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DI CLAUDIA SEGRE

L
’industria petrolifera è in fermento dopo la re-
cente decisione del Venezuela di pubblicare i 
prezzi del greggio in yuan: un gesto che, allo 
stesso tempo, dimostra riconoscenza verso i 
partner cinesi che permettono al presidente Ma-

duro di resistere al potere, nonostante la grave situazione 
economica del Paese, e che strizza l’occhio ai sauditi, ai 
quali i cinesi potrebbero richiedere d’ora in poi, analoga-
mente, pagamenti nella loro divisa locale.
L’attacco al dollaro come ritorsione alle sanzioni contro il 
Governo Maduro si estende al settore petrolifero, da sem-
pre dominio incontrastato del biglietto verde, e non è esclu-
so che altri Paesi come l’Arabia Saudita ne seguano l’esem-
pio. Infatti il crollo delle quotazioni ha inciso pesantemente 
sulle finanze saudite e la concorrenza dello shale oil statuni-
tense ancora brucia, tanto da costringere i sauditi a ricorre-
re a un progetto di ampliamento dell’accoglienza alla Mecca 
per rimpinguare le casse dello Stato con le entrate dei flussi 
turistici, legati al pellegrinaggio.
Ma i problemi sul fronte petrolifero, per gli Stati Uniti e per 
il presidente Donald Trump, non sono solo questi. Trump 
è entrato al Palazzo di vetro delle Nazioni unite in un mo-
mento di grandi tensioni interne dovute non solo agli scon-
tri sociali e alle critiche verso l’Amministrazione ma anche 
alle pressioni delle maggiori compagnie petrolifere per una 
modifica dell’atteggiamento nei confronti degli accordi di 
Parigi sul clima. 
Le compagnie petrolifere sono molto preoccupate per l'at-
teggiamento degli investitori che sempre di più sono inte-
ressati alla loro sensibilità verso le politiche di esg (etica, 
sostenibilità e governance) e inclini a favorire un raggiungi-
mento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica. Dai manager e gestori di fondi multi miliardari 
sino agli investitori retail, regna un diffuso senso comune di 
sostegno alle misure di sostenibilità economica e di salva-

guardia del pianeta che si riflette anche in un orientamento 
agli investimenti cosidetti "sri", o etici e di responsabilità 
sociale, crescente. Da questo punto di vista, i cinesi han-
no cavalcato l’accordo sul clima e il tema delle rinnovabili, 
diventando subito paladini e leader mondiali negli investi-
menti nel settore delle energie rinnovabili.
In parole povere, un atteggiamento più conciliante dell’Am-
ministrazione Usa verso questi temi aiuterebbe le corpora-
te del settore energetico a stare al passo con i competitor 
mondiali, espressione di paesi decisamente più impegnati e 
coerenti nella loro posizione su questi temi.
Non c’è un solo amministratore delegato di una società 
energetica americana che non guardi con apprensione a 
questi temi perché, indipendentemente dagli interessi per-
sonali a stare sul mercato e partecipare ai tavoli internazio-
nali, e quindi concludere affari a sette zeri, occorre evitare 
un caos sulle politiche energetiche del Paese che andrebbe 
a minare la reputazione e l'attendibilità degli statunitensi 
verso il resto del mondo. 
Soprattutto, in un momento di impasse per l’industria dello 
shale oil, nessuno può permettersi di farsi illusioni su quello 
che il governo americano può fare per soddisfare le lobby 
petrolifere, sempre che il quadro mediorientale regga nel 
nuovo paradigma che vede l’Isis in ritirata, da un lato, e 
Iran e Iraq a tentare di accaparrarsi territorio e forniture 
energetiche dall’altro. Insomma l’altra faccia della medaglia 
per le politiche sul clima.  
Intanto l’indice S&P 500 si è scrollato di dosso le tensioni 
geopolitiche portandosi alla ragguardevole quota di 2.500 
punti per la prima volta da inizio anno, capitalizzando un 
guadagno del 12%, il migliore degli ultimi 4 anni. 
Nonostante i recenti uragani, le prospettive per gli utili 
delle corporate americane rimangono legati a prospettive 
positive sino al 2019 e i titoli energetici sono certamente tra 
quelli più performanti insieme a tecnologici e pharma. 
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