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Egregi partecipanti e ospiti del Forum! 

Sono lieto di dare il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano al nostro  

incontro di oggi, e vorrei esprimere la mia fiducia nella natura fruttuosa del lavoro 

a venire. 

Una particolare menzione merita la partecipazione di Bernard Looney, 

Amministratore delegato di BP; Neil Chapman, Vicepresidente Senior di 

ExxonMobil; Dai Houliang, presidente di CNPC e presidente di PetroChina; Robert 

Dudley, Presidente dell’iniziativa climatica Oil and Gas Climate Initiative OGCI; 

Alok Kumar Gupta, Direttore Generale e Amministratore delegato della ONGC 

Videsh; Lorenzo Simonelli, Presidente e Amministratore delegato della Baker 

Hughes; Russell Hardy, Amministratore delegato di Vitol; Jeremy Weir, Presidente 

e Amministratore delegato di Trafigura; Ivan Glasenberg, Amministratore 

delegato di Glencore; Rovnag Abdullaev, Presidente della Compagnia statale 

petroliera della Repubblica di Azerbaijan; Jay Prior, Vicepresidente per lo 

Sviluppo di Business di Chevron; Karin Kneissl, il nostro nuovo membro 

indipendente del Consiglio di Amministrazione. 

Vorrei anche ringraziare i moderatori della nostra discussione, Nobuo 

Tanaka e Evgeny Primakov, e tutti gli stimati partecipanti al Forum. 

A nome dei partecipanti del nostro Energy Panel, vorrei esprimere un 

ringraziamento speciale all’Amministrazione di San Pietroburgo e agli 

organizzatori del Forum per l'opportunità di radunarci ancora una volta in questa 

meravigliosa sede e lavorare insieme. 

 Prima di iniziare la discussione, devo naturalmente menzionare la 

limitazione di responsabilità dovuta alla presenza nella mia presentazione di 

giudizi estimativi e previsionali. 
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 Quest'anno stiamo ancora lavorando in condizioni difficili di pandemia. 

Questo ha determinato l’utilizzo del formato ibrido per il Forum, e una parte di 

nostri colleghi si era unita a noi in collegamento video. 

 Diapositiva 1. Portata della pandemia è stata sottovalutata 

 Abbiamo già discusso con voi più di una volta l'impatto dei rischi di 

volatilità sui mercati globali, ma era impossibile immaginare quanto presto e da 

dove sarebbe apparso un "cigno nero" di turno con tali conseguenze. Mentre 

prima consideravamo che i rischi principali fossero la sovrapproduzione, le 

carenze normative, le sanzioni unilaterali, ora questi fattori si sono rivelati 

secondari rispetto al "disastro" globale. 

 La pandemia non ha lasciato scelta a nessuno e tutti i Paesi sono stati 

costretti a imporre restrizioni di quarantena, misure di distanziamento sociale e a 

limitare l'attività economica. Allo stesso tempo, il grado di rigidità e la durata delle 

quarantene, nonché il tenore delle misure di sostegno economico, variavano 

considerevolmente a seconda dei Paesi. Insieme alle differenze culturali, alle 

tradizioni comunicative, al grado di mobilità della popolazione e al livello di 

sviluppo della medicina, questo ha predeterminato il carattere e la profondità 

della crisi provocata dalla pandemia. 

 L'avvento dei vaccini ha generato la speranza della creazione di 

un'immunità collettiva nonché l’illusione di una ripresa rapida dalla crisi. Eppure 

l’entità della pandemia e la capacità del virus di mutare, e la sopravvenienza di 

nuovi ceppi sono state sottovalutate da tutti e le aspettative di un rapido 

confinamento della pandemia non sono state soddisfatte. Quest'anno nuove 

"ondate" di contagi e di ceppi hanno raggiunto tutti i continenti. Inoltre, i tassi reali 

di infezione in una serie di Paesi in via di sviluppo possono essere notevolmente 

più alti di quanto ce lo dimostrano le statistiche, a causa delle differenze 

nell’approccio allo svolgimento dei test e nei metodi di registrazione statistica 

degli ammalati. 
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 Ora viene difficile dire quanto durerà la pandemia e quanto tempo ci vorrà 

pe la ripresa economica. Inoltre, sono ancora tante le incertezze che persistono 

nel mondo, ed è difficile fare eventuali previsioni, in quanto il campo dello 

scenario è molto ampio anche nel nostro settore energetico. Ad esempio, l'attesa 

revoca delle sanzioni all'Iran. Abbiamo qualche certezza che queste restrizioni, 

con qualche pretesto, non saranno addossate ad altri partecipanti al mercato? 

 Ai rischi persistenti si sono aggiunti quelli nuovi: la rottura dei tradizionali 

legami economici internazionali e la chiusura dei mercati nazionali interni; 

interventi giudiziari; politiche di regolamentazione finalizzate a sussidiare 

l’energia verde; e, quello che è molto importante, il cambiamento radicale del 

ruolo degli investitori istituzionali di minoranza che influenzano le direttrici di 

sviluppo di interi settori industriali. 

 Come un nuovo rischio derivante dall'impatto della pandemia si puo` 

individuare quello di un declino senza precedenti del consumo e dell'attività 

d’affari, con peggioramento drammatico della stabilità dei mercati e creazione, 

ivi compreso, dei problemi drammatici per l'industria energetica. 

1. Vecchie sfide sono completate da quelle nuove 

 Negli ultimi 20 anni l’economia mondiale ha acccumulato nuovi problemi. 

Si tratta del debito, la disoccupazione, la crescente disuguaglianza sociale e 

molti altri. La pandemia li ha solo aggravati. Uno dei risultati della pandemia è la 

regionalizzazione dei mercati, che sta prendendo il sopravvento sul globalismo. 

Ogni Paese sta cercando la propria strada, compresa una via d'uscita dalla 

pandemia. Questo si manifesta nel modo in cui si chiudono e si aprono le frontiere 

e i mercati, come sono organizzate la produzione e la distribuzione dei vaccini 

nel mondo e la vaccinazione stessa. 
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 Come risultato, si crea una base aggiuntiva per lo sviluppo di un mondo 

multipolare, la formazione di potenti centri regionali e il rafforzamento del ruolo 

delle valute nazionali. 

