le loro mansioni. Abbiamo raﬀorzato i
requisiti che devono essere inclusi nei contratti con le società di sicurezza private,
facendo riferimento ai Principi Volontari ed essendo più chiari sul fatto che i
contrattisti sono tenuti ad eﬀettuare tempestivamente indagini su accuse in
materia di violazione dei diritti dell’uomo e, se necessario, prendere misure
disciplinari. Usiamo anche i principi volontari quando lavoriamo con le forze di
sicurezza statali.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• La nostra cooperazione con il personale e i partner per l’integrità commerciale
• Il Codice di condotta Shell – scaricabile in 13 lingue
www.shell.com/integrity

I Principi Generali di Comportamento Shell definiscono da oltre 30 anni
quello che rappresentiamo e il modo in cui operiamo. Ci aspettiamo che
continueranno a guidarci anche nei prossimi 50 anni, man mano che
contribuiremo a costruire un futuro energetico responsabile. Il nostro
Codice di condotta spiega al personale il comportamento che i nostri
Principi richiedono.
COMPORTARSI CON INTEGRITÀ
I nostri Principi Generali includono tre valori fondamentali: l’onestà, l’integrità
e il rispetto degli altri. Integrità commerciale signiﬁca semplicemente che tangenti
e frode, ivi compresi tentativi di corruzione al ﬁne di ottenere agevolazioni, non
sono assolutamente tollerati. I casi di corruzione e di frode sono sottoposti
all’attenzione del comitato per il controllo interno del Consiglio di
Amministrazione di Royal Dutch Shell plc. Nel 2007, sono state denunciate
112 violazioni, che hanno portato alla sospensione del nostro rapporto di lavoro
con 151 dipendenti e contrattisti.
I CONTRATTISTI
Ci aspettiamo che i nostri Principi generali, o principi equivalenti, compresa la
nostra politica HSSE, siano rispettati dai nostri contrattisti in tutti gli aspetti
della loro attività. In molte località, oﬀriamo programmi di formazione per
aiutare a comprendere e mettere in pratica questi principi. In caso di non
ottemperanza, siamo obbligati a rivedere il rapporto che abbiamo con loro.
Secondo il questionario interno che inviamo ogni anno ai direttori Shell di ogni
paese, nel 2007 abbiamo annullato 35 contratti per questo motivo. Nella metà
dei casi, si trattava di violazioni dei nostri standard HSSE. Sono stati annullati
diversi contratti in India, Madagascar e negli USA.

 Il rapporto di sostenibilità Shell 2007

LE LEGGI SULLA CONCORRENZA
Siamo a favore della libera concorrenza e cerchiamo di svolgere la nostra attività
in maniera equa ed etica, nel rispetto delle leggi vigenti sulla concorrenza, che
proibiscono pratiche quali la ﬁssazione dei prezzi. Come espresso chiaramente
nel nostro Codice di condotta, Shell non tollererà violazioni delle leggi sulla
concorrenza. Purtroppo le violazioni a volte si veriﬁcano, infatti nel 2007
abbiamo ricevuto una multa di 852.000 dollari a El Salvador, perché si
presumeva che avessimo praticato prezzi sleali nella vendita al dettaglio. Abbiamo
fatto ricorso. Il ricorso che abbiamo presentato in Argentina contro una multa
di 33.000 dollari, imposta nel 1998 per avere ﬁssato i prezzi del gas di petrolio
liquefatto, è stata annullata.
IL RISPETTO DEI NOSTRI PRINCIPI DA PARTE
DEL PERSONALE E DEI PARTNER
Nel 2005 abbiamo introdotto una linea verde internazionale e un sito web che
consentono, ai dipendenti e ai partner commerciali, di consultarsi e di eﬀettuare
segnalazioni (conservando l’anonimato) nel caso in cui sospettino che si siano
veriﬁcati episodi di violazione della legge o dei nostri Principi Generali. La linea
verde è gestita da specialisti esterni indipendenti ed è aperta 24 ore su 24, tutto
l’anno. Nel 2007, quasi il 40% dei casi sospetti di violazione sono stati segnalati
tramite la linea verde. Il rimanente 60% è stato segnalato direttamente dal
personale ai superiori o ai reparti per le risorse umane.
I dipendenti ricevono una formazione online e “faccia a faccia” nei settori chiave,
tra cui la prevenzione del fenomeno della corruzione e delle tangenti, e il rispetto
delle leggi sulla concorrenza. Già nel 2007, quasi 20.000 dipendenti avevano
ricevuto una formazione sul tema delle leggi sulla concorrenza. Abbiamo anche
organizzato dei corsi di formazione per aiutare il personale a capire gli obblighi
del Codice di Condotta (lanciato nel 2006). Nel 2007, per aiutare i dipendenti a
mettere in pratica i Principi Generali, abbiamo introdotto corsi di formazione
online obbligatori in tutta l’azienda, durante i quali venivano simulate situazioni
che si possono realmente veriﬁcare, allo scopo di mostrare loro quali dilemmi
potrebbero trovarsi ad aﬀrontare nel corso dell’attività quotidiana e come
risolverli.

