
Descalzï (EnI): ecco il patto per il clima,
così l'accordo tra cucci compagnie
«Con il gas possiamo fermare il riscaldamento globale entro il limite dei 2 gradi»

«Gli impegni risponde De-
scalzi sono lasciati a ogni
compagnia, in questo momen
to ci siamo concentrati su temi
precisi, come appunto il ricono-

d i Stefano Agnoll scimento del limite dei due gra-
di, la spinta verso l'efficienza
energetica e la riduzione delle

DAL NOSTRO INVIATO
emissioni. Alcuni di noi, tra cui

PARIGI «E un fatto importante
che dieci compagnie che rap-
presentano un quinto della pro-
duzione mondiale di petrolio e
gas abbiano riconosciuto
l'obiettivo di limitare il riscalda-
mento globale nel limite dei
due gradi. Una volta accettato di
farlo non possono non trarne
tutte le conseguenze». Se a so
stenerlo con convinzione è il
chief executive officer del sesto
gruppo petrolifero mondiale,
ovvero l'Eni guidata da Claudio
Descalzi, l'affermazione assume
il significato di una svolta. L'in-
dustria petrolifera non gode di
buona fama quanto a vocazione
ambientalista: solo pochi giorni
fa qualche compagnia america-
na è stata accusata di essere a
conoscenza degli effetti delle
emissioni sul clima addirittura
dagli anni 8o e di aver tenuto ri-
servate le informazioni, un po'
come le multinazionali di «Big
Tobacco» sugli effetti del fumo.
Ma a un mese e mezzo dalla
conferenza sul clima di Parigi,
Descalzi e altri nove ceo quel-
li di BG group, Bp, Pemex, Re-
liance Industries, Repsol, Saudi
Aramco, Shell, Statoil e Total
si sono schierati dietro al tavolo
di un hotel parigino e hanno an-
nunciato una strategia comune
sulle emissioni di C02 e di me-
tano, i principali gas serra. Ac-
cordo «storico» come l'hanno
definito? Si vedrà.

Una dichiarazione forte,
certo, ma quali impegni con-
creti avete preso?

l'Eni, riconoscono la necessità
di assegnare un prezzo alla C02
e di ridurre il flaring (la pratica
di bruciare il gas in eccesso
estratto con il petrolio, ndr). Dal
2005 ad oggi queste società
hanno già diminuito le loro
emissioni del 20%. L'Eni del 27%
nel periodo 2010-2014».

E un gruppo composto da
un nucleo di compagnie euro-
pee, ma gli americani di
Exxon , Chevron , Conoco non
ci sono...

«L'Europa è stata la prima a
muoversi su energie rinnovabili
ed efficienza. Ma così paga per
l'energia prezzi più elevati e
mette a repentaglio la competi-
tività delle sue imprese. Noi au-
spichiamo che a Parigi i policy
maker individuino non solo un
quadro di obiettivi, ma anche di
modalità e di regole che serva-
no a eliminare la sperequazione
competitiva tra le aziende. E
questo non può essere il merca-
to a farlo, devono essere gli Stati
e le istituzioni».

Per le compagnie america-
ne, invece, valgono innovazio-
ne, libero mercato e concor-
renza: per questo hanno decli-
nato l 'invito?

«Spero che in futuro anche
loro partecipino, ma è vero che
c'è una visione diversa. Non si
deve contrapporre però il libero
mercato all'ambiente: quando
la posta in gioco è così elevata i
concetti liberistici vanno ricon
siderati e guidati. Nessuno at-
tacca il libero mercato, sia chia-
ro, ma se diciamo che dobbia-
mo promuovere energia low
carbon non può essere il merca-
to a farlo. E per promuoverla
dobbiamo anche penalizzare
chi emette troppa C02».

Total, Eni, BG, Shell, Statoil.
Siete quasi tutti grandi pro-
duttori di gas. Ad essere mali-
ziosi si direbbe che in fondo
volete solo recuperare quote

sul carbone per vostro inte-
resse.

«Ma no. Se guardassimo al
breve termine e al nostro inte-
resse immediato dovremmo
stare zitti e anzi addirittura ne-
gare il climate change. Prendere
una posizione del genere è pe-
nalizzante per chi come noi
guadagna sui combustibili fos-
sili. Siamo nel petrolchimico,
nella raffinazione, produciamo
carburanti per auto...».

E allora perché lo fate? Poli-
tiche dure sul clima rischiano
di tradursi in perdite per voi e i
vostri investitori...

«Credo invece che una presa
di posizione ragionevole e omo-
genea degli Stati sul clima possa
avere un impatto positivo sugli
investitori, perché darebbe a
tutto il settore più credibilità e
una visione di lungo termine.
La nostra industria lavora su ci-
cli molto lunghi e proprio per
questo più che alla massimizza-
zione immediata del profitto
deve guardare al valore che
crea».

Forse all'azionista Tesoro
questa strategia non piace
molto...

«Su lungo termine e creazio-
ne del valore stimo che il gover
no abbia una visione identica
alla mia. Basti pensare a ciò che
dice Renzi sull'Africa. Non c'è
divergenza».

Lavorate già con un «prezzo
interno» della C02? E quanto
dovrebbe essere?

«Sì, applichiamo una tassa
virtuale per verificare l'econo-
micità dei progetti. Diciamo
che se una compagnia dovesse
considerare un prezzo ombra
efficace della C02 si dovrebbe
stare intorno ai 30-35 curo la
tonnellata».

Riconoscere il climate
change è un primo passo, ma
di certo non si può parlare di
conversione ambientalista
delle compagnie . La Shell, ad
esempio , si è ritirata dall'Arti-
co perché non ha trovato ciò
che cercava e non per le pres-
sioni ambientaliste. L'Eni
stessa lavora nell 'Artico nor-
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più
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che
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pozzi che
non si
stanno
facendo

vegese. Come la mettiamo?
«C'è una grossa differenza tra

il mare di Barents dove siamo
noi e l'Artico dell'Alaska. Il mare
di Barents non è ghiacciato, non
è deep water, è un'area conven
zionale esplorata da più di ven
t'anni. L'Eni nelle zone artiche
ghiacciate ha deciso di non an
dare. E in generale se siamo
d'accordo sul limite dei due gra-
di non significa che siamo re-
sponsabili di ciò che fanno le al-
tre compagnie...».

In Italia si va verso un refe-
rendum sulle trivellazioni of-
fshore. Che ne pensa?

«Non vorrei entrare nella di-
scussione di un referendum po-
litico. Come Eni dico solo che
non facciamo pozzi esplorativi
offshore dal 2009 e non ci sono
programmi per farli. Oltre le 12
miglia abbiamo pozzi a gas con
venzionali e il gas è il miglior
combustibile fossile che abbia-
mo. Ci sono forse problemi più
importanti che bloccare pozzi
che non si stanno facendo».

Al vertice
Claudio
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è
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del 2014
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