
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Newsletter N. 23 / 2019 
 
  

RISERVATA 
          9 Settembre 2019 

 
 

 

Argomenti 
 

L’editoriale della Staffetta Quotidiana “Rete carburanti, riaprire il dialogo” rappresenta un invito 
che non deve essere ignorato. “Dialogo” e non “Confronto-Scontro” e per questo forse diventa 
necessario un “Progetto per un Dialogo” per trovare il modo di condividere il significato del 
concetto di dialogare.   
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MERCATO 
 
 

1. Giovedì 2 Agosto – SQ :  Rete carburanti, riaprire il dialogo  
 
Tornare a una normalità di rapporti inter-associativi. Lo scrivevamo poco più di una settimana fa 



all'indomani della piattaforma unitaria lanciata dalle associazioni dei gestori. Lo ripetiamo oggi 
aggiungendo un altro elemento al dibattito: la lunga intervista al presidente di Assopetroli Assoenergia 
Andrea Rossetti, che partendo proprio dal “richiamo” dei gestori, mette in fila le tante questioni aperte nel 
settore, dalla persistente emergenza delle frodi al “ritorno” del tema razionalizzazione, dai temi fiscali a 
quelli contrattuali, dal nervo scoperto dell'extrarete ai rapporti con l'Unione Petrolifera, fino ai temi politici 
più attuali, come la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e le novità sull'Ecobonus.      Per 
quanto riguarda in particolare la rete carburanti, porre l'accento sulla necessità di un dialogo franco e 
costruttivo tra le diverse articolazioni della filiera significa opporsi alle spinte di disgregazione che 
riguardano il settore ma anche il quadro più generale. E significa cercare le vie per elaborare una risposta 
ai problemi che nascono dalla polverizzazione della rete, questione denunciata per la prima volta dal 
presidente di Unione Petrolifera Claudio Spinaci. Una risposta a questo fenomeno ancora non c'è, dal 
punto di vista delle regole e degli assetti di mercato. Mentre è certo, fatti salvi i distinti e a volte 
contrapposti interessi, che quella della disgregazione e della contrapposizione frontale, è strada da 
evitare. (…)         Le associazioni in questi anni hanno visto cambiare le rispettive compagini, in linea con 
le evoluzioni del mercato, con una riduzione del “peso specifico” di UP nell'ultimo anello della filiera e 
l'emergere di soggetti come EG Italia che, per dimensioni e approccio, rappresentano una novità tutta da 
decifrare – se non altro perché il modello attuato all'estero è difficilmente replicabile tal quale nella realtà 
italiana.       In questo contesto, Rossetti reclama l'importanza di una forte presenza degli indipendenti, 
pur riconoscendo che esiste un problema di arretratezza di alcune parti della rete. Respingendo però 
come non attuale l'idea di imporre nuovi piani di razionalizzazione, attraverso un'azione “diretta” (con la 
chiusura degli impianti “inefficienti”) o “surrettizia” (attraverso l'imposizione di oneri che possono spingere 
fuori dal mercato gli operatori meno attrezzati). Il tutto, chiaramente, in difesa degli interessi della 
categoria degli “indipendenti”, che rappresentano dunque solo una parte (per quanto numericamente 
maggioritaria) della rete.       I vertici delle associazioni delle compagnie e dei retisti sono saldamente in 
sella, hanno il tempo e la forza di parlare e ragionare, senza dover rinunciare ai rispettivi legittimi interessi. 
Una collaborazione tanto più importante se si considera che il fenomeno delle frodi è tutt'altro che risolto. 
Anche per questo, dopo il muro contro muro degli ultimi mesi, è importante che si torni a parlare e 
confrontarsi sulla concretezza e l'attuazione delle soluzioni proposte. Senza inquinare il dibattito con 
tatticismi, elementi estranei e accuse strumentali.         In questo scenario bisogna affrontare, per esempio, 
il tema delle frodi per quello che è, lasciando a un altro tavolo (non in secondo ordine) la questione 
contrattuale e i comportamenti “spregiudicati” di alcuni proprietari di impianti, come li definisce lo stesso 
Rossetti.         Tanto più è importante il dialogo tra i corpi intermedi e le istanze della rappresentanza in 
un momento in cui la politica è preda di uscite estemporanee – fenomeno lampante nella pletora di 
sottosegretari e vice ministri che hanno improvvisamente scoperto una passione per i problemi della rete 
carburanti, con l'unico risultato di aver disorientato un intero settore.       Un'assenza, una mancanza di 
volontà politica chiara che, insieme all'inerzia dell'amministrazione, lasciano affiorare pensieri cupi sulla 
permeabilità alle istanze del mondo criminale che sta acquisendo posizioni nel mercato.       Anche per 
questo, in un contesto politico e sociale (oltre che economico) sempre più deteriorato, chiunque scelga la 
strada del dialogo, senza infingimenti e doppi fini, darà il proprio contributo a ricucire questo tessuto 
sfibrato. Operazione sempre meritoria, ma ancor di più in tempi come questi. 
 