 Più la pandemia dura, più forti saranno i segni di regionalizzazione che 

vedremo. 

 Detto questo, è importante prevenire l’opposizione, assicurare un dialogo 

costruttivo ed evitare l'uso non produttivo di enormi fondi per quello che 

comporta la produzione di "cannoni invece del burro". 

 Diapositiva 2. Calo economico senza precedenti nel 2020 

 Per effetto della pandemia, nel 2020 si e` verificato un declino record 

dell'economia globale - dopo un decennio di crescita al livello intorno al 4% 

all'anno, il PIL globale è calato del 3,3%, oppure di 3 trilioni di dollari, il che 

equivale al PIL della Francia oppure della Gran Bretagna. 

 L'economia globale sta subendo perdite e sono necessarie misure senza 

precedenti per poter riavviare la crescita. 

 In questo modo, più di 16 trilioni di dollari sono già stati stanziati per 

sostenere l'economia globale, che supera il 15% del PIL mondiale. 

 Al giorno d’oggi, è statovaccinato circa il 5% della popolazione mondiale, 

e anche senza considerare la necessità delle rivaccinazioni, ci vorrebbero 12-14 

mesi per vaccinare il 70% della popolazione mondiale con l’andamento attuale. 

Intere regioni non hanno accesso ai vaccini. Pertanto ci vorrà molto più tempo 

per costruire l'immunità collettiva e uscire dalla crisi. 

 Superare le sfide attuali sarà impossibile senza un sostegno supplementare 

e incentivi da parte degli Stati, senza di cui l’uscita dalla crisi sarà estremamente 

difficile e, come risultato, tutti ne risentiranno. 

 La pandemia è diventata un elemento-chiave che incide sullo stile di 
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vita e sulla politica, apportando modifiche nel calendario politico. E` stata proprio 

la pandemia e l’andamento della lotta contro di essa che hanno predeterminato, 

a conti fatti, il risultato delle elezioni negli USA. Nel prossimo futuro, vedremo il suo 

impatto sull’alternanza delle élite politiche anche in altri Paesi. 

 Diapositiva 3. Pandemia non ha influenzato le prospettive della domanda 

 L'economia mondiale si sta riprendendo saldamente, l'attività d’affari sta 

rinvenendo. Così, IEA (International Energy Agency) e OPEC aspettano che la 

domanda di petrolio possa recuperare già nei prossimi 12 mesi, e allo stesso 

tempo e` possibile aspettare un deficit nella seconda metà di quest'anno. 

 Il successi nella lotta contro la pandemia, insieme alla minimizzazione delle 

conseguenze per l'economia, si trasformano in vantaggi competitivi per i Paesi 

che reagiscono in modo efficace ai cambiamenti dell'ambiente esterno. 

 Un esempio di uscita dinamica dalla crisi nell’ambito di un singolo paese è 

stata la Cina, che si era concentrata sul recupero dell'economia reale. I successi 

della Cina nella lotta contro la pandemia sono collegati a un alto grado di 

mobilitazione di tutte le risorse, alle misure di quarantena introdotte 

tempestivamente, al supporto governativo mirato ai settori piu` colpiti fornito 

prontamente. 

 Di conseguenza, grazie a una serie di misure atte a minimizzare gli effetti 

della pandemia e supportare la produzione reale, l'economia cinese sta 

dimostrando una ripresa sostenibile. Secondo i risultati del 2020, la crescita del PIL 

del paese è stata del 2,3%, e gia` nel 2021 esso potrebbe tornare ai livelli pre-

crisi. 

 Allo stesso tempo, i Paesi che hanno ottenuto relativamente meno 

successo nella lotta contro il coronavirus, per sostenere le loro economie, sono 

costretti a ricorrere alle misure aggiuntive le quali, insieme a un certo effetto 

positivo, a lungo termine possono avere conseguenze negative. 
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 Diapositiva 4. USA: la crescita rapida della massa monetaria ha portato alla 

crescita del mercato azionario 

 Un esempio tale è l’aumento della massa monetaria negli USA. Le misure 

prese dall'amministrazione americana hanno aumentato il volume della massa 

monetaria del 25% nel 2020, quest’anno la crescita continua. Insieme alle 

politiche di allentamento quantitativo condotte dal Sistema della FEDamericano, 

questi programmi di sostegno economico hanno avuto solo un impatto limitato 

sulla ripresa del settore reale. 

 Diapositiva 5. Mercato dei titoli degli USA: sintomi di una “bolla finanziaria”? 

 Negli Stati Uniti, a differenza della Cina, stiamo assistendo alla stimolazione 

non tanto della produzione reale quanto del mercato dei capitali.  Un precipitoso 

afflusso dei fondi al mercato dei titoli la cui capitalizzazione ha gia` superato piu` 

di due volte il PIL americano, potrebbe provocare una correzione notevole, 

come era gia` stato piu` di una volta, paragonabile al crollo dei dot-com [le 

prime societa` online] all’inizio degli anni 2000. La capitalizzazione di un certo 

numero di settori sta aumentando senza il supporto dei fattori fondamentali, 

comportando rischi per l'economia mondiale dovuti alla creazione delle “bolle” 

ai mercati finanziari. 

 Diapositiva 6. India avrà un impatto significativo sulla configurazione del 

settore energetico mondiale 

 Insieme alla Cina, l'India è destinata a diventare un altro motore della 

ripresa della domanda globale. L’aumento del consumo in India che seguirà 

dopo la fine della pandemia significherà un rafforzamento sistemico del mercato 

di consumo in questo enorme paese. 

 Secondo le previsioni del FMI (Fondo Monetario Internazionale), nei prossimi 

5 anni il PIL dell'India crescerà del 7,7% e quello della Cina del 5,8% all'anno. 