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
www.sakhalinenergy.com

LA PIATTAFORMA PILTUN B, SAKHALIN

Gran parte della nostra attività è condotta sotto forma di joint venture.
Lavorare in partnership ci consente di dividere costi e rischi, di partecipare
a più progetti e, nel caso in cui si tratti di compagnie petrolifere nazionali,
di accedere alle loro risorse. Quando non controlliamo tali joint venture,
dobbiamo però utilizzare la nostra influenza affinché i progetti vengano
gestiti in maniera responsabile sia a livello ambientale che sociale.
LE JOINT VENTURE CHE CONTROLLIAMO
Nelle joint venture che controlliamo, abbiamo il diritto di decidere, ad esempio,
come gestire la società, poiché deteniamo la maggioranza dei diritti di voto.
Queste joint venture devono utilizzare la procedura di controllo Shell, che include
i nostri Principi Generali, il Codice di condotta e gli standard aziendali, tra cui
quelli HSSE, o principi e standard materialmente equivalenti.
LE JOINT VENTURE CHE NON CONTROLLIAMO
Nelle joint venture che non controlliamo, ci aspettiamo comunque di trovare dei
principi generali, un impegno e una politica HSSE equivalenti ai nostri. Ad ogni
modo, anche se non abbiamo il potere di deﬁnire gli standard speciﬁci da
utilizzare, incoraggiamo la joint venture a scegliere un operatore che condivida i
nostri valori. Condividiamo le migliori prassi nella gestione della sicurezza e nelle
questioni socio-ambientali, creando, tra l’altro, posizioni speciﬁche per l’HSSE
e per la performance sociale. Prima di avviare un importante progetto, chiediamo
alla joint venture di eﬀettuare una valutazione del possibile impatto e di
mantenere i rapporti con i portatori chiave d’interessi esterni.
Se le nostre richieste non possono essere soddisfatte entro un lasso di tempo
ragionevole, riesaminiamo il rapporto. L’ultima volta che ci siamo ritirati da una
joint venture per motivi di incompatibilità con i nostri Principi Generali è stato
nel 2003. In linea con le prassi standard del settore, il nostro reporting pubblico
si concentra su società e joint venture dove abbiamo un interesse di controllo o
dove svolgiamo il ruolo di operatore, perché in questo caso siamo i diretti
responsabili e siamo quindi in grado di determinare la performance. In certi casi,
includiamo anche i dati HSSE di joint venture a cui forniamo servizi operativi
ma che non controlliamo. I dati relativi a società, che sono state cedute o
acquisite nel corso dell’anno, sono inclusi solo per il periodo durante il quale
abbiamo detenuto il controllo. In alcuni casi, i dati relativi a società dove il
controllo è passato di mano nel corso dell’anno (ad esempio Sakhalin Energy)
sono inclusi per tutto l’anno per garantire la continuità del raﬀronto delle
prestazioni a livello aziendale.

SAKHALIN II
Sakhalin II è il più complesso progetto di petrolio e gas naturale
liquefatto (LNG) in via di attuazione, che incrementerà la capacità
mondiale di LNG del %, quanto basta per produrre elettricità per
circa  milioni di case.
Nell’aprile del 00, il controllo della joint venture incaricata
dell’attuazione del progetto, Sakhalin Energy Investment Company
Ltd (Sakhalin Energy), è passato da Shell a Gazprom. Dopo l’accordo,
la quota Shell in Sakhalin Energy è scesa dal % al ,%. Questo ha
cambiato il ruolo da noi svolto nel progetto. Nel 00 Gazprom ha
nominato due direttori esecutivi e, nel 00, vi sarà un’ulteriore
transizione nel numero di posizioni dirigenziali che, da Shell,
passeranno a Gazprom. Nonostante questo, Shell continuerà a fornire
servizi tecnici al progetto. L’accordo operativo che Sakhalin Energy
utilizzava prima del passaggio di proprietà continuerà ad essere valido,
con tutti gli obblighi socio-ambientali che ciò comporta.
Sakhalin Energy ha continuato a sostenere il Sakhalin Indigenous
Minorities Plan, il cui scopo è quello sia di attenuare l’impatto che lo
sviluppo gas-petrolifero può avere sulla vita e sul sostentamento delle
popolazioni indigene, che promuovere le tradizioni locali. Alla fine del
00 sono stati selezionati e finanziati 0 progetti nell’ambito del
piano, la cui prima fase continuerà fino alla fine del 00. Sakhalin
Energy ha finanziato il piano (, milioni di dollari) e fa parte dei
gruppi di controllo incaricati di monitorarne l’attuazione. Il piano è
stato scelto dalla International Finance Corporation, il ramo della
Banca Mondiale che si occupa del settore privato, come modello di
“buona prassi” internazionale.
Alla fine del 00, le iniziative socio-ambientali di Sakhalin Energy
sono state riconosciute da AEA Technology, una società di consulenza
che opera a nome di potenziali finanziatori di progetti. AEA
Technology ha concluso che: “i piani di Sakhalin Energy … soddisfano
in pieno la maggior parte dei requisiti che rientrano nei criteri di
valutazione del progetto, e che e vi sono esempi lodevoli di buone
prassi. I casi di mancata conformità con i requisiti individuati nella
documentazione sono trascurabili o comunque in via di risoluzione.”
Sakhalin Energy si avvale da tempo della consulenza di un panel di
scienziati indipendenti, che opera sotto l’egida dell’Unione Mondiale
per la Conservazione della Natura (IUCN) e che, fino al 0, studierà
il possibile impatto del progetto sulle balene grigie occidentali della
zona, che sono in grave pericolo d’estinzione. In seguito alle
raccomandazioni del panel, sono state apportate al progetto importanti
modifiche, tra cui la riduzione della velocità e del rumore delle navi, e
il rafforzamento del programma di risposta in caso di fuoriuscite di
petrolio. Nel 00, AEA Technology ha concluso: “Il sostegno da
tempo fornito da un panel indipendente di esperti a livello mondiale è
encomiabile e potrebbe svolgere un ruolo importante nella protezione
di questa popolazione [di balene].”
All’inizio del 00, Sakhalin Energy ha ritirato la richiesta di prestiti
che aveva inoltrato alle agenzie di credito alle esportazioni dei governi
statunitense e britannico, perché temeva che le agenzie non sarebbero
state in grado di prendere una decisione entro la metà del 00,
termine auspicato da Sakhalin Energy per il completamento del
finanziamento del progetto.
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Lo sviluppo sostenibile è integrato nei nostri standard, nei processi, nei
sistemi di controllo e nella nostra governance.
STANDARD
Abbiamo un’unica procedura di controllo che descrive il modo in cui Shell è
organizzata e gestita; questa comprende i Principi Generali, il Codice di condotta
e i nostri standard per la salute, la sicurezza e l’ambiente (HSSE). La procedura di
controllo Shell è valida per tutte le società Shell e le joint venture che
controlliamo, anche se, nella pratica, possiamo accettare che una joint venture
possa operare secondo principi e standard concretamente equivalenti.
I Principi Generali, che abbiamo deﬁnito oltre 30 anni fa, descrivono i nostri
obiettivi e valori essenziali, le nostre responsabilità e il modo in cui conduciamo la
nostra attività. Seguendo tali Principi, ci impegniamo a contribuire allo sviluppo
sostenibile e a promuovere i diritti umani fondamentali. Essi, inoltre, vietano i
tentativi di corruzione, i comportamenti fraudolenti e disonesti. Il Codice di
condotta, pubblicato nel 2006, fornisce ai dipendenti istruzioni dettagliate su
come rispettare i Principi Generali sul posto di lavoro.
Nelle società che controlliamo, i nostri standard HSSE includono la biodiversità,
la gestione delle emissioni di gas serra (GHG), la gestione dell’ambiente, dell’igiene
e della sicurezza, la sicurezza stradale e dei processi, e la qualità delle navi.
Chiediamo anche agli appaltatori di gestire la politica HSSE in linea con i nostri
standard e, quando lavorano per noi, ci aspettiamo che seguano i nostri Principi
Generali o i loro principi equivalenti. I fornitori e le joint venture che non
controlliamo sono invitati ad adottare e seguire principi generali e rigorosi
standard HSSE equivalenti ai nostri. Se le nostre aspettative non vengono
soddisfatte entro un periodo di tempo ragionevole, rivediamo il rapporto e,
talvolta, lo terminiamo.