Considerazioni : Avevo tenuto da parte questo editoriale della SQ pubblicato un mese fa perché volevo 
ragionarci sopra con calma in quanto merita qualche attenzione particolare come per altri articoli, 
probabilmente della stessa “penna”, che SQ ci offre con una certa frequenza una linea editoriale che ho 
sempre apprezzato. E’ la linea che invita al dialogo, al confronto onesto e trasparente come mezzo e 
condizione sine-qua-non per risolvere i problemi che oltre le superficiali apparenze di diversità hanno 
quasi sempre un comune denominatore.   A chi ha fatto del concetto “lavorare insieme” che vuol appunto 
dire “dialogare”  il mantra di una associazione  l’incipit dell’ articolo “Riaprire il dialogo” appare un 
ennesimo perfetto invito a ragionarci sopra.  Apprezzo l’invito e, malgrado le molte difficoltà che si 
incontrano, continuerò a comportarmi di conseguenza, ma vorrei pure offrire qualche elemento di 
riflessione su un tema che mi appare sistematicamente escluso dalla comune dialettica. L’argomento si 
chiama “analisi delle cause” che generano i problemi e/o rendono problematica la loro soluzione. Per 
quanto su  certi argomenti  è dato da leggere o da ascoltare sembra consolidata la sistematica tendenza        
di tutti noi a prendere le distanze dalle cause che generano determinate situazioni come se fossero fattori 
completamente esogeni rispetto al sistema nel quale operiamo, un modo di rifiutare  l’assunzione di 
qualsiasi anche minima responsabilità nei confronti di  cose che non vanno come dovrebbero.  Due 
esempi di situazioni tra loro ben correlate : la razionalizzazione della rete e l’illegalità.  La causa più o 
meno sostenuta da tutti sembra oggi avere un nome: la liberalizzazione del mercato, in quanto in termini 
molto schematici ha portato alla frammentazione della rete che a sua volta ha aperto la porta al fenomeno 
della illegalità . Non nascondiamocelo: c’è una buona dose di ipocrisia in una affermazione di questo 
genere.  Nei fatti, per farla breve: (1)  la liberalizzazione è stata voluta da tutto il sistema in omaggio al 
principio del libero mercato che ha mandato in archivio i tempi dei prezzi controllati e delle concessioni; 



(2) la frammentazione della rete ha trovato terreno fertile nella liberalizzazione del mercato ma l’origine 
va individuata nel fatto che gli “indipendenti” (… che non sono quelli della Assoindipendenti di oggi…) si 
sono visti costretti ad abbandonare il cosiddetto mercato retail in crescente evidente conflitto con il 
mercato extra-rete a buon conto governato dagli stessi major player, le società petrolifere; (3) la 
razionalizzazione della rete non è mai uscita dall’ essere un progetto perché è sempre mancata la volontà 
ma anche perché è sempre mancata una vera giustificazione economica in quanto anche gli impianti a 
basso erogato erano quasi sempre profittevoli e comunque sono sempre stati alimentavani con “flebo” di 
profittabilità generata dai segmenti efficienti; (4) è vero che la frammentazione della rete ha favorito la 
diffusione della illegalità, ma l’illegalità che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni non è un virus di 
origine aliena, ma è un caso di virus per così dire autoctono che se è esploso nella sua violenza è perché 
il numero dei portatori di contagio è drammaticamente cresciuto, un indice del latente carattere endemico 
del virus nel sistema e nelle persone che lo abitano.  Possiamo davvero considerarci assolutamente 
estranei, senza responsabilità alcuna, nei confronti di tutto questo ?  C’è un tema attuale che 
oggettivamente nasce come qualcosa al di fuori di un nostro possibile controllo e si chiama mobilità nel 
contesto della transizione energetica. Anche in questo caso dobbiamo domandarci se la strategia attuale 
sia quella giusta. E’ un tema che richiede di essere trattato a parte e quindi non vado oltre.       Dunque 
… “riaprire il dialogo“ va benissimo, ma su che cosa e poi con e tra chi ? L’esperienza di questi ultimi anni 
mi dice che siamo tanti ad avere tante idee, ed anche molto diverse per poter avviare un dialogo 
costruttivo. Servirebbe innanzitutto un “progetto per un dialogo” che ci aiuti a stabilire le condizioni 
necessarie per un dialogo e di conseguenza di un “project leader” autorevole dove l’autorevolezza non è 
una questione di “marchio” e tantomeno di “dimensioni e numeri”, ma di competenza e soprattutto di 
“neutralità intellettuale”, una variante alla mia proposta della costituzione di un “Think Tank” inter-
business, inter-associativo, inter-culturale, …. inter-tutto quello che serve per riordinare idee, per 
individuare nuovi scenari e quindi obiettivi e nuove strategie, per sviluppare una nuova e moderna cultura 
di business, gestire i cambiamenti necessari e non riordinare i pregiudizi. D’altra parte è  ormai chiaro che 
quanto ha funzionato, e bene, nei decenni passati non va più bene per il mondo di oggi e del futuro, ormai 
alquanto prossimo, una idea che molti di noi non hanno ancora neppure preso in considerazione mentre 
per altri  mi chiedo se non sia una questione di rifiuto da un punto di vista psicologico forse il timore di 
dimostrare a se stessi di non essere all’altezza della situazione.     “Progetto per un Dialogo”, l’ho scritto 
di getto, quasi per caso ma mi chiedo se sia una davvero una idea stupida. Di certo servirebbe uno 
sponsor-sostenitore…. Perché a promuovere una idea del genere non potrebbe essere proprio Staffetta 
Quotidiana che pure da sempre sostiene con convinzione l’importanza di quei fattori che si chiamano 
coesione, collaborazione, aggregazione, appunto, …. dialogo ?!  
 

