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La Sintesi del Rapporto di sostenibilità è una versione ridotta del
Rapporto di sostenibilità Shell 2007 nella quale vengono illustrati
gli sforzi da noi compiuti, nel corso dell’anno, per mantenere vivo il
nostro impegno per lo sviluppo sostenibile. Questo per noi significa
attivarci per soddisfare il crescente fabbisogno energetico mondiale
in modo responsabile dal punto di vista economico, ambientale e
sociale. Ciò vuol dire sia operare in modo responsabile oggi,
sia contribuire a sviluppare un sistema energetico responsabile
per il futuro.

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 dei nostri nipoti. Shell si impegna a
fare la sua parte, costruendo un futuro energetico responsabile.

Nei prossimi decenni, il mondo avrà bisogno di enormi quantità di
energia in più per sostenere la crescita economica e ridurre la povertà.
Le forniture 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 anche il modo in cui si affronterà
la questione delle emissioni di gas serra. Questa è la sfida energetica,
raccoglierla sta diventando una delle prove più importanti di questo
secolo per la società e per il nostro settore.

DUE SCENARI ENERGETICI FUTURI
Come verrà raccolta questa sfida? Gli scenari energetici strategici di Shell
(Strategic Energy Scenarios) "Scramble" e "Blueprints" illustrano due vie
percorribili da oggi sino al 2050.

Secondo lo scenario Scramble, i singoli paesi competeranno per
assicurarsi più energia. La risposta politica, spesso istintiva e forte, alla
stretta energetica e al mutamento climatico comporterà impennate dei
prezzi, periodi di rallentamento economico e crescente turbolenza. Entro
il 2050, le emissioni di gas serra si dirigeranno verso livelli di
concentrazione atmosferica ben al di sopra di quelli che gli scienziati
ritengono come non pericolosi.

Secondo lo scenario Blueprints, la situazione sarà disordinata all’inizio,
poiché le iniziative a livello locale provocheranno un mosaico di politiche
e approcci diversi. Tuttavia emergerà un quadro orientativo globale
(e, con esso, un costo globale per le emissioni di CO2) che favorirà
l’innovazione, aumenterà l’efficienza energetica e contribuirà a mantenere
una crescita economica stabile. Entro il 2050, nello scenario “Blueprints”,
i livelli di emissione di gas serra tenderanno a stabilizzarsi su livelli molto
più bassi rispetto allo scenario “Scramble”.

Secondo entrambi gli scenari, l’utilizzo dell’energia cresce velocemente,
anche se in maniera più rapida per lo scenario “Scramble”. Ci sarà 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 attualmente
rappresentata.

LAVORARE PER UN MONDO DI BLUEPRINTS
Da 30 anni utilizziamo gli scenari per collaudare la nostra strategia
commerciale, senza mai esprimere una preferenza per uno o per l’altro.
Ma 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, implica una netta preferenza per
l’approccio descritto in “Blueprints” rispetto a quello definito in
“Scramble”. Sosteniamo le politiche descritte dallo scenario “Blueprints” e
stiamo lavorando sui miglioramenti tecnologici necessari.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

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. Ciò significa
che i progetti di domani saranno ancora più complessi, richiederanno
maggior capitale e comporteranno sfide ambientali e sociali, prima fra
tutte quella del mutamento climatico. La capacità di Shell di gestire tali
progetti per ridurne l’impatto e favorire lo sviluppo delle comunità locali
sarà decisiva per vincere più contratti e portare a termine i progetti in
corso. Sono convinto che l’agire in modo responsabile sia la chiave per
aprire la porta ai progetti più complessi verso i quali le aziende come
Shell tendono naturalmente.

Partiamo 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. Le emissioni di gas serra dai
nostri impianti sono diminuite nel tempo. Abbiamo deciso di
quadruplicare gli investimenti nei biocarburanti per i trasporti, e
continuato a fornire prodotti, per aiutare i clienti a migliorare
l’efficienza dei consumi.

