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L’intervista al management di EG Italia, le considerazioni del prof. Clò su Energia ed Ambiente 
nel nuovo Governo e le riflessioni di Salvatore Carollo sulla Transizione Energetica sono al 
centro di questa Newsletter. Poi ci sono le mie considerazioni, forse per alcuni una 
provocazione, ma sono disponibile al confronto.   
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MERCATO 
 
 

1. Venerdì 6 Settembre – SQ :  Carburanti, le nuove sfide dei retisti. Intervista ai 
responsabili di EG Italia (Guy Bickerstaffe e Leandro Venditti)  

 
Con il nuovo quadro politico c'è la speranza che l'attenzione alla distribuzione carburanti sia maggiore e 
più sostanziale rispetto a quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo. Un settore che ha ancora tanti 
problemi, nel quale però operatori italiani e stranieri sono pronti a investire.      Prima della pausa estiva 
il presidente di Assopetroli Andrea Rossetti aveva messo sul tavolo le questioni all'ordine del giorno per 
la rete carburanti. Oggi riprendiamo il discorso con l’intervista ai responsabili di EG Italia, Guy Bickerstaffe 
e Leandro Venditti.         A inizio agosto Rossetti partì dal “richiamo” delle associazioni dei gestori. Il primo 
incontro tra le parti è già in programma il prossimo 17 settembre. Il presidente di Assopetroli ha parlato 
senza remore di dumping contrattuale, di “comportamenti spregiudicati da parte di proprietari di impianti”, 
sottolineando che questi comportamenti “non vanno difesi”. Una presa di coscienza e un cambiamento di 
passo non banale. (Era ora….. ma aspetto di vedere i fatti!)  



La questione dell'illegalità resta prioritaria. Una forte autocritica la fa anche il responsabile sviluppo di EG 
Italia, Venditti, nell'intervista che pubblichiamo oggi. “Ho visto impianti affittati o venduti a operatori 
notoriamente discutibili da parte di quegli stessi che si agitano contro l'illegalità”. La questione viene posta 
proprio nei confronti dell'associazione di cui EG è socio di maggioranza relativa: “con Assopetroli su 
questa questione manterremo una posizione ferma: i retisti devono sentire e fare propria questa 
responsabilità ed essere coerenti”. Anche qui, un argomento nuovo che merita grande attenzione. E che 
va a dare un senso nuovo alla “moral suasion” come arma centrale nella lotta alle frodi. (… Grande 
Leandro ! Finalmente una persona che rimette sul tavolo la questione della “moral suasion” !  Da oggi mi 
sento meno solo con la speranza che a pensarla in un certo modo non si rimanga in due !) (….) Per EG 
Italia la legge sulla concorrenza ha avuto “un risultato pari a zero” ma “il tema della razionalizzazione va 
portato avanti definitivamente” con la chiusura di 6.000-7.000 impianti inefficienti. Per fare questo, 
secondo Venditti “servono strumenti nuovi” con “un controllo molto stretto sulle transazioni”. E soprattutto 
strumenti più potenti e raffinati per chi conduce le indagini. Le indagini e le ipotesi accusatorie, dice 
Venditti, devono essere estese anche a chi mette a disposizione consapevolmente gli asset e devono 
essere “da tecnici specializzati di settore”. Altrimenti il risultato è che i procedimenti, dopo i clamori 
mediatici, finiscono nel giro di qualche mese con dissequestri e ripresa delle normali attività. “Non 
abbiamo ancora visto una condanna e credo ne vedremo poche”.      Dall'intervista a EG Italia emergono 
diversi aspetti interessanti sugli assetti del mercato. Un mercato che nonostante l'illegalità continua a 
essere profittevole, in cui i retisti investono, spesso in silenzio, e continueranno a crescere. La stessa EG 
continua con le acquisizioni, per ora negli Usa, ma non esclude nuove operazioni anche in Italia, una 
volta portata a termine la sistemazione della rete Esso. L'intenzione dunque è quella di restare e investire, 
il che è una buona notizia per il settore. Soprattutto se EG, come sembra dall'intervista, vuole imporsi con 
il proprio standard, adattandolo ovviamente alla realtà italiana. Il passaggio da una mentalità da 
compagnia a quella da retista non sembra essere stato immediato, ma i nodi centrali sembrano ormai 
messi a fuoco. In prospettiva, resta la possibilità di nuovi interventi contro le frodi nella legge di bilancio e 
l'introduzione del Das telematico, su cui proprio ieri c'è stato un affollato tavolo alle Dogane. Nel 
programma di governo c'è un esplicito riferimento alla lotta all'evasione fiscale, nell'ambito della quale 
rientrano a pieno titolo le frodi nella distribuzione carburanti – giusto ieri la Commissione europea ci ha 
ricordato che l'Italia è il paese con la maggiore evasione Iva tra i 28. Le sfide non sono banali. Il mondo 
dei retisti sembra in fermento e si prepara a raccoglierle. Si aspetta ora la nomina dei sottosegretari e le 
relative deleghe per capire se si troverà un orecchio attento da parte del nuovo governo.  
 