2. Lunedì 26 Agosto -SQ : Consumi petroliferi, in luglio salgono di 75.000 tonn . In 
crescita le vendite di benzina e gasolio+ 55.000 Tonn. 

  
Dopo i cali registrati nei mesi di maggio  e giugno, in luglio mettono a segno un aumento di 75.000 
tonnellate, cioè dell'1,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (….) Un aumento favorito anche 
dall'effetto calendario, visto che luglio 2019 ha contato un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente.      Anche questa volta a trainare i consumi sono state le voci carburanti 
autotrazione: le vendite di diesel sono aumentate di 39.000 tonnellate, crescendo sia sulla rete (+1,7%), 
che sull'extrarete (+3,4%); quelle di benzina sono salite di 16.000 tonnellate, con buone performance sia 
sulla rete (+2,8%) sia sull'extrarete (+1,6).      Il Gpl auto ha incrementato le vendite del 4,2% a 148.000 
tonnelalte (+6.000). (….) In una nota, l'Unione Petrolifera ha sottolineato che nei primi sette mesi del 2019 
"i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 34,8 milioni di tonnellate, con un decremento dell'1,4% (-
500.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018". I consumi di carburanti autotrazione (benzina 
e gasolio) sono risultati pari a 18,3 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,4% (-72.000 tonnellate) 
rispetto allo stesso periodo del 2018". In particolare: la benzina totale è risultata in calo dello 0,7%; la 
benzina venduta sulla rete ha mostrato un calo dello 0,6%; il gasolio autotrazione ha evidenziato un calo 
dello 0,3%, mentre il gasolio venduto sulla rete un incremento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo 
2018.  

 
3. Storgaz cede a Liquigas la rete vendita GPL. Importante operazione nel segno della 

transizione per il gruppo Ankorgaz 
 

In data odierna la Storgaz S.r.l. ha finalizzato la cessione del ramo d'azienda avente per oggetto la 
distribuzione di GPL sfuso in serbatoietti alla Liquigas S.p.a., consistente in 315 utenze nelle regioni 
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.      “Cederemo tutte le attività collegate al settore petrolifero 
per concentrarci su infrastrutture di produzione e trasformazione di Gas Naturale da fonti rinnovabili, 
biometano e bioGNL” afferma Antonio Barani, Amministratore Unico del gruppo Ankorgaz di cui Storgaz 



fa parte.     “Questa operazione rientra a pieno titolo nel nostro piano industriale - prosegue - che punta 
all'obiettivo del nostro riposizionamento nel settore dei carburanti da fonti rinnovabili entro il 2020”  (….)  