Spero che questa sintesi, insieme alla versione integrale del Rapporto
di sostenibilità e al materiale di ausilio disponibile sul nostro sito web,
aiuti a valutare gli sforzi da noi profusi per mantenere l’impegno nel
contributo allo sviluppo sostenibile. Mi auguro, altresì, che spinga i
lettori a riflettere sul ruolo che loro svolgono nel sistema energetico e sui
cambiamenti che tutti noi dobbiamo abbracciare per creare un futuro
energetico responsabile.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE



Siamo fermamente intenzionati ad utilizzare il nostro know-how tecnico e
le nostre competenze commerciali per aiutare a creare un futuro
energetico responsabile. I nostri sforzi si stanno intensificando, ma molti
sono già evidenti. Uno sforzo è rivolto ad incoraggiare i governi a
sviluppare un orientamento politico efficace per l’anidride carbonica.

Un secondo sforzo attiene alla nostra ferma volontà, essendo uno dei
maggiori fornitori mondiali di carburanti per trasporti, di aiutare gli
automobilisti a utilizzare meno carburante, offrendo carburanti e
lubrificanti avanzati, e di sviluppare biocarburanti di seconda generazione
più sostenibili e a basso tenore di CO2 (v. pag. 6).

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 (v. pag. 5).

Il quarto consiste nell’aiutare a fornire elettricità con minori emissioni,
producendo gas naturale a combustione più pulita, cercando di ridurre il
costo dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, per consentire la loro
competizione (v. pag. 5).

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 (v. pag. 5).

La creazione di un sistema energetico più sostenibile inizia dalle attività
esistenti e consiste, tra le altre cose, nel continuare a migliorare la nostra
performance nell’igiene e nella sicurezza, nell’assumere più dipendenti
locali, nell’acquistare da fornitori e appaltatori locali (v. pag. 4), nel gestire
le emissioni e nel ridurre l’utilizzo di risorse quali l’energia e l’acqua.

I nostri sforzi stanno iniziando a produrre risultati. Ad esempio, il tasso di
infortuni (che si è ridotto di oltre il 50% dal 1998) ha raggiunto il
minimo storico nel 2007, a conferma dell’impegno compiuto per
sensibilizzare il comportamento del personale, semplificando le regole e
consolidando la cultura della sicurezza (v. pag. 4).

Rispetto al 1990, abbiamo ridotto le emissioni di gas serra dei nostri
impianti di quasi il 25%.

Dal 1997 registriamo una riduzione costante dai nostri impianti della
quantità di fuoriuscite di petrolio e prodotti petroliferi dovute a fattori
che siamo oggi in grado di controllare, come la corrosione o i guasti
operativi. Le fuoriuscite dovute a guasti operativi sono diminuite 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.
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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.

Continuiamo ad impegnarci per contribuire allo sviluppo sostenibile, in
coerenza 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; inoltre riduce i rischi operativi e finanziari,
promuove una maggiore efficienza operativa e crea opportunità
commerciali, nuove e redditizie, per il futuro.

COME LAVORIAMO
Lo sviluppo sostenibile è integrato nei nostri standard, nei processi, nei
sistemi di controllo e nella nostra governance. Tutte le società e le joint
ventures che controlliamo devono applicare i Principi Generali, il Codice
di condotta e i nostri standard per la salute, la sicurezza e l’ambiente
(HSSE). I nostri standard 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.

Uno dei doveri dei dipendenti e dei line manager è il rispetto degli
standard socio-ambientali, che controlliamo attraverso un processo
assurance letter annuale e revisioni interne. Anche lo sviluppo sostenibile fa
parte del modo in cui valutiamo la nostra performance e remuneriamo i
dipendenti. Rappresenta il 20% della Scorecard Shell.

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.
Dopodiché si verifica regolarmente quanto il progetto abbia integrato
questi rischi nel suo approccio. Per aiutare i responsabili dei progetti
e i gruppi di revisione a gestire le situazioni e capire come modificare
i progetti stessi per risolvere le relative problematiche, stiamo
intensificando la loro formazione in questo settore. Inoltre, oggi i nostri
più alti dirigenti responsabili dello sviluppo sostenibile, a livello
commerciale e aziendale, verificano due volte l’anno gli oltre 70 principali
progetti sin dalle loro prime fasi. Tutti i nuovi grossi investimenti devono
includere i costi previsti delle emissioni di CO2 nella fase decisionale
e di progettazione.