Anche il consumo di risorse energetiche in questi paesi crescerà con i tempi 

anticipati. 
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 I piani dell'onorevole Primo ministro Shri Narendra Modi di rendere l'energia 

più accessibile a tutti gli abitanti del paese trasformeranno l'India in un motore 

chiave dell’aumento della domanda di energia al livello mondiale. Inoltre il 

concetto energetico dell’India punta non soltanto a uno oppure due filoni 

prioritari bensi` prevede uno sviluppo equilibrato di tutte le fonti di energia - 

energie rinnovabili, biocarburanti, gas, utilizzo piu` pulito del petrolio e del 

carbone, nonche` una transizione verso nuove fonti di energia, compreso 

l'idrogeno. Tale approccio ponderato contribuisce alla sostenibilità a lungo 

termine del settore energetico e del paese intero. 

 Facendo riferimento all'immagine menzionata da Narendra Modi dell'India 

come la biga del Dio Sole volante verso l’alto, si può affermare con certezza che 

lo sviluppo economico dell'India influenzera` notevolmente l’aspetto del settore 

energetico mondiale. 

2. Nuove sfide per l'industria energetica 

 Diapositiva 7. (foto) 

 Nella misura in cui la vaccinazione procede su larga scala e l'impatto della 

pandemia sull'economia globale diminuisce, la domanda di petrolio si 

riprenderà e dobbiamo essere pronti per questo. La domanda di energia 

continuerà a crescere ulteriormente e le nuove ondate di contagi possono solo 

rallentare ma non fermare questo processo. 

 Secondo le stime disponibili, per mantenere gli attuali livelli di estrazione 

fino al 2040, sarà necessario investire circa 17 trilioni di dollari nel settore mondiale 

del petrolio e del gas, il che costituisce circa un terzo di tutti gli investimenti 

energetici mondiali. 
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 Diapositiva 8. Rischio di sottoinvestimento: entro il 2040 >45% dell'offerta 

deve essere fornita con le nuove fonti di produzione 

 Eppure, la stabilità dell'offerta di petrolio a lungo termine è a rischio a causa 

del sottoinvestimento. Questo è dovuto sia alle richieste di rinunciare 

completamente agli investimenti nel settore del petrolio e del gas da parte di vari 

"stakeholders", sia all’aspirazione delle imprese majors di aumentare il valore per 

gli azionisti e i ritorni degli azionisti attraverso la crescita dei dividendi e il riscatto 

delle azioni. Le aziende sono cadute nella dipendenza dagli interessi contingenti 

dei singoli gruppi di investitori. Cosi` alcune di loro sono costrette a implementare 

solo quei progetti che saranno redditizi gia` nei prossimi anni e rinunciano alla 

ricerca ed esplorazione delle nuove riserve. Di conseguenza, l’incremento delle 

riserve di petrolio e di gas negli ultimi anni è ai minimi storici, e un certo deficit di 

risorse si prospetta gia` adesso. Questa tendenza può diventare una "nuova 

norma" per le majors mondiali e portare all'esaurimento della base di risorse. Il 

mondo rischia di affrontare un'acuta carenza di petrolio e di gas. 

 E questo scenario non è affatto ipotetico. L'attuale situazione nel mercato 

dei metalli è una conseguenza delle decisioni prese in precedenza. I maggiori 

produttori dei minerali di ferro [BHP e Rio Tinto] hanno sottovalutato la domanda 

e il sottoinvestimento che si è verificato nell'industria ha portato al deficit che ora 

sta colpendo il mondo intero. I prezzi dei minerali di ferro hanno iniziato a salire 

nel 2020 e ora sono praticamente raddoppiati. 

 Diapositiva 9. Minaccia del deficit dell’offerta di petrolio 

 Il ritiro degli investimenti dal business tradizionale del petrolio e del gas ha 

già portato a una catena di conseguenze: cali dei profitti e, per alcuni attori, delle 

perdite, l'uscita dalle attività di coda e la maggiore pressione degli azionisti. 
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 Le aziende sembrano aver bisogno di cambiare il formato di interazione 

con il mondo esterno, in quanto oggi come oggi gli investitori prestano maggiore 

attenzione agli aspetti come i programmi ambientali, gli investimenti nella 

neutralità carbonica, il rebranding verde e i costi di riscatto delle azioni, piuttosto 

che ai fondamentali indici finanziari e operativi che permettono una valutazione 

realistica delle prospettive di business attuali e future. 

 Diapositiva 10. Maggioranza delle più grandi compagnie petrolifere e di 

gas mopndiali ha riportato perdite come risultato del 2020 

 Il settore energetico è stato tra i primi a percepire l’impatto della crisi e 

l'anno scorso è diventato uno dei più colpiti dell'economia mondiale, subendo 

un doppio colpo dal calo sia della domanda che dei prezzi. 

 La perdita complessiva delle 20 maggiori compagnie pubbliche petrolifere 

e di gas del mondo alla chiusura dello scorso anno ammontava a 33 miliardi di 

dollari, rispetto a un profitto di 242 miliardi di dollari nel 2019. 

 In tali condizioni, per mantenere la stabilità socio-economica e di budget, 

l'Arabia Saudita è stata costretta a spendere le sue riserve auree e valutarie e sta 

considerando l’opportunita` di privatizzare un altro 1% della sua società 

nazionale. Inoltre, la societa` ARAMCO stessa sta intraprendendo misure per 

attrarre investimenti, compresa la vendita di partecipazioni nelle attività 

estrattive. 

 Diapositiva 11. Industria dello scisto: consolidamento degli attori 

 Le perdite delle principali compagnie di scisto statunitensi non sono meno 

consistenti e hanno superato i 60 miliardi di dollari nel 2020. Nonostante l'iniziato 

recupero dei prezzi del petrolio, l'industria non è stata in grado di districarsi dalle 

perdite. Un ambiente altamente concorrenziale di centinaia degli operatori di 

scisto pubblici e privati che competono per l'accesso ai migliori siti, nonche` la 

necessità di compensare 
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le perdite accumulate, stanno oggettivamente determinando gli accorpamenti 

delle aziende e il consolidamento dell'industria: i grandi operatori stanno 

acquisiscono quelli più piccoli e passando a una più ponderata politica di 

riduzione dei costi invece di enfatizzare l’aumento dell’estrazione. 

 Un certo numero delle majors europee si pone gli obiettivi volti alla 

trasformazione da aziende di petrolio e gas a quelle energetiche diversificate. 