 
4. Lunedì 2 Settembre  - SQ : Beyfin cresce in Toscana e in Emilia. Acquisita Biagioni 

Gas di Pistoia 
Beyfin ha acquisito Biagioni Gas, storica azienda di Pistoia. Con questa operazione, si legge in una nota, 
l'azienda fiorentina dedita al commercio di Gpl, acquisisce una rete di 4.000 clienti in tutta la Toscana e 
cresce anche nelle province di Bologna e Modena.        Biagioni Gas nata è sul mercato dei prodotti 
petroliferi da oltre 50 anni ed è specializzata nella realizzazione di impianti centralizzati in aree non 
raggiunte dal metano. Con questa operazione Beyfin acquisisce anche il personale dell'azienda pistoiese 
che entra in forza nell'organico dei nuovi proprietari.        Con il 2019, prosegue il comunicato, 
l'amministratore delegato Beatrice Niccolai ha avviato un potenziamento dell'azienda in numerose regioni 
dove Beyfin è presente tra cui la Toscana, la Lombardia e la Sardegna. “L'acquisizione della Biagioni Gas 
testimonia la nostra voglia di crescere in tutti i settori di business sui quali puntiamo”, spiega Niccolai. 
“Con questa operazione, che non sarà un caso isolato, rafforziamo la rete clienti del settore combustione”.      
Beyfin opera da 65 anni, ha 150 stazioni di servizio, 10 stabilimenti di stoccaggio e movimentazione, 350 
dipendenti e altrettanti nell'indotto, una rete che si estende nel centro e nord Italia e un fatturato annuo di 
mezzo miliardo di euro. La società ha anche progetti d'investimento in colonnine per la ricarica di auto 
elettriche e nel potenziamento di stazioni con il Gnl per i mezzi pesanti. 
 

5. Martedì 3 Settembre – SQ : Mercato auto, settimo mese in calo su otto 
 
In base ai dati diffusi ieri sera, 2 settembre, dal ministero dei Trasporti, in agosto sono state immatricolate 
88.939 auto nuove con un calo del 3,1% sullo stesso mese del 2018. I primi otto mesi, di cui sette in 
calo, chiudono con un consuntivo 1.325.162 immatricolazioni, con un calo del 3% rispetto al -3,1% dei 
primi sette mesi.       Per quel che riguarda le immatricolazioni in base al tipo di alimentazione, secondo 
le elaborazioni Unrae (….) nei primi otto mesi, il peso delle auto diesel scende a 41,8, quello delle auto 
a benzina sale al 43,5%, il Gpl sale al 7,2%, il metano scende all'1,7%, le ibride salgono al 5,1%, le 
elettriche allo 0,5% e le ibride plug in restano allo 0,2%. (….) 
 

6. Venerdì 6 Settembre – SQ : IP, nuove propteste di Faib. Gestori pronti a tornare in 
piazza chiedono convocazione del tavolo Mise  

 
Con una nota ai vertici rete di Italiana Petroli del 29 agosto il presidente Faib, Martino Landi, è nuovamente 
intervenuto a contestare alla compagnia violazioni normative e contrattuali conseguenti a “un'azione 
continuata e mai disattesa di ritardi nei pagamenti e nelle riconciliazioni, nel riconoscimento dei cali 
carburanti, nelle difficoltà di allineare le partite dare avere”.        Nella nota indirizzata a Fabio Bonavita, 
Simone Alfonsi e Massimo Pagani, il presidente Faib contesta “con grande rammarico sono costretto 
nuovamente a denunciare il comportamento scorretto della vostra azienda relativo al ritardo che in tanti 
casi supera anche di svariati mesi il mancato rimborso a favore dei gestori delle carte petrolifere, buoni 
carburanti, cali carburanti. Purtroppo le rassicurazioni e le dichiarazioni, confermate anche al tavolo 
ministeriale, con le quali avevate cercato di giustificare che le difficoltà del processo di fusione, iniziato 
oltre un anno fa, erano ampiamente superate e che le denunce avanzate dalle sigle sindacali, e in 
particolar modo dal sottoscritto, erano solo pretestuose, strumentali e senza fondamento, si sono rivelate 
del tutto inattendibili”.       Nella nota Landi continua denunciando che “in queste ultime settimane di 
agosto, tantissimi gestori nostri associati da più parti d'Italia si sono trovati in difficoltà ad approvvigionarsi 
del carburante, non avendo disponibilità sui propri conti correnti causa i mancati rimborsi da parte 
dell'Azienda delle partite a credito. Cosa ancora più grave che in nessun caso sono stati autorizzati dalle 
vostre forze vendita sul territorio ad applicare la compensazione tra il dare e l'avere, formula che anche il 
Ministero dello Sviluppo economico aveva riconosciuto giusto adottare in questi particolari casi”. (….)  