Abbiamo anche tre target per la diversità e l’inclusione:
• Aumentare la proporzione di donne nel senior management ﬁno a un minimo
del 20% nel lungo termine. La percentuale di donne con incarichi manageriali
è passata dall’11,6% nel 2006 al 12,9% alla ﬁne del 2007.
• Far ricoprire oltre la metà delle funzioni manageriali a dipendenti del luogo in
ogni paese in cui operiamo, cosa che, nel 2007, siamo riusciti a fare nel 33% di
questi paesi, rispetto al 25% dell’anno precedente. Questo risultato è
riconducibile ad un aumento delle assunzioni tra le persone del luogo esperte
nel settore e al fatto che la diversità è uno dei fattori che si prendono in
considerazione quando si fanno ricoprire funzioni manageriali al personale.
• Migliorare il livello di percezione del personale sull’inclusività del luogo di
lavoro, che misureremo di nuovo nel 2008.
PROCESSI E INCENTIVI
I fattori socio-ambientali svolgono un ruolo sempre più importante nelle nostre
decisioni di investimento e nel modo di concepire progetti nuovi e importanti.
Ad esempio, tutte le nostre decisioni di investimento prendono in considerazione
i costi previsti per l’emissione di CO2 e, prima di iniziare i lavori di importanti
progetti o in impianti esistenti, valutiamo sia l’impatto socio-ambientale che
quello sulla salute. Qualora venissero identiﬁcati possibili miglioramenti, questi
saranno apportati nella fase di sviluppo e attuazione del progetto. Nel 2007,
abbiamo migliorato il nostro processo standard di sviluppo di nuove opportunità
gas-petrolifere, per individuare e risolvere eventuali problematiche socioambientali in maniera più tempestiva e coerente (vedere la casistica di seguito).
Anche lo sviluppo sostenibile fa parte del modo in cui valutiamo la nostra
performance e remuneriamo i dipendenti. Rappresenta il 20% della Scorecard
Shell che utilizziamo per calcolare i bonus.

I TARGET
Ci siamo preﬁssi target interni di miglioramento dei nostri parametri chiave
relativi alla sicurezza e all’ambiente. Abbiamo anche target pubblici per porre ﬁne
allo smaltimento del gas con il ﬂaring continuo e per la gestione delle emissioni di
gas serra prodotte dalle nostre operazioni (v. pag. 19).
LA VALUTAZIONE TEMPESTIVA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE NEI NUOVI PROGETTI UPSTREAM
Quando abbiamo studiato i nostri progetti per trarre delle lezioni su come
gestire meglio il loro impatto socio-ambientale, una cosa è risultata chiara: i
progetti che prendevano in considerazione i rischi e le opportunità durante
le primissime fasi, attraverso la programmazione e l’esecuzione, erano quelli
più eﬃcaci. I progetti che iniziavano a valutare i rischi e le opportunità in
una fase più avanzata avevano maggiori probabilità di subire ritardi o di
essere interrotti da proteste da parte delle comunità, per preoccupazioni di
tipo ambientale o per problemi connessi alla concessione di permessi.

RAFFINERIA MOTIVA PORT ARTHUR: LA FORMAZIONE
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE PER I NUOVI DIPENDENTI
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In risposta a ciò, abbiamo apportato diverse modiﬁche al processo di
sviluppo di nuovi progetti per il petrolio e il gas. Ogni nuovo progetto deve
individuare sistematicamente, già dall’inizio, i rischi socio-ambientali che
comporta, molto prima che vengano sancite le condizioni commerciali o la
progettazione tecnica del progetto stesso. Dopodichè si veriﬁca regolarmente
quanto il progetto abbia integrato questi rischi nel suo approccio. Inoltre,
oggi i nostri più alti dirigenti responsabili dello sviluppo sostenibile a livello
commerciale e aziendale veriﬁcano due volte l’anno gli oltre 0 principali
progetti sin dalle prime fasi. Per aiutare i responsabili dei progetti e i gruppi
di revisione a capire cosa cercare, e come modiﬁcare i progetti stessi per
risolvere le relative problematiche, stiamo intensiﬁcando la loro formazione
in questo settore.