Tali obiettivi sono previsti da conseguire, tra l'altro, riducendo la produzione di 

idrocarburi, il che contribuirà al raggiungimento dell’obbiettivo dineutralità 

carbonica. La riduzione dell’estrazione di petrolio e gas da parte delle majors, in 

concomitanza con l’impossibilita` di fornire al mercato dei sufficienti volumi di 

energia solare ed eolica, potrebbe portare a una nuova ondata di fusioni. 

L’accorpamento delle majors permetterebbe di intensificare gli investimenti nella 

trasformazione energetica, rinforzare la loro posizione competitiva e aumentare 

l'attrazione degli investimenti. 

 Il settore industriale russo del petrolio e del gas viene anche riformato per 

effetto dei fattori pandemici nonche` di maggiore regolamentazione 

dell’estrazione, dell'accordo OPEC+, del contenimento dei prezzi al dettaglio e 

dall’incremento della quota di campi esauriti nella regione tradizionale - la 

Siberia Occidentale. Di sicuro prossimamante vedremo l'emergere di nuovi attori, 

la crescita delle aziende di medie dimensioni e il consolidamento dell'intero 

settore. Inoltre, Rosneft sta ottimizzando il suo portafoglio con la dismissione delle 

attività "di coda", puntando sull'efficienza e procedendo con l’implementazione 

di nuovi importanti progetti. 

 

3. “Agenda verde” e la concorrenza intercombustibile 

 Diapositiva 12. (foto) 

 Il mondo si trova a un bivio di fronte alla questione strategica della 

concorrenza intercombustibile. Ma dobbiamo agire con cautela. 

 L'energia «verde» è diventata particolarmente notevole nel periodo di 
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volatilità dei mercati petroliferi l'anno scorso, quando un afflusso su vasta scala 

dei capitali nel mercato azionario degli USA ha consentito di "spingere" la 

capitalizzazione di alcuni settori. Di conseguenza, la dinamica di capitalizzazione 

delle aziende "verdi" ha notevolmente superato gli indicatori sia delle majors del 

petrolio e del gas che del mercato nell’insieme. 

 Diapositiva 13. Regione Asia-Pacifico - punto chiave della crescita delle 

energie rinnovabili 

 La regione Asia-Pacifico, dove l’incremento della capacità di energia 

rinnovabile negli ultimi 10 anni supera quello dell'Europa e degli Stati Uniti di 

diverse volte, sta diventando locomotiva di sviluppo delle energie rinnovabili. Le 

proiezioni degli analisti segnalano che questa tendenza continuerà anche nei 

prossimi 10 anni, e la messa in funzione delle capacita` di energia rinnovabile in 

Cina, in India e in altri paesi della regione superera` più di 2,5 volte l’incremento 

delle capacita` in Europa. Inoltre, la crescita avviene in modo equilibrato e in 

parallelo con lo sviluppo del settore energetico tradizionale. 

 Diapositiva 14. Incremento dei sussidi anticipato rispetto alle capacita` di 

energia rinnovabile 

 È importante che i continui incentivi all'energia verde non sostituiscano la 

sua reale efficienza economica. La distorsione è dovuta in primo luogo ai sussidi 

su larga scala per la generazione di energia eolica e solare i quali, ad esempio, 

nell'Unione Europea, negli ultimi dieci anni sono aumentati di 5 volte fino 

praticamente a 50 miliardi di euro all'anno, mentre la capacità di generazione 

nello stesso periodo è aumentata solo di 3,6 volte. Allo stesso tempo, nonostante 

gli investimenti consistenti, le energie rinnovabili non sono diventate una riserva 

significativa per lo sviluppo economico globale. 
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 Diapositiva 15. Costi elevati e tempi non realistici per l'implementazione di 

nuove tecnologie atte a raggiungere le emissioni nette zero 

 La chiave della trasformazione energetica e di un futuro a basse contenuto 

di carbonio sono le tecnologie. Ma sono gia` abbastanza evolute? Le sfide lungo 

questa strada sono molte: secondo le stime di AIE (Agenzia Internazionale per 

l'Energia), nel 2050 circa la metà delle tecnologie energetiche a basso contenuto 

di carbonio attualmente in sviluppo saranno in fase di prototipo e progetti pilota. 

Perfino entro il 2070 il 30% delle tecnologie richiedera` prefezionamento sempre 

prima di poter essere commercializzato e quindi sempre più investimenti. 

 Malgradoun certo numero di tecnologie sia già applicato con successo ed 

scalabile – come tali si possono considerare, nello specifico, auto elettriche, 

generazione di energia solare ed eolica - alcuni settori richiedono soluzioni 

rivoluzionarie per migliorare radicalmente l'efficienza energetica e ridurre le 

emissioni. Tra gli esempi più evidenti ci sono i veicoli commerciali, i trasporti 

marittimi e aerei, nonche` la metallurgia, produzione di cemento ed altri settori 

industriali ad alto consumo di energia. Malgrado che i primi passi in questa 

direzione vengono già fatti, ci vorranno ancora decenni per sviluppare 

tecnologie a costi contenuti. Allo stesso tempo, questo significa un bisogno di 

investimenti estremamente elevato: secondo le stime di AIE, negli anni 2030-2040 

saranno intorno ai 4 trilioni di dollari annualmente, il che equivale al 4% del PIL 

mondiale. 

 Diapositiva 16. Necessità di aumentare di diverse volte la produzione di una 

serie di metalli 

 Anche la necessità di aumentare di diverse volte la produzione di alcuni 

metalli non e` di poca importanza. Nel maggio di quest'anno AIE ha stimato l’ 

aumento della domanda globale di metalli necessari per la crescente 

produzione di veicoli elettrici e lo stoccaggio dell’energia . Così, si stima che la 

domanda di litio crescerà di più di 40 volte, e la domanda di cobalto e nichel - 

circa 20 volte entro il 2040. 
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 Una crescita così significativa desta dubbi sulla sufficienza delle riserve 

attuali e sugli investimenti nell'esplorazione ed estrazione di questi metalli. In tali 

condizioni, c’e’ da aspettarsi con probabilita` elevata una crescita esplosiva dei 

prezzi. Detto questo, AIE segnala che un raddoppio dei prezzi del litio e del nichel 

annullerà completamente il previsto calo dei costi unitari di produzione delle 

batterie associato a un raddoppio della scala di produzione. 