 
 

ILLEGALITA’ 
 

 
7. Martedì 27 Agosto – SQ : Frodi carburanti, una prima analisi della circolare delle 

Entrate (Avv. Bonaventura Sorrentino) 
 

Si attendeva da tempo, forse troppo, una Circolare esplicativa che chiarisse numerose “zone 
grigie” interpretative con riferimento alla normativa di contrasto alle frodi nel settore petrolifero, 



carenze che hanno, di fatto, reso poco incisive le norme di riferimento, consentendo a chi pratica 
le frodi di operare tra le maglie larghe della legge; così come, in qualche caso, tali carenze 
hanno frenato anche il mercato regolare, per il timore degli imprenditori onesti, di incappare in 
un filone commerciale fraudolento e dunque in presunzioni di responsabilità per le condizioni 
non chiarite pienamente dalla normativa antifrode.    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 
del 7 agosto 2019, n. 18  in materia di regolamentazione Iva per depositi fiscali per benzina, 
gasolio e altri prodotti carburanti e combustibili (….) ha dunque fornito chiarimenti su taluni 
aspetti problematici di applicazione della norma. (….)  

 

Le riflessioni dell’ Avv. Bonaventura Sorrentino occupano 9 pagine della SQ. Come al solito di 
tratta di dotte argomentazioni delle quali non voglio, ne potrei, tentare una sintesi. Con il 
permesso dell’ avvocato riporto il testo integrale della Circolare e le sue riflessioni nella sezione 
“Ultime e News” del sito web di Assoindipendenti. 

 
 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 
 

8. Venerdì 6 Settembre – SQ : Costa annuncia un “Decreto Clima” su mobilità 
sostenibile, green economy, dissesto idrogeologico. 

 
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa (appena riconfermato) ha annunciato questa mattina a Repubblica 
che arriverà a breve in Consiglio dei ministri un decreto-legge sui cambiamenti climatici che il ministro ha 
elaborato in previsione del summit Onu di fine mese: “Sarà un decreto di supporto alle famiglie, ai 
consumatori e alle imprese per imporre la svolta verde. Punterà su qualità dell'aria, mobilità sostenibile, 
sulla creazione di aree economiche ambientali e ci saranno vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde, 
vive verde, sviluppa verde”. La realizzazione di un Green New Deal, ha detto al quotidiano, “non è una 
moda, ma uno stato di necessità. Se ne parla in tutto il mondo e l'Italia sta acquisendo una leadership 
internazionale. Nel negoziato per il taglio delle emissioni di carbone in Europa, ad esempio, abbiamo fatto 
la differenza facendo asse con la Francia”. (….) 

 
9. Venerdì 6 Settembre – SQ : Starace (Enel), assolutamente d’accordo con il Governo 

su sostenibilità 
 
"Per quello che ci riguarda, quello che è stato dichiarato nelle ultime 24 ore dal nuovo Governo ci trova 
assolutamente d'accordo, c'è una rinnovata enfasi su sostenibilità, sulla transizione energetica, sulle 
rinnovabili". Lo ha affermato oggi l'a.d. di Enel, Francesco Starace, a margine del Forum Ambrosetti, 
secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos. Con questo Governo "mi sembrano ancora più a fuoco 
questi temi, e anche in linea con Europa, quindi bene". "Promuovere non tocca a me - ha poi aggiunto 
Starace -, bene che ci sia consenso e una compagine che si metta a Governare". (….) 
 
Considerazione : …. Poteva essere diversamente …?!  Magari qualcuno potrebbe cogliere l’occasione 
per far presente che non è in discussione una transizione energetica proiettata al “verde” ma come gestire 
il processo.  Improbabile !  Perché ? 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ 

10. Venerdì 30 Agosto – SQ : Auto, alimentazioni alternative al 9,26% del circolante 
 
In Italia circolano 3.611.664 autovetture alimentate grazie a propulsioni e carburanti alternativi. Di queste 
2.409.840 (6,18% del totale circolante) sono a doppia alimentazione benzina-Gpl, 945.184 (2,42) a 
doppia alimentazione benzina-metano, 239.779 (0,61%) sono ibride benzina, 12.156 (0,03%) elettriche 
e infine 4.705 (0,01%) ibride gasolio. Tutte insieme rappresentano il 9,26% del circolante autovetture, che 
è pari a 39.018.170 unità. In crescita rispetto al 2017, quando su 38.520.321 unità, le alternative valevano 
l'8,88%. (….) 
 