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.

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.

In pratica, ciò significa ridurre gli impatti e portare benefici, sia attraverso
il nostro portafoglio e i nostri prodotti, che attraverso le nostre attività.
Significa anche impegnarsi a trovare ed offrire prodotti energetici che
aiutino a soddisfare il bisogno sempre crescente di energia pulita,
facilmente accessibile anche dal punto di vista economico. Il nostro è
anche un impegno a lavorare in modo responsabile attraverso lo sviluppo
dei progetti, il funzionamento degli impianti e la gestione sicura della
catena di fornitura, adoperandoci per ridurne l’impatto socio-ambientale
e valorizzarne i benefici.



Conosciamo i problemi che affliggono la Nigeria: povertà diffusa,
corruzione, la criminalità organizzata alimentata da furti di greggio nel
Delta del Niger, una regione ricca di petrolio. Da oltre 50 anni, siamo
una delle principali aziende che investono in Nigeria, dove intendiamo
restare per aiutare il paese ad aumentare la produzione energetica e a
raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo. Nel 2007, abbiamo versato al
governo 1,6 miliardi di dollari (quota Shell) in tasse e royalties per le
attività gestite da Shell. Nel Delta, il governo ha ricevuto il 95% degli utili
di ciascun barile di petrolio. Purtroppo, la situazione nel Delta continua
ad essere pericolosa e limita la nostra capacità di accedere ad alcuni
impianti. A tutto ciò si sono aggiunti gli insufficienti finanziamenti del
partner governativo nella joint venture gestita da Shell. Questo ha
rallentato sia le nostre iniziative per porre fine al flaring continuo,
sia i nostri piani di manutenzione per ridurre le fuoriuscite di petrolio.
Le iniziative atte a migliorare l’efficacia dei programmi di sviluppo delle
comunità hanno registrato progressi.

Il punto di partenza per conquistare la fiducia dei nostri vicini è ascoltare
le diverse 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 dei gruppi che operano nelle comunità,
che raccogliamo durante gli open days. In seguito lavoriamo da vicino con
le comunità per ridurre gli effetti negativi delle nostre attività; offriamo
benefici economici a livello locale attraverso i nostri investimenti sociali
ed attività, seguendo un approccio strutturato a livello di gruppo. Tutte le
principali raffinerie, le operazioni upstream e tutti gli impianti chimici in
cui gli effetti sociali potrebbero essere elevati, hanno predisposto dei piani
in materia di prestazioni sociali che definiscono il modo in cui le
operazioni gestiranno l’impatto sociale e produrranno benefici per la
comunità locale. La priorità di tutte le società Shell è migliorare il modo
in cui il personale si impegna in materia di prestazioni sociali, soprattutto
durante lo sviluppo di nuovi e importanti progetti.

La sicurezza è sempre la nostra massima priorità. Il nostro obiettivo è
di avere un numero di decessi e di infortuni gravi pari a zero. Per realizzare
l’obiettivo "Goal Zero" (obiettivo zero), premiamo la buona performance
nel campo della sicurezza e attuiamo un migliore controllo del rispetto
delle regole. I nostri standard di sicurezza dei processi contengono regole
aziendali sulla progettazione e manutenzione di installazioni complesse
come le raffinerie o i siti di produzione di petrolio. E per verificare il
rispetto degli standard alla Shell, è stato creato un nuovo gruppo di
revisori esperti, interni e indipendenti. Un’altra priorità è la sicurezza
stradale. Nel 2007, circa il 60% di tutti gli incidenti mortali si è verificato
sulle strade. 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.