 Ricordiamo che l’estrazione di quasi l’80% dei minerali grezzi utilizzati per 

produrre questi metalli e` monopolizzata oppure situata nelle regioni instabili. Ad 

esempio, circa il 70% della produzione di cobalto spetta alla Repubblica 

Democratica del Congo. È anche importante considerare che le capacità di 

trasformazione sono concentrate in un numero molto limitato di paesi. 

 Inoltre, stiamo già vedendo che le interruzioni di fornitura delle risorse sono 

un fattore importante: cosi`, interrompendo una tendenza pluriennale di costi in 

calo, i prezzi dei moduli solari nel 2021sono aumentati del 18%. Questo potrebbe 

essere uno dei primi segnali di una futura carenza di materiali per la transizione 

energetica. 

 Non va dimenticata neanche la necessità di riciclare le batterie - secondo 

i dati della societa` IHS, entro il 2030 la domanda delle più comuni batterie agli 

ioni di litio aumenterà di più di 7 volte, richiedendo un aumento multiplo delle 

capacità di riciclaggio. Al momento, il suo costo è troppo alto e paragonabile al 

costo delle materie prime del litio. Di conseguenza, oggi il mondo praticamente 

non risolve questo problema, riciclando solo il 5% delle batterie e accumulando 

quelle usate, e le generazioni future dovranno affrontare enormi volumi di questi 

pericolosi rifiuti industriali. 

 Ugualmente, la questione dello smaltimento del combustibile nucleare per 

le centrali atomiche  
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rimane risolta non interamente gia` da molti decenni, anche se circa il 90% 

dell'energia del combustibile nucleare si conserva e può essere utilizzato per la 

seconda volta. Inoltre, si dovrebbe porre in mggiore rilievo la questione del 

seppellimento delle scorie più altamente radioattive, per le quali non esiste 

attualmente alcuna tecnologia, e va considerato che i tempi di dimezzamento 

della vita dei radionuclidi che le compongono raggiungono decine o addirittura 

migliaia di anni. 

 Diapositiva 17. (foto) 

 L'idrogeno è un'altra fonte di energia alternativa. Tuttavia, per coprire il 15-

20% della domanda totale di energia con l'uso dell’idrogeno, secondo le stime 

dell’organizzazione specializzata ENERGY TRANSITION COMMISSION, serviranno 

quasi 15 trilioni di dollari entro il 2050, il che su base annuale è paragonabile 

all'intero settore del petrolio e del gas. Detto questo, il settore energetico a 

idrogeno potra` diventare economicamente redditizio solo nel caso in cui fornito 

di adeguati volumi di generazione "verde", e l' 85% di questo impressionante 

importo si dovrà spendere proprio per quest’ultima. Inoltre, l'energia "verde" 

generata dovrebbe avere il prezzo abbastanza ridotto e non creare un onere 

aggiuntivo per il consumatore. Finora, la prassi è tale che con l’aumento della 

quota delle energie rinnovabili le tariffe aumentano, e la loro tassazione 

agevolata porta alla fine a un deficit di budget.  

 Come risultato, la bassa efficienza economica delle soluzioni a basse 

emissioni di carbonio pone un ulteriore aggravio sul consumatore. Già adesso i 

produttori di autoveicoli riconoscono che, nel medio termine, le auto elettriche 

saranno sensibilmente più costose per i consumatori rispetto alle auto tradizionali. 

Cosi`, Carlos Tavares, capo del consorzio automobilistico Stellantis [formato nel 

2021 attraverso la fusione di FIAT-Chrysler e Peugeot-Citroёn, il 4o produttore delle 

autovetture al mondo], ha recentemente notato che la transizione alle auto 

elettriche potrebbe diventare un problema per il ceto medio europeo 
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in quanto il loro costo fino alla seconda meta` degli anni 2020 sara` notevolmente 

– praticamente due volte tanto – piu` alto rispetto alle auto comuni.  

 Problemi simili si osservano nel settore dell'energia alternativa: ottenuto 

l’accesso preferenziale alle reti elettriche, le aziende generatrici stanno 

trasferendo i propri costi elevati compreso quello dell'energia di riserva, ai 

consumatori comuni attraverso l’aumento delle tariffe. Tante volte le tariffe "verdi" 

sono irragionevolmente maggiorate a causa della necessità di ripagare il 

crescente carico di debito dei produttori della cosiddetta elettricità "verde". 

Cosi`, ad esempio, la società americana NEXT ERA, il maggior produttore 

mondiale di energia eolica e solare, negli ultimi 3 anni ha visto il suo onere del 

debito crescere del 50%, fino a 53 miliardi di dollari. 

 La transizione energetica troppo rapida alla quale invitano alcuni 

ambientalisti e politici, in primo luogo, richiede l’introduzione delle fonti di ienergia 

rinnovabili con delle tempistiche irrealisticamente compresse, e in secondo 

luogo, impatta contro il problema dello stoccaggio, dell'affidabilità e della 

stabilità della generazione. 

 L'insostenibilità dell'energia alternativa è stata ben vista da tutti  

sull’esempio del Texas a metà febbraio di quest'anno, quando le temperature 

nelle principali regioni di produzione del petrolio in Texas erano scese a -20°C – 

ci sono state le pale eoliche fuori servizio, pannelli solari ricoperti di neve e un 

drammatico picco di prezzi del gas. Le società di generazione hanno subito 

enormi perdite, in quanto erano costrette ad acquistare l’energia elettrica ai 

prezzi superelevati dalle centrali a gas e a carbone per rispettare i propri impegni 

di fornitura di energia. 

 Questo esempio conferma ancora una volta il messaggio che abbiamo 

ripetutamente cercato di trasmettere, circa la necessità di uno sviluppo 

energetico equilibrato, inammissibilità di basarsi solo sulla generazione 

alternativa nonche` costi estremamente alti  
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per assicurare la stabilita` delle forniture di energia eolica e solare. 