11. Venerdì 30 Agosto – SQ : L’ingannevole sorpasso delle colonnine elettriche sulle 



pompe di benzina 
 
D'estate, e ad agosto in particolare, (….)  non c'è quindi periodo migliore per piazzare qualche buon 
comunicato o far circolare qualche notizia curiosa.  
Tra queste ha avuto una certa diffusione lo “storico” sorpasso nel Regno Unito delle colonnine di ricarica 
pubbliche per veicoli elettrici sulle tradizionali stazioni di rifornimento di carburante. Uno studio dell'Energy 
Institute, un organismo indipendente per la promozione dell'utilizzo dell'energia elettrica su quella prodotta 
da combustibili fossili, ha infatti confermato che sul suolo britannico ci sarebbero ben 9.200 punti di 
ricarica elettrici (14.820 colonnine, per 25.225 prese) contro le 8.400 stazioni di rifornimento di benzina e 
gasolio (ma anche GPL e metano). (….)          Sono quindi fioccate considerazioni, motivazioni e curiosità, 
tutte all'insegna dell'inversione di tendenza che, a partire dall'infrastruttura di rifornimento, vedrebbe auto 
e veicoli elettrici superare prima e soppiantare poi quelli a combustione interna. (….)        Per quando 
riguarda lo spopolamento dei punti di rifornimento, più che l'avvento di nuovi mezzi andrebbe considerata 
la guerra senza quartiere che le città stanno, da anni, combattendo contro le auto private. La più venduta 
delle auto elettriche, poi, la Nissan Leaf, che per tutta Europa viene prodotta a Sunderland, ha visto la 
luce solo nel 2011. Più in generale però, solo un ignorante non attribuirà la continua contrazione del 
numero di stazioni di rifornimento al minor utilizzo e alla crescente efficienza delle auto che, infatti, 
consumano sempre meno. (….)        Le auto elettriche stanno godendo di grande popolarità sui media e, 
indubbiamente, hanno tanti meriti (non ultimo quello di pungolare ulteriormente l'efficienza delle auto 
alimentate con carburanti liquidi e gassosi), ma le vendite nel Regno Unito (poco più dell'1% delle nuove 
immatricolazioni) come in quasi tutto il resto del mondo languono alquanto, quando va bene.  L'aumento 
“esponenziale” e il sorpasso dei punti di ricarica (ad aprile 2018 fu la volta del sorpasso in Giappone, 
dove però venivano contate anche le ricariche domestiche) non crediamo sia il migliore degli argomenti 
pro auto elettrica. Specie se si fanno due conti, facili anche in questi anni social. Considerando – ha 
scritto, senza inventarsi nulla, Alberto Buratti commentando la notizia comparsa su Quattroruote – una 
media di 4 blocchi di pompe a distributore (8 clienti ogni 5 minuti, 96 auto all'ora), in un giorno possono 
rifornirsi 20 milioni e mezzo di clienti (96 auto x 24 ore x 8.396 pv ); nel caso di vetture elettriche, pur 
considerando ottimisticamente 30 minuti per il rifornimento di una vettura, i mezzi che possono essere 
riforniti in un giorno grazie alle 25.225 prese pubbliche sono un milione e 211 mila… 
 
Considerazioni : Forse I conti non sono proprio corretti perchè non credo che si possa fare il conto sulla 
base di rifornimenti costanti sulle 24 ore ma Il risultato non cambia: Nel primo caso abbiamo 96 auto/ore 
x 16 ore x 8.396 pv = ca 13 milioni di automezzi mentre nel secondo abbbiamo 2 auto x 16 ore x 25.225 
= ca 805 mila. Non basta perchè a parità di km le auto elettriche richiedono una frequenza di ricarica pari 
a 2.5 – 4.0 volte maggiore di una auto a carburanti tradizionali.  Inoltre l’elevata probalità di avere una 
concentrazione della richiesta di ricarica in determinate ore fa aumentare  il tempo medio di ricarica “reale” 
per il driver. Insomma con i numeri si può anche giocare, e forse non è proprio cosa per tutti, di certo con 
i fatti reali un pò meno..  