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Gli impegni e gli standard socio-ambientali dell’azienda
• Lo sviluppo sostenibile nei nostri processi commerciali
• Ulteriori informazioni sulla corporate governance
www.shell.com/howwework
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK E
NINA HENDERSON

LA COMMISSIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Presieduta da Wim Kok, ex Primo Ministro dei Paesi Bassi, la
Commissione si riunisce quattro volte l’anno per esaminare i rapporti e
interrogare il management, allo scopo di valutare il modo in cui l’azienda
gestisce le questioni socio-ambientali, esistenti ed emergenti, nonché
l’impatto dei principali progetti e impianti. Ad ogni riunione, la
Commissione riceve un aggiornamento sulla performance della HSSE
e sull’andamento del programma per migliorarla. Nel 00, la
Commissione ha anche dedicato un’intera giornata supplementare per
approfondire il dibattito sul mutamento climatico e sulle sue
implicazioni per le nostre operazioni e attività commerciali. La
Commissione dà il proprio parere sul contenuto di questo rapporto, ne
passa in rassegna le bozze, e si riunisce con la nostra Commissione
di revisione esterna (v. pag. ).
La Commissione per la responsabilità sociale si reca inoltre presso i siti di
produzione Shell, dove si incontra con il personale locale e gli
interlocutori esterni, comprese le comunità, le organizzazioni non
governative e i governi, per valutare in prima persona la performance
operativa del sito. La Commissione formula il proprio parere sul modo in
cui i nostri standard vengono implementati e sui miglioramenti necessari.
Nel 00, la Commissione si è recata in visita presso i nostri stabilimenti
di sabbie bituminose in Canada e ha preso visione del progetto Sakhalin
II in Russia. Wim Kok si è anche recato in Nigeria con il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Royal Dutch Shell plc. Dopo ciascun
sopralluogo, la Commissione comunica le proprie osservazioni al
Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il direttore esecutivo
responsabile del progetto o del sito.
GOVERNANCE
La Commissione per la responsabilità sociale è una delle quattro
commissioni del Consiglio di Amministrazione della Royal Dutch Shell plc.
È composta da tre direttori non esecutivi e ha il compito di passare in
rassegna le politiche e la performance relative ai Principi Generali, al Codice
di condotta, alla HSSE e a importanti questioni di interesse pubblico,
nonché di formulare raccomandazioni per il Consiglio di Amministrazione
(v. casistica).

IL MONITORAGGIO DELL’OTTEMPERANZA
Alla ﬁne di ogni anno, i direttori delle varie funzioni ed unità informano il
Chief Executive sull’aderenza ai Principi Generali e agli standard attraverso un
report annuale.
Il sistema di controllo interno Shell indaga sui casi di frode e su altri incidenti.
Quelli di natura etica e giuridica vengono riferiti sia al comitato esecutivo che al
comitato di revisione.
Inoltre, eﬀettuiamo controlli regolari dei sistemi di gestione HSSE presso i nostri
stabilimenti e utilizziamo specialisti in sicurezza dei processi per eﬀettuare
controlli scrupolosi in materia. I nostri principali stabilimenti devono ricevere la
certiﬁcazione esterna di rispetto degli standard ambientali internazionali, come ad
esempio l’ISO 14001. Nel 2007, abbiamo costituito un’équipe di revisori esperti,
interni e indipendenti, specializzati in sicurezza dei processi, per controllare che
gli standard siano rispettati in tutta l’azienda.
Ci aiutano a monitorare la performance socio-ambientale osservatori e panel
esterni, tra cui gruppi all’interno delle comunità locali in cui operano vari
stabilimenti, con i quali ci consultiamo per veriﬁcare la nostra performance
sociale (v. pag. 26).
LA FORMAZIONE
Aﬀrontiamo il tema dello sviluppo sostenibile in molti dei nostri programmi di
formazione, che includono corsi di leadership per gli alti dirigenti, organizzati in
collaborazione con prestigiose scuole di business in Asia, Europa e negli USA.
Per i project manager e i commerciali, viene integrata la conoscenza dello
sviluppo sostenibile nei corsi tenuti dalla Project Academy e dalla Commercial
Academy. Dal 2008, i responsabili del processo decisionale per i nuovi progetti
nell’attività di esplorazione e produzione dovranno obbligatoriamente seguire
un corso di sviluppo sostenibile organizzato in collaborazione con l’istituzione
beneﬁca Forum for the Future. Nel downstream, stiamo diﬀondendo il
know-how del personale locale per eﬀettuare analisi della performance sociale per
le operazioni di quel paese o di quella regione.

Il Chief Executive è responsabile dello sviluppo sostenibile del gruppo e
presiede sull’esecutivo HSSE, che passa in rassegna la performance, stabilisce
le priorità, gli indicatori chiave di performance e i target.
L’unità centrale di gestione dell’operato sociale, la funzione HSSE e il Group
Issues Management vigilano sull’operato delle aziende Shell, sostenendole e
aiutandole a sviluppare le competenze, a condividere le proprie conoscenze
ed esperienze, e ad adottare un approccio coerente nell’aﬀrontare le sﬁde
sociali ed ambientali.
Lo sviluppo sostenibile è un dovere di ogni manager. Ciascuna azienda ha la
responsabilità di osservare i nostri requisiti e di conseguire i suoi obiettivi
speciﬁci in questo settore.

LA NOSTRA INIZIATIVA IN INDIA TESA
ALL’ASSUNZIONE DI PORTATORI DI HANDICAP
NELLE STAZIONI DI SERVIZIO
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• I dati sulla nostra performance socio-ambientale
• Shell nei più importanti indici di sostenibilità
www.shell.com/performancedata

I NOSTRI DATI
Il reporting dei dati ambientali e sociali si diﬀerenzia notevolmente dal reporting
dei dati ﬁnanziari. Esistono alcuni limiti inerenti all’accuratezza, precisione e
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. I dati sulla sicurezza e sull’ambiente sono raccolti
da società e da joint venture, 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 dismesse nel corso dell’anno sono incluse solo per il periodo di tempo
in cui ne abbiamo avuto la proprietà. In alcuni casi, i dati relativi alle società dove
il controllo è passato di mano nel corso dell’anno, ad esempio Sakhalin Energy,
sono stati inclusi per tutto l’anno al ﬁne di eﬀettuare un raﬀronto coerente delle
tendenze della performance a livello aziendale. Altri dati provengono da fonti
esterne, sondaggi del personale e altre fonti interne indicate e riportate.
Includiamo solo dati ed eventi, come quelli relativi alla sicurezza, che sono stati
confermati nel momento in cui questa pubblicazione viene mandata in stampa.
Se alcuni incidenti vengono riclassiﬁcati o confermati dopo la pubblicazione, i
dati aggiornati vengono inclusi nel rapporto dell’anno successivo.