 Secondo alcune stime, a causa delle politiche governative per 

promuovere le fonti di energia rinnovabili, i consumatori americani hanno già 

pagato 125 miliardi di dollari in eccesso per l'elettricità. 

 La vita utile di un parco eolico è stimata mediamente a 20 anni - circa 2-3 

volte più breve di una centrale elettrica a gas e di quella nucleare, 

rispettivamente. Questo significa che l'installazione delle turbine eoliche non è un 

investimento una tantum, ma nel tempo richiederà investimenti piu` elevati per 

mantenere la capacità. Secondo alcune stime, entro il 2050 circa un terzo di tutte 

le centrali eoliche e solari messe in esercizio spettera` al rimpiazzo delle capacita` 

obsolete. 

 Una deviazione brusca nella politica energetica americana a favore delle 

risorse rinnovabili ha ha provocato le critiche da parte del Congresso. 

Ripetutamente negli ultimi mesi, i senatori si sono appellati al Presidente degli USA 

Joe Biden e all’Inviato presidenziale speciale per il clima John Kerry per esprimere 

il disaccordo con le azioni che sono state intraprese contro le risorse e le 

infrastrutture energetiche tradizionali, le compagnie energetiche americane e le 

istituzioni finanziarie. 

 Un certo numero di senatori nella lettera alla Tesoreria degli USA ha 

espresso preoccupazione circa i piani dell'Amministrazione statunitense di 

richiedere alle banche statunitensi e alle istituzioni finanziarie internazionali di 

rinunciare ai finanziamenti dei progetti di carbone, petrolio e gas in tutto il mondo. 

 I senatori sottolineano che imponendo alle aziende le nuove prescrizioni 

circa la pubblicazione delle informazioni relative al loro impatto sul clima, 

l'Amministrazione abusa dei suoi poteri ed è guidata non dai principi della legge, 

ma dalla costrizione, cercando di "impedire alle aziende energetiche di 

accedere alle risorse finanziarie". Tali azioni stravolgono gli obiettivi 
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dei regolatori finanziari e sono dannosi per gli investitori in quanto mettono in 

dubbio la qualità e la credibilità degli standard di reporting e del sistema di 

pubblicazione delle informazioni secondo le prescrizioni della Commissione per i 

Titoli e gli Scambi [SEC]. 

 Si afferma inoltre che, anche se i consumatori possono passare ai 

combustibili alternativi, la quota dei combustibili fossili costituisce tuttora intorno 

all'80% del consumo delle risorse energetiche negli USA. 

 Riassumendo i rischi e le opportunità della generazione di energia 

alternativa, avremo da rispondere alla domanda principale – sara` o no l'energia 

"verde" in grado di diventare la base per lo sviluppo dell'economia mondiale? 

Per ora, richiede ancora sovvenzioni, crea un ulteriore onere del debito, ha un 

costo complessivo più elevato e non fornisce garanzie di continuità. Nonostante 

questo, stiamo assistendo a una continuo aumento della pressione normativa, 

così come alla pressione da parte degli attivisti ambientali sull'energia 

tradizionale, mentre il sostegno all'energia verde continua a crescere. 

 Alcuni investitori attivisti radicali, nel tentativo di fare pressione sui maggiori 

produttori di idrocarburi, stanno scegliendo dei modi non banali per risolvere 

questo problema. 

 Così, su iniziativa di un azionista di minoranza di EXXONMOBIL, che possiede 

il due per mille[0,02%] delle azioni societarie, 3 amministratori indipendenti, ovvero 

il il 25% della rappresentanza, sono entrati nel consiglio di amministrazione della 

major, insistendo che la società riduca l’estrazione di petrolio e gas. 

 Uno degli azionisti di EXXONMOBIL ha notato a questo proposito che gli 

azionisti di minoranza possono ottenere una leva significativa sulla società 

assicurandosi di essere sostenutI da almeno uno degli investitori maggiori. 

 Per esempio, gli investimenti del fondo BLACK ROCK nelle principali 

compagnie di energia “verde” e nell’azienda TESLA hanno raggiunto circa 60 

miliardi di dollari, una cifra  paragonabile al valore dei loro investimenti nelle  
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majors del petrolio e del gas. In questo modo, vediamo nascere dei nuovi 

strumenti e formarsi dei modelli di comportamento che permettono di manipolare 

i prezzi delle azioni. 

 Resta aperta la questione di chi siano gli interessi che guidano questi 

investitori. Non hanno un motivo occulto di guadagnare sulla volatilità del 

mercato azionario creando fornendo delle informazioni di fondo negative? E alla 

fine, costringere la direzione delle aziende a ricomprare le loro stesse azioni a un 

prezzo più alto, in modo da non affrontare l'opposizione e la pressione dei 

cosiddetti "ricattatori verdi" (greenmailer). 

 Un'altra conseguenza di tale pressione è il ritiro da una serie di progetti di 

petrolio e gas delle majors, che complessivamente negli ultimi 3 anni hanno 

venduto le masse attive per un valore di oltre 70 miliardi di dollari. Questo ha 

colpito quasi tutte le aziende maggiori, sia europee che statunitensi. 

 Nel 2019 SHELL ha iniziato un programma massiccio di cessione delle 

attivita` per un totale di 30 miliardi di dollari mentre EXXONMOBIL è uscita da una 

serie di progetti nel Mare del Nord per 15 miliardi di dollari. 

 Anche TOTAL sta vendendo attività non prioritarie, benche` proprio 

recentemente, negli anni 2016-2019, ha speso circa 15 miliardi di dollari in 

acquisizioni. 

 Tuttavia, tale ottimizzazione non risolve il problema principale della 

riduzione globale delle emissioni e raggiungimento della neutralita` carbonica -  

- le attività meno efficienti e ambientalmente "sporche" vengono vendute a 

società più piccole e perlopiu` private che continuano a gestirle, spesso senza 

pubblicare le loro emissioni e senza assumersi gli impegni a prevenire i 

cambiamenti climatici. 

 Inoltre, proprio di recente, e` accaduto un evento che ha creato un  

pericoloso precedente, quando un tribunale olandese ha stabilito che SHELL ha 

mancato ai suoi impegni nell’ambito di rispetto dei diritti umani relativi ai  
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cambiamenti climatici, e ha obbligato l'azienda a assumersi maggiori impegni 

per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonche` ad accelerarne l’ 

attuazione. Lo sviluppo di tale tendenza costringera` l'azienda a ridurre 

drasticamente il suo business tradizionale. 