12. Lunedì 2 Settemnre – SQ : Colonnine Enel X, il 30% non è mai stato utilizzato 
 
Un terzo delle colonnine di ricarica per le auto elettriche installate da Enel non è mai stato utilizzato. Lo 
ha detto Francesco Venturini, a.d. di Enel X, intervenendo venerdì alla festa per i dieci anni del Fatto 
Quotidiano (di cui Enel è stata sponsor), nell'ambito di una tavola rotonda sulla mobilità del futuro cui 
hanno preso parte Legambiente e il Comune di Torino. “Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo investito in 
colonnine per coprire capillarmente tutto il territorio italiano – ha spiegato l'amministratore delegato – ma 
il 30% non è mai stato utilizzato”. Il problema riscontrato finora, ha spiegato, “non è infatti spostarsi da 
Milano a Roma, ma come soddisfare la domanda in città. Roma è la città con più auto elettriche, ma ha 
solo 330 colonnine. Dobbiamo investire di più in infrastrutture”. In generale, ha aggiunto Venturini, 
“svecchiare il parco auto è complicato” e ci vorrà “tanta, tanta educazione e 20-25 anni per cambiare il 
parco auto in Italia”. Per vedere i frutti della trasformazione “che accadrà” bisognerà lavorare “per fare 
capire che non riguarda gli hippie anni '70 vicini ai temi ambientali.” (….)     Nonostante si parli sempre di 
auto elettriche inoltre, ha tenuto a specificare Venturini, “tutto quello che è mobilità elettrica è qualcosa 
che ci riguarda”, ed Enel guarda anche a tutti gli altri mezzi di trasporto: “ci stiamo spostando anche sulla 
mobilità elettrica navale, stiamo lavorando con i grandi gruppi. Anche le navi stanno diventando ibride e 
diventeranno elettriche e stiamo lavorando con aziende che stanno sperimentando i primi aeroplani 
elettrici”.     Per riuscire a spingere la rivoluzione elettrica senza pesare sui bilanci, l'assessora di Torino 
Maria Lapietra ha raccontato che insieme al ministero dell'Ambiente la città sta cercando di sviluppare 
attraverso un'app il concetto di “Mobility as a service” (mobilità come servizio) offrendo risorse da 
spendere in varie forme di mobilità, condivisa e pubblica, a tutti i cittadini che rottameranno l'auto propria 
o che utilizzeranno il più possibile la bicicletta: “Stiamo cercando di includere il leasing delle auto 



elettriche” Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente ha aggiunto: “abbiamo per la prima volta 
la possibilità di sconfiggere il modello legato all'automobile. Nelle città medio grandi si sta dimostrando 
che esiste un'alternativa” ovvero “mobilità pubblica e sharing”. Le Ztl in quest'ottica daranno il loro 
contributo: “Le Ztl pagano, i benefici le persone dopo un po' li comprendono, bisogna fare delle scelte 
bene”         Lapietra ha raccontato che il comune di Torino si sta attrezzando per non fare pagare l'ingresso 
in centro e la sosta alle auto elettriche, e offrendo ai cittadini che vogliono comprare un'auto elettrica “non 
solo una colonnina, ma anche uno stallo verde. Stiamo studiando insieme al ministero dei nuovi 
pittogrammi per avere degli stalli dedicati alle auto elettriche, questo nei primi anni perché poi magari ci 
sarà un'esplosione delle auto elettriche e dovremo forse tornare indietro. Puntiamo a togliere spazi alle 
auto con motore endotermico per darli alle auto elettriche”. 
 
Considerazioni :  Immaginandolo come persona che non ami l’auto e che quindi vada a piedi o in 
bicicletta (vedi suggerimento della signora Maria Lapietra, magari per attraversare  una città grande come 
Roma o Milano, mi soffermo sulla frase di Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente “abbiamo 
per la prima volta la possibilità di sconfiggere il modello legato all'automobile”  con la curiositàdi sapere  
di quale modello legato all’ automobile spera di potersi liberare.        Il modello dell’uso che facciamo 
dell’automobile oppure il modello sociale, economico, consumistic, insomma di vita  di cui l’automobile è 
uno dei simboli ? Nella seconda ipotesi si tratterebbe di un progetto molto, ma molto ambizioso perchè è 
una questione di cultura contemporanea  un insieme misterioso di tanti valori-totem quelli che si 
chiamano, libertà di movimento, proprietà, esibizionismo  ostentazione, edonismo, protagonismo, auto-
realizzazione, oggetto del desiderio, evoluzione dell’individuo, valori che giusti o sbagliati  fanno la nostra 
felicità di oggi o quella che pensiamo lo sia e che guarda caso in gran parte si identificano proprio con 
l’automobile, il suo possesso, l’uso che ne facciamo.    Tra l’altro un intervento che dovrebbe essere stato 
gradito da Enel X perchè non mi sembra che da quelle parti si abbia l’obiettivo di sconfiggere il modello 
legato all’ auto perchè l’obiettivo è solo quello di agire all’ interno del modello passando da un certo tipo 
di propulsione a quella elettrica.  Comunque  in ogni caso prima di spingersi troppo oltre, o meglio troppo 
velocemente verso il domani forse sarebbe opportuno qualche studio su quella che potremmo chiamare, 
sociologia dell’ auto.  
 