Una parte importante del nostro impegno per contribuire allo sviluppo
sostenibile prevede l’identificazione di modalità che le nostre attività
possono adottare per contribuire allo sviluppo delle comunità in cui
operiamo, e per ridurne la povertà. La nostra industria dà un forte
contributo alle finanze delle nazioni in cui lavoriamo. Nel 2007, abbiamo
versato oltre $19 miliardi in imposte sulle società e $1,8 miliardi in
royalties. Sosteniamo anche gli sforzi dei governi per trasformare questi
fondi in benefici sociali. Shell appoggia il lavoro dell’EITI, l’Iniziativa per
la Trasparenza delle Industrie Estrattive, che richiede alle società minerarie
e petrolifere di rendere pubblici i pagamenti che eseguono a favore degli
stati ospitanti, incoraggia i governi di questi stati ad essere trasparenti e a
specificare il modo in cui sono stati spesi i fondi. Acquistare da fornitori
locali è un modo particolarmente efficace per aiutare. Nel 2007 abbiamo
speso circa $17 miliardi in prodotti e servizi acquistati da società di paesi in
via di sviluppo in cui operiamo, e abbiamo avviato programmi in circa il 90%
di questi paesi, affinché possano competere con successo nelle gare d’appalto.
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Per entrambi gli scenari, intorno al 2015 potrebbe
aprirsi un gap nelle forniture di petrolio e gas
da fonti convenzionali. Di conseguenza, avremo
bisogno di petrolio di più difficile estrazione –
dai fondali oceanici, dalle zone remote come
l’Artico, e dalle sabbie bituminose.

ACQUE PROFONDE
Shell ha svolto un ruolo pionieristico nella
produzione in acque profonde negli anni ’70 e
ancora oggi mantiene la propria leadership
tecnologica e commerciale. Nel 2007, abbiamo
avviato due progetti offshore al largo delle coste
brasiliane e nella regione americana del Golfo
del Messico, e abbiamo deciso di sviluppare un
giacimento al largo delle coste della Malesia.

ARTICO
Sia la nostra tecnologia che l’esperienza
acquisita ci consentono oggi di operare in
modo ecologicamente responsabile nelle
regioni artiche e sub-artiche dove le condizioni
possono essere estreme, l’ambiente vulnerabile,
e dove si impone il rispetto delle tradizioni e
dei bisogni delle comunità locali. Abbiamo

avviato un importante programma di
esplorazione al largo delle coste dell’Alaska.
Agli inizi del 2008, siamo stati i maggiori
offerenti per 275 contratti di esplorazione nel
mare di Chukchi e speriamo di riprendere le
esplorazioni nel mare di Beaufort in Alaska
prima della fine del 2008.

SABBIE BITUMINOSE
Il progetto Athabasca Oil Sands (quota Shell:
60%) in Canada è la nostra prima attività nel
settore delle sabbie bituminose estraibili.
Trasformare le sabbie bituminose in carburante
per il trasporto richiede tanta acqua e una
quantità di energia superiore rispetto al normale
petrolio. Grazie alla progettazione avanzata,
è stata ridotta la quantità di energia usata
rispetto alla concorrenza. Si persegue un
obiettivo, volontario ed importante di riduzione
del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2010,
ed è in fase di valutazione un progetto per
catturare e stoccare più di 1 milione di
tonnellate di CO2 all’anno emesse dall’impianto
Scotford Upgrader.

Il gas naturale è il combustibile fossile più
pulito. Shell produce il 3% circa del gas
naturale a livello mondiale. Investire nella
produzione di gas è una parte importante
della nostra strategia. Attualmente, circa il 40%
della nostra produzione totale è costituita
da gas naturale.

LEADER NELLA PRODUZIONE
DI LNG
Shell è leader mondiale nella produzione di
LNG con la più grande capacità di LNG di
qualsiasi società petrolifera internazionale. Per il
2010 prevediamo quasi un raddoppio della
capacità rispetto al 2004, attraverso l’espansione
delle joint venture di cui facciamo parte in
Australia, Nigeria e nell’isola di Sakhalin.

CATTURA E STOCCAGGIO
DELL’ANIDRIDE CARBONICA (CCS)
La tecnologia CCS sarà centrale per la gestione
dei gas serra provenienti dall’elettricità e,
secondo lo scenario “Blueprints”, ad esempio,
entro il 2050 sarà utilizzata dal 90% di tutte le
centrali a carbone e gas nei paesi industrializzati.

Oggi nessuna centrale elettrica utilizza il CCS
per motivi di costi e permessi. Stiamo
incoraggiando i governi a creare gli incentivi e le
normative necessarie per installare e rendere
operativi alcuni impianti di dimostrazione del
CCS. La nostra raffineria di Pernis sta già
fornendo CO2 alle serre olandesi e stiamo
collaborando ad una serie di progetti di
dimostrazione su vasta scala, come il progetto
ZeroGen in Australia.