AMBIENTALE

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Emissioni di gas serra milioni di tonnellate di CO2 equivalent

103

99

101

103

106

112

112

105

98

92

Metano (CH4) migliaia di tonnellate

522

456

398

315

241

234

243

211

154

150

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

[A]

Anidride carbonica (CO2) milioni di tonnellate
K

Flaring (solo Exploration & Production) milioni di tonnellate

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

Anidride solforosa (SO2) migliaia di tonnellate

337

304

277

274

270

292

304

Ossidi di azoto (NOX) migliaia di tonnellate

252

218

202

213

213

219

11

12

6,0

5,0

8,0

CFCs/halons/tricloroetano tonnellate
Composti organici volatili (VOCs) tonnellate
K

K
K

4,2

296

263

197

184

180

171

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

584

499

538

372

379

294

265

244

224

209

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

Uso di acqua dolce milioni di metri cubici

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

574

Rifiuti migliaia di tonnellate
Nocivi
Non nocivi
Rifiuti totali

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1 028

554
510
1 064

455
470
925

451
668
1 119

594
1 199
[F]
1 793

722
1 971
[G]
2 693

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

100

101,4

86,5
99,7

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

39
24

[E]

K

5,7

[B]

13,2

[C]

Fuoriuscite migliaia di tonnellate

Petrolio in effluenti alla superficie milioni di metri cubici

K

8,0
300

Intensità energetica
Nelle nostre raffinerie: indice di intensità energetica
Nei nostri impianti chimici: indice di energia chimica
[H]
Nella nostra attività di sabbie bituminose (gigajoule per tonnellata di prodotto)
[I]
Exploration & Production (gigajoule per tonnellata di prodotto)
Percezione esterna della performance ambientale
Pubblico selezionato – % dice la migliore/una delle migliori
Shell
Concorrente più vicino

K
$

N/C
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]

[ J]

Indicatori di prestazione chiave.
Nel 2007, i dati relativi agli investimenti per il sociale, gli appalti e gli approvvigionamenti sono stati
raccolti per la prima volta attraverso il nostro sistema finanziario.
Non calcolato.
Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation, dicembre 2003. (API, IPIECA,
OGPI) indica la possibilità di un’incertezza significativa nelle misurazioni dei gas serra a seconda del
metodo utilizzato.
Rivalutato da 323 migliaia di tonnellate per un errore di calcolo in una delle nostre operazioni in Nigeria.
I dati relativi al 2006–7 sono stati rivalutati dalla pubblicazione del nostro rapporto annuale del 2007 e del
Form 20 F, dopo che, nel frattempo, sono state terminate le indagini condotte su incidenti avvenuti in una
zona di difficile accesso.
Dal 2007 abbiamo allineato la nostra definizione di fuoriuscita con lo standard del settore. Ora si
includono nei dati solo le fuoriuscite di idrocarburi.
Rivalutato per tutti gli anni, per escludere l’acqua di raffreddamento che passa per l’impianto solo una volta.
Rivalutato da 1.582, per via dell’inclusione in queste categorie di una quantità supplementare di suolo
pericoloso e non pericoloso da parte di alcune operazioni downstream.
Aumento nel 2007, dovuto principalmente allo smaltimento di rifiuti non nocivi. Due terzi dell’aumento
sono provenuti dall’upstream negli USA a causa della chiusura e dello smaltimento di pozzi onshore, dove
abbiamo acquistato un grosso sito dismesso. Il resto è provenuto principalmente dalla costruzione e
demolizione di siti di vendita al dettaglio, acquistati e venduti dal downstream.
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[D]

[H] Nel 2007, abbiamo trasformato le attività di sabbie bituminose canadesi, che prima facevano parte
dell’Exploration & Production, in un segmento a sé, all’interno del downstream. Ora l’intensità energetica
delle sabbie bituminose è oggetto di un rapporto separato.
[I] Cifre relative al 2003–5 corrette per via della rimozione delle attività di sabbie bituminose
dall’Exploration & Production.
[J] Il sondaggio Reputation Tracker viene condotto per nostro conto, in 14 dei nostri mercati principali, da
Ipsos MORI, un’agenzia indipendente di sondaggi d’opinione. Nel 2007, abbiamo ridotto il numero di
mercati dove utilizziamo il Reputation Tracker per rilevare l’opinione pubblica, poiché i risultati di tale
sondaggio non sono più rappresentativi e non li pubblichiamo più esternamente. La scala di risposta è stata
modificata per la “percezione esterna della performance ambientale” nel 2007. In tal modo si evita di
paragonare direttamente questi risultati con quelli degli anni precedenti. Si possono paragonare i risultati
relativi al divario tra Shell e il suo concorrente più vicino.
[K] Il dato riflette il mutato ambito delle posizioni di senior leader nel 2005. Rivalutato per tutti gli anni.
[L] Livello di reddito nazionale così come viene definito dall’indice sullo sviluppo umano UNDP.
[M] Casi di corruzione e frode riportati dal nostro sistema di controllo interno.

I dati contrassegnati con , 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.

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

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 dei nostri impianti chimici,
per eliminare le attività di ﬂaring continuo del gas e per ridurre le emissioni di gas
serra provenienti dalle nostre operazioni.

La conversione in dollari USA si basa sul tasso annuale del 2007.