 Ha avuto luogo un evento che non va ignorato – il tribunale di fatto aveva 

preso una decisione aziendale al posto del suo management, e questa e` una 

forma nuova di rischio per le majors. Inoltre, l’attività dei lobbisti “verdi” 

aumentera` l’onere sui bilanci dei singoli paesi, in quanto una decarbonizzazione 

accelerata richiederà sussidi e agevolazioni fiscali. 

 In seguito a questi sviluppi, CITIBANK nel suo rapporto ha richiamato 

l'attenzione sul fatto che l'umanità sottovaluta l'importanza e il significato del 

petrolio e del gas per l'economia mondiale. Secondo i calcoli della banca, il 

contributo delle compagnie petrolifere e del gas al PIL mondiale attualmente ha 

superato per la prima volta la loro quota nella capitalizzazione totale del mercato 

mondiale. Vale a dire che l'industria del petrolio e del gas crea più valore per il 

mondo di quanto riceve investimenti. Il mondo consuma petrolio ma non è pronto 

a investire in esso. 

 Diapositiva 18. Trasformazione dell'industria del petrolio e del gas 

 Lo status pubblico delle maggiori aziende le ha messe in una posizione che 

le priva non solo di un mandato per sviluppare, ma anche per sostenere. In tali 

condizioni aumenta la probabilità di creazione del deficit di offerta nei mercati 

dell'energia. 

 Ma allo stesso tempo questo gioca sostanzialmente a favore degli attori 

del mercato non regolamentati e dà un "nuovo respiro" alle aziende nazionali 

che potranno colmare questa nicchia. 

 Le aziende nazionali manifestano tanta persistenza nel raggiungere gli 

obiettivi strategici e nell'assicurare la stabilità del mercato. 

 Oggi come oggi, obbiettivamente, le aziende con partecipazione statale, 
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nonche` le aziende non pubbliche, sono meno dipendenti dagli umori volatili del 

mercato dei titoli. 

 Diapositiva 19. Consumo mondiale delle risorse energetiche crescerà a 

lungo termine 

 Nella prospettiva di lungo termine, la crescita della popolazione e 

dell'economia mondiale assicureranno un aumento della domanda di energia. Il 

contributo principale verrà dai paesi in via di sviluppo, dove la classe media sta 

crescendo rapidamente, ma i rifornimenti dell’energia si trovano a livelli 

criticamente bassi. 

 Il consumo di petrolio sara` in aumento nonostante un relativo calo della 

sua quota nel bilancio energetico globale. 

 

4. Crisi offre le opportunità per prendere delle decisioni giuste 

 Diapositiva 20. (foto) 

 La crisi offre alle aziende le opportunità di riesaminare le loro priorità, 

concentrarsi maggiormente sulle cose importanti in modo tale da uscirne con un 

business più sostenibile. La crisi del 2020 non fa eccezione. 

 Al mondo esistono vari approcci alla regolamentazione del settore 

petrolifero. Per esempio, nel Bacino Scistoso di Perm/Permian Shale Basin, una 

regione chiave per l’estrazione di petrolio negli USA, non esistono praticamente 

regolamenti sulla combustione del gas. Un pozzo di scisto che ha la più alta 

produttività nel primo anno di funzionamento può ottenere un permesso per la 

combustione libera del gas per un periodo fino a sei mesi. 

 In Russia invece le prescrizioni di utilizzo raggiungono il 95%. I regolamenti 

ambientali russi nell'industria del petrolio e del gas sono notevolmente più rigidi, il 

che predetermina l'alta qualità dei progetti russi. 

 Per massimizzare i volumi di estrazione, negli USA le fratturazioni idrauliche 

della falda si effettuano 4-5 volte di più che in Russia. Questo è senza dubbio un  
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procedimento ad alta tecnologia, ma comunque non il modo principale per la 

Russia di aumentare l'efficienza della produzione; in Russia con l’uso di esso 

vengono estratte annualmente solo 20-25 mln di tonnellate di petrolio. 

 Allo stesso tempo, l’estrazione scistosa negli USA non può fare a meno della 

fratturazione idraulica. Nel 2020, tale estrazione ammontava a circa 350 milioni di 

tonnellate, o 2/3 della produzione totale del paese. Da aggiungere a questo 

volumi multipli di acqua e di reagenti chimici che devono essere smaltiti, nonche` 

volumi significativi di gas associato che viene bruciato a causa della mancanza 

di infrastruttura e di una regolamentazione piuttosto permissiva. 

 In tale contesto ci si potrebbe chiedere - di chi è il petrolio effettivamente 

più pulito? E sarebbe forse l’ora di riformulare la domanda circa il futuro del 

petrolio. Si deve parlare non di abbandono di petrolio in sé, ma di abbandono di 

petrolio prodotto nei progetti ecologicamente sporchi! 

 Diapositiva 21. Non tutte le industrie manifestano la dedizione allo sviluppo 

sostenibile quanto quella petrolifera 

 Mentre l'industria mondiale del petrolio e del gas sta diventando sempre 

più ecologicamente responsabile, gli attivisti ambientali continuano a prestare 

sproporzionatamente meno attenzione ad altre industrie. 

 Ad esempio, l'industria tessile mondiale, con le entrate totali di 3 trilioni di 

dollari, è già paragonabile a quella petrolifera, i cui ricavi nel 2019 ammontavano 

a circa 2,5 trilioni di dollari. Allo stesso tempo, la crescita multipla del fatturato 

dell'industria tessile negli ultimi 20 anni è stata accompagnata da un 

corrispondente aumento delle emissioni di gas a effetto serra, e al momento non 

ci sono i presupposti per cambiare questa tendenza. Già ora le emissioni 

dell'industria tessile mondiale superano le emissioni totali dell'Unione Europea. 