ELETTRICITÀ RINNOVABILE
Shell è impegnata sul fronte delle innovazioni
tecnologiche necessarie per ridurre i costi
dell’energia eolica e solare. In veste di azienda
leader nel campo dell’energia eolica, Shell
partecipa a progetti di capacità superiore a
1.100 MW (quota Shell: 550 MW circa),
sufficienti a fornire energia a più di mezzo
milione di abitazioni. Uno di questi progetti
è l’apertura del parco eolico Mount Storm negli
USA avvenuta nel 2008. Le attività svolte da
Shell nel settore dell’energia solare, invece,
mirano a potenziare la tecnologia solare dei
film sottili.
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gamma di lubrificanti di qualità per veicoli,
per esempio, si avvale sia di additivi che
riducono l’attrito, che di tecnologia per la
pulizia del motore, entrambi utili a migliorare
l’efficienza energetica fino al 5%. 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.

PRODOTTI CHIMICI
Shell fornisce prodotti chimici avanzati derivati
dal petrolio e dal gas alle aziende che producono
beni di consumo. Gli scienziati della Shell, per
esempio, hanno sviluppato degli ingredienti
particolari 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 stesse.
Abbiamo anche contribuito a mettere a punto
dei detergenti per bucato più concentrati,
riducendo in misura significativa gli
imballaggi, i costi di trasporto e l’impiego di
energia elettrica.

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.

MENO INQUINAMENTO LOCALE
Shell continua a ridurre i livelli di zolfo nei
carburanti; il nuovo carburante GTL (Gas To
Liquid), derivato dal gas naturale, promette
bene. Incolore, inodore e praticamente senza
zolfo, il GTL è il carburante alternativo dai
costi più contenuti in grado di ridurre le
emissioni locali. Shell sta anche costruendo il
più grande impianto del mondo per la
produzione di GTL nel Qatar.

FORMULA SHELL “FUEL ECONOMY”
– PIÙ LONTANI CON MENO
La nostra formula Fuel Economy contiene
miscele di additivi avanzati e agenti detergenti
che aiutano a migliorare l’efficienza energetica

STRADE MIGLIORI
Shell sta aiutando i clienti del settore delle
costruzioni ad usare meno energia e ad emettere
meno CO2 durante l’esecuzione di lavori di
asfaltatura. Shell WAM Foam Solution è una
miscela di due tipi di bitume che può essere
utilizzata a temperature inferiori di 50°C
rispetto a quelle necessarie per l’asfalto
tradizionale, e che riduce del 30% le emissioni
di CO2.

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. Rispetto a quelle di
ghiaia, queste strade aumentano l’efficienza
energetica degli automobilisti e consentono alle
zone rurali di avere accesso a mercati, scuole
e ospedali.

LUBRIFICANTI MIGLIORI
I nostri lubrificanti industriali avanzati fanno
funzionare più efficientemente macchine e
motori facendo risparmiare benzina ai clienti e
riducendo le emissioni dei gas serra. La nostra
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riducendo la perdita di energia nei motori. Alla
fine del 2007 vendevamo queste miscele in 18
nazioni. In otto nazioni abbiamo anche lanciato
la Shell FuelSave Challenge, il cui scopo è quello
di aiutare gli automobilisti a migliorare i
consumi adottando abitudini di guida
finalizzate al risparmio di carburante, usando i
prodotti Shell con formula Fuel Economy.