13. Martedì 3 Settembre – SQ : Cronologia settimanale della mobilità. Auto elettrica, il 
Portogallo punta sul Litio, BMW non rinuncia al diesel 

 
- Bmw non abbandona il diesel. La casa automobilistica di Monaco, in vista del Salone dell'auto di 

Francoforte, ha confermato l'impegno negli investimenti in auto a gasolio e benzina. “Oltre a una 
strategia di marketing flessibile e a un portafoglio diversificato di prodotti – si legge in una nota – per 
continuare ad essere il produttore di auto premium di maggior successo al mondo è indispensabile 
anche un'ampia gamma di tecnologie di propulsione che comprendono motori a benzina e diesel 
altamente efficienti, propulsori completamente elettrici e sistemi ibridi plug-in''. 

- Bus ecologici. Sono stati presentati a La Spezia i primi 13 bus diesel euro 6 dell'azienda di trasporto 
pubblico: fanno parte della commessa di 50 nuovi mezzi che entro la prossima estate verranno 
consegnati al comune ligure. L'a.d. di Atc, Francesco Masinelli, e il presidente Gianfranco Bianchi hanno 
annunciato che i prossimi saranno a gas. 

- Bus a idrogeno a Bolzano. È stato provato su strada il primo dei dodici bus elettrici, a idrogeno e 
batterie, per il trasporto pubblico locale gestito da Sasa. Ha una capienza passeggeri complessiva di 87 
persone e un'autonomia di percorrenza di 350 chilometri. L'automezzo è dotato di due motori elettrici, 
uno con potenza nominale di 60 kW e l'altro di 125 kW. La potenza della cella a combustibile è di 60 
kW, la capacità del serbatoio dell'idrogeno è di 36,8 chilogrammi mentre la potenza della batteria è di 
125 kW. I nuovi bus elettrici dovrebbero entrare in servizio alla fine del 2020. Per altri diciotto bus sarà 
bandita una gara con consegna prevista anche per fine 2020. 

- Car sharing siciliano. È stato presentato il servizio di Car Sharing dell'Amat, l'azienda di trasporto 
pubblico di Palermo, che dal primo settembre sbarca a Castelvetrano (TP): otto auto ibride o elettriche 
e stalli parcheggio in città, a Selinunte (TP) e a Triscina (TP). 

- Navi elettriche. È entrato in servizio Ellen, il traghetto convertito in 100% elettrico, sulla rotta tra i porti 
delle isole di Fynshav e Søby, nel sud della Danimarca: una traversata di circa 25 km e un'ora e venti 
minuti di durata. Il traghetto è lungo 60 m e largo 13 ed è equipaggiato con un pacco batteria da ben 
4,3 MWh per un funzionamento a zero emissioni in loco; il revamping è stato realizzato dalla 
collaborazione con Leclanché, una delle principali società di stoccaggio di energia al mondo. 

- Il litio del Portogallo. Il ministero della transizione, dell'ambiente e dell'energia del paese iberico ha 
annunciato che entro la fine dell'anno verrà pubblicato un bando internazionale per l'esplorazione del 
litio con l'obiettivo di diventare il principale fornitore europeo per il settore delle batterie per auto 
elettriche. Il Portogallo è già oggi il più grande produttore d'Europa. 



- Auto a norma. A partire da oggi non è più possibile immatricolare automobili con omologazione 
anteriore a Euro 6d-Temp, evoluzione del livello Euro 6 entrato in vigore nel 2015. È scattato infatti 
l'obbligo per gli autoveicoli nuovi di ottemperare ai limiti di emissione fissati attraverso una omologazione 
che fa coesistere per breve tempo (ecco l'origine del termine Temp) i vecchi test WLTP con quelli RDE 
(Real Driving Emissions). Da gennaio 2020/2021 scatterà l'obbligo di ottemperare alla normativa Euro 
6d Standard. 

- Appuntamenti 
Il 16 settembre a Milano si terrà il seminario curato da Cobat dal titolo “La sfida italiana alla creazione 
di una filiera nazionale per il riutilizzo delle batterie di trazione delle auto elettriche”. 
Dal 16 al 22 settembre a Torino avrà luogo “La settimana Europea della Mobilità sostenibile”. 
Dal 26 al 28 settembre a Milano in programma la terza edizione di e_mob, la rassegna della mobilità 
elettrica a Palazzo Lombardia, sede della Regione.  

 
 
AP. 
 

(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche 
parziale in qualsiasi mezzo e formato.  Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente 
di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della stessa) 

 