Detto questo, l'industria tessile è stressata molto di meno per quanto riguarda 

l'"agenda verde" rispetto a quella petrolifera, che è soggetta a una pressione 

aggressiva a causa della sua trasparenza. Nell'industria tessile 
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il livello di consolidamento è 4 volte inferiore a quello del settore del petrolio e del 

gas, il che al momento permette alle piccole imprese di non preoccuparsi affatto 

degli aspetti climatici. 

 Inoltre, certe industrie sono tacitamente considerate per "verdi" e 

"responsabili", mentre i consumatori e il pubblico in generale spesso sono 

inconsapevoli dei danni ambientali durante del oro intero ciclo di produzione e 

di consumo. 

 Invece di invitare alla completa rinuncia agli idrocarburi o all'introduzione 

di misure protezionistiche, converrebbe implementare un sistema trasparente di 

valutazione e certificazione di beni e di servizi, accettato dall'intera comunità 

mondiale, piuttosto che imposto da singoli attori maggiori. Questo consentirebbe 

di evitare il rischio di spostamento degli impianti ecologicamente nocivi gia` 

esistenti e la costruzione di quelli nuovi nei paesi emergenti, nonché rendere nota 

ai consumatori l’informazione relativa alle condizioni di estrazione dei minerali rari 

necessari per le batterie e ai problemi irrisolti nella maggior parte dei paesi con il 

riciclaggio anche dei comuni rifiuti domestici, per non parlare dei componenti 

per le auto elettriche. 

 Diapositiva 22. Rosneft sta implementando una serie di misure per ridurre la 

sua “impronta di carbonio” 

 "Rosneft, da parte sua, sta attuando un complesso di misure per ridurre la 

propria “carbon footprint” e ha fissato nel 2020 una serie di obiettivi ambiziosi per 

la diminuzione delle emissioni nell’ambito del suo Piano di gestione del carbonio 

fino al 2035. Questi obiettivi includono la riduzione dell'intensità delle emissioni del 

30% durante l’esplorazione, prevenzione di emissione di 20 milioni di tonnellate di 

gas a effetto serra, assicurando zero combustione di routine del gas associato e 

riducendo l'intensità delle emissioni di metano. 

 La societa` sta anche aumentando l’estrazione di gas, che è il combustibile 

fossile più pulito. I nostri piani prevedono di portarne la quota di estrazione  
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a un livello superiore al 25%. 

 Stiamo anche collaborando con BP nell’ambito della gestione di carbonio 

dello sviluppo sostenibile e i nostri piani prevedono una valutazione congiunta di 

una vasta gamma di progetti, quali l’uso delle fonti di energia rinnovabili, 

applicazione delle tecnologie di cattura, riciclaggio e stoccaggio di CO2 e lo 

sviluppo del business dell'idrogeno. 

 Inoltre, stiamo discutendo con i nostri partner le possibilità di creare un 

fondo speciale per attuare progetti volti a ridurre l'impronta di carbonio nel 

settore. 

 Le agenzie di rating internazionali posizionano altamente i risultati di Rosneft 

nello sviluppo sostenibile - la Societa` detiene posizioni di leader in una serie di 

rating specializzati e continua a migliorarle. 

 Siamo convinti che i produttori di petrolio e gas debbano adottare un 

approccio ponderato e professionale alla transizione energetica, migliorando 

l’efficienza ecologica delle proprie prestazioni.  

 Diapositiva 23. Progetti come Vostok Oil avranno un ruolo importante nella 

soddisfazione della domanda di petrolio "ecologico". 

 Uno dei progetti che contribuirà all'efficienza ambientale delle prestazioni 

della nostra Societa` è il progetto Vostok Oil che Rosneft sta realizzando. Il petrolio 

del progetto si distingue da un contenuto di zolfo unicamente basso del 0,01-

0,04%, che è paragonabile ai requisiti dello standard Euro-3 per il carburante 

diesel. Vale a dire che la materia prima da raffinazione gia` all’entrata possiede 

caratteristiche vicine a quelle richieste all'uscita. Tale petrolio può ridurre 

significativamente o addirittura escludere la necessità di impianti dedicati presso 

le raffinerie, in tale modo riducendo notevolmente le emissioni di gas a effetto 

serra. 
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 Vostok Oil, già nella fase di progettazione considera l’impiego di 

tecnologie di avanguardia per la tutela dell'ambiente - dalla fase di trivellazione 

dei pozzi alla costruzione ad hoc degli oleodotti e delle navi cisterna che saranno 

usate per esportare il petrolio. Le soluzioni del progetto prevedono il pieno utilizzo 

del gas di petrolio associato, che garantira` al progetto l'impronta di carbonio 

del 75% inferiore a quella di altri importanti progetti petroliferi nuovi nel mondo. 

Quindi abbiamo tutte le ragioni per parlare della produzione di "barili verdi" di 

petrolio nell’ambito di questo progetto. 

 Diapositiva 24. “Rosneft” è aperta alla cooperazione 

 Il portafoglio di Rosneft include una serie di progetti di primo ordine di 

petrolio e gas con bassi costi unitari di produzione al livello di 2,6 dollari per barile 

di petrolio equivalente (BEP). Tutti i nostri progetti vengono realizzati nel rispetto 

dei più alti standard ambientali. La comunità degli investitori ha valutato 

altamente il progetto Vostok Oil nonche` il programma di vendita delle attività di 

coda. Insieme ad altre iniziative della Societa`, che includono il mantenimento di 

alti pagamenti di dividendi, questo progetto ha contribuito all'aumento 

dell’attrazione degli investimenti e alla capitalizzazione di Rosneft. 

 Siamo pronti a condividere la storia di successo e di venire incontro ai 

partner occidentali e orientali, ai fornitori di impianti e di servizi con le loro migliori 

pratiche e competenze. 

 Diapositiva 25. (foto) 

 Il compito chiave dell'industria energetica mondiale è quello di garantire 

ai consumatori forniture affidabili ed efficienti per ottenere la crescita economica 

in considerazione della responsabilita` ambientale. 

 La base per lo sviluppo eqilibrato dell’industria energetica deve diventare 

una concorrenza sana di mercato di tutti i tipi di generazione, che garantisca ai 

consumatori la fornitura stabile di energia pulita e disponibile, con un impatto 

ambientale minimo.  

 Grazie per l'attenzione! 