CREARE UN BIOCARBURANTE
MIGLIORE
Per noi la leadership nei biocarburanti di
seconda generazione è importante da un punto
di vista strategico, stiamo quindi
quadruplicando gli investimenti in questo
campo. Questi carburanti non competono con
la produzione di generi alimentari per i terreni
ad uso agricolo ed emettono fino al 90% di
CO2, sulla base di un ciclo di vita, rispetto al
diesel e alla benzina tradizionali. Stiamo anche
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.
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INTENSITÀ ENERGETICA – Impianti chimici
Indice di intensità energetica (CEI)
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Il report 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. Di seguito abbiamo riepilogato la nostra
performance. Per ulteriori dettagli, consultare
www.shell.com/performancedata
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INTENSITÀ ENERGETICA – Sabbie bituminose
Produzione in gigajoule/tonnellate
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EMISSIONI DI GAS SERRA[A]

Milioni di tonnellate di CO2 equivalente
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INTENSITÀ ENERGETICA – Exploration & Production[A]

Produzione in gigajoule/tonnellate
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FLARING – Exploration & Production
Milioni di tonnellate di idrocarburi bruciati in torcia
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INTENSITÀ ENERGETICA – Raffinerie
Indice di intensità energetica (EII™)
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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.

[A] Obiettivo e punto di partenza corretti per riflettere i cambiamenti
di portafoglio.
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ARGOMENTI AGGIUNTIVI
TRATTATI NEL SITO WEB
www.shell.com/responsibleenergy

Le emissioni di GHG sono state inferiori
rispetto al 2006 e quasi 25% in meno rispetto
ai livelli del 1990, soprattutto grazie al minor
flaring nelle attività di Exploration & Production.

Anche nel 2007 il flaring totale è diminuito
soprattutto a seguito della chiusura dei pozzi di
produzione onshore nel Delta del Niger a causa
della situazione in materia di sicurezza. Fuori
della Nigeria, abbiamo praticamente raggiunto
l’obiettivo di porre fine al flaring continuo
entro il 2008.

Dal 2002, l’efficienza energetica delle raffinerie
è migliorata di quasi il 2% grazie a programmi
speciali. L’efficienza è diminuita nel corso degli
ultimi due anni per via del maggior numero
di chiusure.

Da quando abbiamo avviato il programma di
miglioramento dell’efficienza energetica nel
2001, l’intensità energetica presso gli impianti
chimici è aumentata del 9%.

Con l’invecchiamento dei giacimenti e la
produzione di petrolio più difficile da raggiungere,
dal 2000 la nostra intensità energetica
nell’upstream è aumentata di quasi il 30%.
Questo trend interessa tutto il settore e, pertanto,
nel 2007 abbiamo introdotto un programma di
efficienza energetica di ampio respiro.

La produzione di petrolio dalle sabbie
bituminose richiede molta più energia rispetto
alla produzione convenzionale. Per le sabbie
bituminose di Athabasca abbiamo messo a punto
tecnologie apposite per risparmiare energia.

Nel 2007 è aumentato il volume totale di
fuoriuscite perché se ne sono verificate in Nigeria
a seguito di sabotaggi. Le fuoriuscite dovute a
corrosione o altri problemi operativi sono
diminuite nuovamente grazie ai miglioramenti
continui nelle operazioni downstream.

Nel 2007, purtroppo, due dipendenti e
28 contrattisti hanno perso la vita in infortuni
avvenuti mentre lavoravano per Shell. Dal 1997,
il tasso di infortuni mortali continua a migliorare.

Nel 2007 il tasso degli infortuni, diminuito di
oltre il 50% dal 1998, è stato il più basso mai
registrato grazie alle forti iniziative per rafforzare
la cultura di sicurezza.
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[A] Dalla pubblicazione della Relazione Annuale 2007 e Form 20-F, i dati per il 2006 e 2007 sono stati modificati perché, nel frattempo,
si sono concluse le indagini su incidenti in un’area di difficile accesso.
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SICUREZZA – Tasso di incidenti mortali[A]

Per 100 milioni di ore lavorative
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7 Sintesi del Rapporto di sostenibilità Shell 2007

Il presente documento è una versione ridotta del Rapporto di sostenibilità Shell
2007. In caso di discrepanze farà fede il Rapporto di sostenibilità Shell 2007.
Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti e per valutare
i rischi associati ad un investimento nei titoli di Royal Dutch Shell plc, si
consiglia di prendere visione della Relazione Annuale 2007 di Royal Dutch Shell
plc e del Form 20-F per l’anno conclusosi in data 31 dicembre 2007.

Nel caso di conflitto tra la versione tradotta e la versione in lingua inglese
prevarrà la versione in lingua inglese.
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Energia responsabile
Il rapporto di sostenibilità Shell 2007
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