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Big Oil punta sul verde caccia alla rinnovabile
Milano Il business delle energie
rinnovabili non è certo sfuggito alle
grandi compagnie petrolifere che, da
una parte, devono fare i conti con un
prezzo del petrolio che stenta a risalire
e, dall' altra, hanno i capitali necessari
per effettuare importanti investimenti.
La norvegese Statoil, per esempio, ha da
tempo puntato su enormi parchi eolici;
importanti progetti nel campo delle
energie alternative sono stati messi in
campo anche dall' inglese Shell, dall'
americana Exxon e dalla francese Total,
che di recente ha investito in Green Flex
e Eren Re, due società attive nelle
rinnovabili, con l' obiettivo di spostare
entro il 2035 un quinto dei suoi asset sul
low carbon. In Italia, oltre al caso
estremo
di
Erg
che
è
uscita
completamente dalla raffinazione per
concentrarsi sull' energia eolica, c' è l'
Eni che fin dal 2005 si è dotata di una
Direzione energy solutions, dedicata interamente alla ricerca e alle applicazioni
sulle rinnovabili. «Il 50% dei nostri investimenti sono su rinnovabili e ambiente - ha
spiegato di recente l' amministratore delegato del Cane a sei zampe, Claudio
Descalzi - Si tratta di un' energia verso la quale andremo; tuttavia, non bisogna
essere massimalisti, bisogna crescere ed essere ragionevoli. Dobbiamo lavorare su
un mix energetico sostenibile». Anche in casa Eni il mondo delle rinnovabili inizierà
presto a rappresentare una voce significativa del bilancio: «Abbiamo strutture e
asset, così da sostituire l' energia solare al gas per il nostro consumo interno. Per
questo il segmento delle rinnovabili avrà un peso anche in termini di Ebit nel
prossimo futuro», ha aggiunto Descalzi. Le energie alternative hanno infine fatto
breccia anche nella patria del petrolio, la penisola araba: entro il 2050 gli Emirati
Arabi vogliono soddisfare il 44% del loro fabbisogno energetico con le rinnovabili.
(m.fr.) © RIPRODUZIONE RISERVATA Come mostra la tabella, ci sono problemi
per le quotazioni del petrolio. Anche l' Eni è in campo per le rinnovabili.
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