S

SOCIALE
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

Tasso di incidenti mortali
Numero di decessi per 100 milioni di ore lavorate (dipendenti e contrattisti)

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Infortuni – total recordable case frequency (TRCF)
Per milioni di ore di lavoro (dipendenti e contrattisti)

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

Lost time injury frequency (LTIF)
Infortuni per milione di ore di lavoro (dipendenti e contrattisti)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Frequenza totale delle malattie occupazionali riportabili
Malattie per milione di ore di lavoro (dipendenti solo)

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

16
2
12

N/C

15,4

N/C

N/C

N/C

N/C

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

24,6
17,7
12,9

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

99
98
96

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

17

[C]

Decessi
Dipendenti
Contrattisti
Numero totale
K

K

S

Sicurezza % di paesi
Ricorso a guardie armate
Ricorso a guardie armate del gruppo
Ricorso a guardie armate dei contrattisti
[K]

K
S

S

$

Diversità % donne
In posizioni di supervisione/professionali
In posizioni manageriali
In posizioni di senior leadership
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
Lavoro minorile % dei paesi in cui esistono procedure
Attività proprie
Contrattisti
Fornitori
Appalti e approvvigionamento
Stima di spesa per beni e servizi da aziende locali in paesi a basso
[L]
e medio reddito in miliardi di dollari

S

Contratti annullati per incompatibilità con i Principi Generali

S

Joint ventures dismesse per incompatibilità con i Principi Generali
Integrità aziendale

$
K

[M]

Investimenti sociali (equity share) milioni di dollari

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

102

96

112

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

170

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

[J]

Favorevolezza
Pubblico selezionato
Shell
Concorrente più vicino
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Per il terzo anno consecutivo, Shell ha invitato un Comitato di Revisione
Esterno a valutare il contenuto del Rapporto di sostenibilità nonché le
procedure seguite per la sua stesura.
Di seguito è riportata la valutazione del Rapporto di sostenibilità per il
2007, espressione delle nostre opinioni individuali piuttosto di quelle
delle organizzazioni a cui apparteniamo.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

Presidente e CEO, Business for Social Responsibility
– Presidente del Comitato di Revisione Esterno

Direttore dei Programmi del Settore Privato,
Transparency International

Direttore per lo Sviluppo, Living Earth

COSA ABBIAMO FATTO
Durante il lavoro ci siamo concentrati sui seguenti quesiti:
• L’azienda ha scelto le tematiche più importanti per il rapporto?
• Come sono state trattate tali tematiche nel Rapporto e come ha risposto Shell
alle richieste dei suoi interlocutori?
• Shell ci ha dato abbastanza informazioni e ci ha consentito di svolgere bene
il nostro lavoro?
COME ABBIAMO PROCEDUTO
Nell’autunno del 2007 abbiamo espresso la nostra opinione sulla scelta iniziale
delle tematiche che Shell intendeva discutere nel Rapporto. Alla ﬁne del 2007
abbiamo preso in esame e commentato le linee generali del Rapporto, mentre nei
mesi di gennaio e marzo 2008 abbiamo rivisto le bozze del Rapporto stesso. Il
Comitato si è riunito due volte e ha tenuto diverse teleconferenze. Nel corso delle
due riunioni abbiamo tenuto dei colloqui con i vertici dell’azienda, tra cui il
Chief Executive e i componenti della Commissione per la responsabilità sociale
del Consiglio di Amministrazione.
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 che, però, non sono state prese in esame. Non abbiamo veriﬁcato
l’accuratezza dei dati alla base del Rapporto. Oltre ai commenti sul reporting di
Shell, abbiamo presentato le nostre osservazioni all’azienda sulla sua performance
in tema di sostenibilità.
Come segno di riconoscimento del nostro know-how e del tempo che abbiamo
dedicato a svolgere questo lavoro, ci è stato oﬀerto un onorario da corrispondere
personalmente o ad un ente di beneﬁcenza di nostra scelta. Shell ha anche
rimborsato le spese di viaggio e di alloggio.
IL REPORTING DI SHELL
Il Rapporto Shell del 2007 riﬂette un livello di leadership nuovo nelle attività
che svolge nell’ambito della sostenibilità. Nello speciﬁco, il gruppo ha illustrato
chiaramente il modo in cui gestisce le più importanti problematiche a livello di
sostenibilità con la strategia che ha elaborato; strategia che esprime
dettagliatamente anche l’intenzione del gruppo di sostenere politiche pubbliche a
favore di un futuro energetico sostenibile. Ciò riﬂette la strategia Shell di
contribuire ad azioni concertate che mirano a raccogliere la sﬁda energetica.
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Nel Rapporto del 2007 le tematiche che sono più rilevanti per l’azienda e di
maggior interesse per gli interlocutori ricevono la giusta priorità. Il Rapporto
prende anche in considerazione uno dei problemi più signiﬁcativi che il mondo
si trova ad aﬀrontare: il mutamento climatico. Non è mai semplice esaminare in
modo approfondito, in un rapporto di alcune pagine, questioni critiche e
complesse. Quest’anno, data l’urgenza con cui bisogna aﬀrontare il problema
legato al mutamento climatico, abbiamo incoraggiato Shell a dare più spazio alla
spiegazione dei suoi ultimi Scenari Energetici Strategici e degli sforzi che compie
per sostenere cause di pubblico interesse. È stato quindi inevitabile che argomenti
come gli impatti ambientali globali, il contributo dato da Shell al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (compreso il legame tra energia e
riduzione della povertà) e la performance sociale in ambienti operativi diﬃcili
abbiano ricevuto meno attenzione. Abbiamo pertanto incoraggiato Shell ad usare
altri strumenti, come ad esempio il sito web, per trattare più dettagliatamente
tutte le questioni in materia di sostenibilità che sono importanti agli occhi degli
interlocutori, e per fornire aggiornamenti durante il ciclo annuale di reporting
qualora le circostanze lo richiedano.
Nel complesso Shell ha preso atto dei nostri commenti, sia di quelli contenuti
nella lettera inviata dal Comitato l’anno scorso che di quelli espressi nel corso
della stesura del Rapporto di quest’anno. Ciononostante, anche quest’anno,
vogliamo ribadire la necessità di fornire maggiori informazioni sul livello degli
investimenti in fonti rinnovabili perché raﬀorzeranno la credibilità delle
iniziative di patrocinio pubblico promosse da Shell, su cui a ragione il rapporto
si focalizza.
LA SFIDA ENERGETICA
Nel Rapporto del 2007 sono stati compiuti grandi passi in avanti nell’illustrare il
punto di vista dell’azienda in merito ad un futuro energetico sostenibile e il suo
ruolo nel creare tale futuro. Ci congratuliamo con Shell per la descrizione degli
Scenari Energetici Strategici e il loro uso per inquadrare il dialogo sull’energia e
sul mutamento climatico nel Rapporto. In particolar modo, ci compiacciamo
della chiarezza con cui Shell sostiene il tipo di politiche e cambiamenti al sistema
energetico descritti nello scenario “Blueprints”, e sarà sicuramente un piacere
leggere gli aggiornamenti su questi sforzi negli anni a venire.

ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Ulteriori informazioni sui membri del Comitato di Revisione Esterno
• Il mandato del Comitato
www.shell.com/reviewcommittee

Karin Ireton

David Runnalls NUOVO MEMBRO

Dr. Ligia Noronha NUOVO MEMBRO

Responsabile del Settore Economia e Mercati
per lo Sviluppo Sostenibile,
Anglo American plc

Presidente, International Institute for
Sustainable Development (IISD)

Senior Fellow, The Energy Research Institute (TERI)

Ci rallegriamo anche per la maggiore attenzione prestata alla gestione della
domanda di energia nella sezione ‘Trasporti sostenibili’. In particolare Shell
dimostra coraggio nell’evidenziare gli sforzi che compie per incoraggiare i clienti
ad usare meno energia e nel mostrare la volontà di sostenere standard rigorosi in
materia di economia dei consumi.
Siamo dell’avviso che Shell possa migliorare il reporting sulla sﬁda energetica
fornendo informazioni aggiuntive su:
• Misurazione e reporting futuri sull’obiettivo di gruppo di raggiungere
“performance da primo quartile”.
• Misurazione della performance relativamente alle emissioni di CO2 usando il
concetto di performance da primo quartile dopo la scadenza dell’ultimo
obiettivo in materia di emissioni nel 2010. In mancanza di ulteriori dettagli sul
modo in cui sarà applicato, non è chiaro se questo obiettivo sia
suﬃcientemente ambizioso per un leader del settore e se questo benchmark
nuovo farà capire ai lettori se le emissioni totali del gruppo stanno diminuendo
o aumentando.
• L’aumento previsto di emissioni di CO2 da parte delle operazioni Shell per il
prossimo decennio. Questo dato è particolarmente importante visto il maggior
aﬃdamento su fonti non convenzionali come le sabbie bituminose prima di un
impiego su vasta scala della cattura e dello stoccaggio dell’anidride carbonica.
• Le grandi quantità di energia ed acqua necessarie per gli investimenti in
aumento nelle sabbie bituminose.
• I progressi compiuti per mettere a punto strutture signiﬁcative di cattura e
stoccaggio di CO2.
• I progressi compiuti per mettere a punto un business energetico su scala
commerciale, soprattutto nei biocarburanti di prossima generazione.
• I tempi e le modalità di riduzione del ﬂaring in Nigeria visto che nel
2007 Shell ha eliminato con successo il ﬂaring continuo nelle
altre operazioni.

OPERARE IN CONDIZIONI DIFFICILI
Il Rapporto del 2007 prende atto del fatto che, sempre più spesso, Shell si troverà
ad operare in località complesse con condizioni socio-ambientali estremamente
diﬃcili. Ci compiacciamo con Shell per aver riconosciuto che l’integrazione dello
sviluppo sostenibile, nelle fasi iniziali dei suoi progetti, costituisce un aspetto
fondamentale per operare bene in questi siti. Ci auguriamo che Shell in futuro
includa più casi di studio dalle economie in via di sviluppo e dia maggiori
informazioni sull’eﬃcacia con cui integra le considerazioni socio-ambientali in
tutte le sue operazioni.
SVILUPPO LOCALE
I contributi di Shell allo sviluppo, agli appalti locali, e il suo contributo a livello
ﬁscale, mostrano degli impatti positivi, che potrebbero però essere comunicati in
modo più esauriente. La sezione sullo Sviluppo Locale verrebbe raﬀorzata con
l’inclusione di una discussione sull’impatto degli investimenti sociali.
LE JOINT VENTURES
Shell descrive bene la distinzione tra joint ventures che controlla e quelle che non
controlla. Il Comitato ritiene che Shell non debba adottare una visione
eccessivamente meccanica sui progetti da includere nel reporting. Il Comitato
vorrebbe che Shell prenda in considerazione le operazioni, comprese quelle di cui
non ha il pieno controllo, che sono signiﬁcative per la sua reputazione e sollevano
questioni importanti sul modo in cui i Principi Shell e le aspettative socioambientali vengono rispettati.
CONCLUSIONI
Siamo soddisfatti della serietà dell’approccio adottato da Shell nei confronti del
reporting sulla sostenibilità e del suo impegno ad un futuro energetico sostenibile.
Questo rapporto, serio ed aperto, costituisce una solida base che consente ai
lettori di valutare gli sforzi del gruppo su questioni di importanza critica, e dà
un contributo importante al dibattito energetico e a quello sul clima.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI TRATTATI NEL SITO WEB
• Come eﬀettuiamo il reporting in linea con la Global Reporting Initiative
• I criteri di selezione degli argomenti più importanti
• Il modo in cui veriﬁchiamo l’accuratezza dei rapporti di sostenibilità
www.shell.com/sdreporting

È dal 1997 che compiliamo volontariamente rapporti sul nostro operato
socio-ambientale perché è importante sia per i nostri interlocutori che
per il nostro successo.
SODDISFARE LE ESIGENZE DEI VARI INTERLOCUTORI
Il Rapporto di sostenibilità si rivolge ad interlocutori esterni. Per quelli interessati
speciﬁcatamente alle tematiche socio-ambientali, il sito web sull’Energia
Responsabile contiene informazioni più dettagliate sul nostro pensiero, sulle
nostre politiche e sulla nostra performance. Nella Relazione Annuale e nel Form
20-F descriviamo il nostro approccio alla gestione dei rischi e delle opportunità
socio-ambientali. Nel corso dell’anno abbiamo collaborato con molti gruppi per
fornire agli investitori informazioni ed analisi sulla performance socio-ambientale
delle aziende. Questi gruppi includono 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 i clienti e i fornitori produciamo un rapporto di sostenibilità a parte con un
riepilogo degli aspetti della nostra performance che sono più consoni alle loro
esigenze. Tale rapporto viene distribuito anche al personale nel quadro di un più
vasto sforzo di comunicazione interna per illustrare il signiﬁcato del nostro
impegno di sostenibilità per il loro lavoro quotidiano.
COME SI ASSICURA LA SOSTENIBILITÀ?
Per assicurare la sostenibilità, continuiamo a seguire l’approccio adottato nel
2005, anno in cui abbiamo iniziato ad usare il Comitato di Revisione Esterno
composto da esperti per veriﬁcare che il reporting sia equilibrato, pertinente ed in
grado di rispondere alle aspettative degli interlocutori. Le molteplici sﬁde lanciate
dal Comitato e i suoi numerosi consigli in relazione al Rapporto di sostenibilità
sono basati sulla profonda conoscenza delle tematiche trattate dai suoi membri,
nonché sulla loro esperienza diretta di collaborazione con Shell. Continuiamo
certamente a trarre vantaggio da questi commenti e i lettori continuano a
mostrare reazioni molto positive sul ruolo del Comitato stesso. A partire dal

Rapporti ed indici
sugli investimenti
socialmente
responsabili

IMPATTO SULLA SOCIETÀ

Esame della
politica pubblica
Shell

Tra il 1998 e il 2004, su consiglio dei revisori esterni, abbiamo avviato una serie
di controlli interni per garantire l’accuratezza dei dati contenuti nei Rapporti
di sostenibilità. Tali controlli includono processi di revisione di tutte le
informazioni e dichiarazioni contenute nel Rapporto, approvate dagli alti
dirigenti e disponibili per essere sottoposte a veriﬁca. I vertici devono approvare
personalmente la qualità delle informazioni che forniscono relativamente al
HSSE e sono stati introdotti rigorosi controlli statistici per individuare
informazioni erronee. Nel 2007 abbiamo raﬀorzato ulteriormente 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
dei dati ﬁnanziari, abbiamo incluso un numero maggiore di informazioni di cui
abbiamo bisogno nel nostro sistema di raccolta delle informazioni ﬁnanziarie.
L’ALLINEAMENTO CON LE LINEE GUIDA ESTERNE
Per i Rapporti di sostenibilità, utilizziamo le linee guida G3 della Global
Reporting Initiative. Secondo la nostra valutazione, nel 2007 abbiamo raggiunto
un livello di applicazione delle linee guida A+. Compiliamo i Rapporti seguendo
anche 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 REPORTING DEGLI ARGOMENTI PIÙ IMPORTANTI
Per essere certi di aﬀrontare le questioni socio-ambientali che non sono solo più
importanti per noi ma, anche per i nostri interlocutori, utilizziamo un processo di
selezione del contenuto, ben consolidato e sottoposto a revisione.

FASE 1

Chiedere ai lettori a cosa sono maggiormente interessati,
utilizzando sondaggi, interviste e articoli. Si prendono in
considerazione i temi che sono importanti per la società civile,
ma che richiamano di meno l’attenzione dei media.

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. 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.

Incluso nel
rapporto di
sostenibilità

Articoli sulla
stampa mondiale
Sondaggi
tra i lettori

2007, ogni anno sostituiremo due membri del Comitato per gestire meglio
l’uso del tempo dei sei membri ed equilibrare la necessità di continuità e di
punti di vista nuovi.

Trattato nel
sito web

Non riferito

Hit nel sito web
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Sintesi del Rapporto di Sostenibilità Shell 2007
Questa relazione di otto pagine, basata sul Rapporto
di sostenibilità, viene preparata per i dipendenti,
clienti e fornitori Shell e riepiloga le aree delle nostre
prestazioni che sono di particolare interesse per
questi gruppi.
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IL VOSTRO PARERE
Diteci cosa pensate di questo rapporto, o delle tematiche trattate,
inviando un e-mail a: sustainabilityreport@shell.com

FOTOGRAFIE DEL PERSONALE SHELL
Alcune delle foto contenute nel presente rapporto sono state scattate da
dipendenti Shell che sono stati invitati a mostrare il signiﬁcato che danno
allo sviluppo sostenibile in azione nel mondo.
Vorremmo ringraziare:
Paul Anderson, Piattaforma Piltun B, Sakhalin, pag. 33
Wendel Broere, Shell Eco-marathon, pag. 14
Dirk Nevelsteen, Isola Sakhalin, pag. 21
Josef Schachner, Centrale eolica oﬀshore Egmond Aan Zee, pag. 7

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 relativi 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’’, “potere”, ‘‘pianiﬁcare’’, ‘‘obiettivi’’,‘‘prospettive’’, ‘‘probabilmente’’, ‘‘progetto’’, “volere”,
‘‘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, inclusi i rischi di espropriazione e rinegoziazione dei termini dei contratti con entità statali, anticipi o ritardi
nell’approvazione dei progetti e ritardi nel rimborso dei costi condivisi; 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 2007 (che si può 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 13 maggio 2008. 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.
Nel caso di conﬂitto tra la versione tradotta e la versione in lingua inglese, prevarrà la versione in lingua inglese.
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