Considerazioni altre :  Quando EG Group annunciò il suo ingresso nel mercato italiano, attraverso una 
Newsletter, indirizzai loro il sincero benvenuto, mio personale e di Assoindipendenti  Il 16 Febbraio 2018 
scrivevo:  Il mio benvenuto non è tanto un apprezzamento per il coraggio di un andare apparentemente 
controcorrente quanto la speranza-certezza che l’ingresso nel mercato italiano di un gruppo come l’ EG 
rappresenti l’occasione di una svolta, di una rottura con il passato ed il presente,  più che necessaria per 
la sua sopravvivenza. Mi rifiuto infatti di pensare che un gruppo da 1100 impianti si accontenti di essere 
solo il più grande retista del mercato allineando obiettivi e strategie ai “non-obiettivi” e “non-strategie” di 
una categoria di operatori che lungi da sempre, per loro natura, dall’avere elaborato una loro visione 
strategica di presenza, sembrano oggi ripiegati su se stessi, solo impegnati nel loro molto individualistico 
sopravvivere quotidiano, lottando contro tutti, le spesso incomprensibili logiche della concorrenza, la 
politica, la burocrazia, e abbiamo visto recentemente, la delinquenza più o meno organizzata, ed a buon 
conto, contro se stessi. La prima immagine che mi viene in mente è quello di un elefante, notoriamente 
un animale non aggressivo, che entra nel classico negozio di cristalli, e che senza volerlo, anche solo 
muovendo l’aria al suo passaggio, ne manda in frantumi tanti, tutti quelli non bene custoditi e protetti, cioè 
la maggior parte. Un problema ? beh, certamente per i cristalli a rischio ma forse il negozio potrebbe 
recuperare spazi per rinnovarsi e cogliere nuove e diverse opportunità ed in questo rinnovamento 
rilanciare i “cristalli” che si sono salvati. Sono curioso di vedere che cosa succede…. Per il momento non 
posso che rinnovare gli auguri di successo all’ EG Group. “   Qualche anno fa ho avuto il piacere di 
conoscere Leandro Venditti e non mi sono stupito quando, dopo un periodo di black out nel quale ci siamo 
persi di vista, l’ho ritrovato al vertice della EG Italia. Ancora meno mi hanno sorpreso i passi più importanti 

della sua intervista, quelli sulla illegalità e sulla razionalizzazione rete.   Il suo parlare di “moral suasion” 

me lo ha fatto apprezzare ancora di più. Infatti credo di essere stato, insieme a Staffetta Quotidiana, il 
primo ad introdurre il concetto per il quale tutte le iniziative che il sistema fosse stato in grado di mettere 
in campo per contrastare il fenomeno della illegalità sarebbero servite a ben poco se contestualmente 
non fosse esercitata una forte pressione morale, e non solo, nei confronti di coloro che stavano facendo 
della illegalità il loro business. Il fenomeno della illegalità, per la sua maggior parte, è certamente 
riconducibile ad organizzazioni di oltreconfine, ma non c’è dubbio che il suo diffondersi e consolidarsi 
chiama in causa soggetti che parlano la nostra lingua, abilissimi a destreggiarsi tra leggi e regolamenti. 
L’idea della “moral suasion” non ha avuto molto successo, una ipotesi di lotta contro i mulini a vento di 



donchisciottesca memoria, ma non è mai tardi per riproporla perché prima o poi certi valori dovranno pure 
essere recuperati. E’ inutile dire che per quanto nelle nostre possibilità in Assoindipendenti sosterremo il 
positioning di EG Italia che emerge dalla intervista.  A questo punto non posso che rinnovare i miei auguri 
di successo ad EG Italia. 
 

2. Lunedì 9 Settembre – SQ : Carburanti, invito Fegica a metetre subito in cantiere 
un’autoriforma del settore. Approfittando del nuovo Governo. Partendo da una seria 
politica delle regole.  

 
Nel tardo pomeriggio di venerdì, a poche ore dall'insediamento del nuovo Governo Conte, quando ancora 
non si sa come sarà completata la compagine ministeriale, uno dei momenti classici per un rituale 
“memento” dei problemi su cui si arrovella da mesi se non da anni la categoria dei gestori carburanti, la 
Fegica, una delle tre storiche associazioni di categoria di questo comparto, ha lanciato dalle pagine di 
Controdistribuzione un invito a tutto il settore petrolifero a “ritrovarsi intorno ad un tavolo per definire una 
strategia nella quale - almeno sui grandi temi – ci sia la possibilità di convergere e trovare una sintesi”. 
Un'autoriforma, per arrivare ad una rete più “snella” che, partendo dalla considerazione che il 
“volontarismo” che è stato in questi anni stimolato non ha prodotto i risultati attesi, porti alla chiusura 
(ove non siano asserviti ad una comunità svantaggiata) degli impianti inefficienti (cioè quelli sotto i 3/400 
mila litri/anno) e all'interdizione per un periodo di tempo congruo di nuovi impianti (anche in questo caso 
se non in zone di nuova urbanizzazione). E chiudendo altresì in Autostrada almeno 70/100 impianti che 
rendono la rete ridondante e che hanno consentito a operatori marginali di supplire – anche attraverso le 
attività di ristorazione – all'abbandono dell'industria petrolifera che però continua a fornirgli marchi e 
insegne.         Proponendo che nel settore, per poter continuare a essere titolari di impianti, sia necessario 
una sorta di Documento Unico di Regolarità Contributiva, tale da creare una distinzione tra chi rispetta 
i contratti e le condizioni economiche (comodato e commissione) e chi non li rispetta. Con una seria 
politica delle regole e con la certezza del loro rispetto, secondo la Fegica nel giro di un anno il mercato 
potrebbe cambiare radicalmente e ciascun operatore troverebbe la sua convenienza a stare in un mercato 
sano e non “drogato” come è oggi.       Nella proposta, corredata da una lunga serie di elementi di giudizio, 
si sottolinea come questa autoriforma vada realizzata molto in fretta, considerandola come un punto di 
partenza sul quale innestare poi un'azione più ampia di riforma del settore capace di ridisegnare la mappa 
della distribuzione (e della produzione e dello stoccaggio) in Italia nei prossimi 30 anni. Portando come 
esempio “border line” delle sfide traumatiche e nefaste che attendono il settore quello della 
trasformazione elettrica della mobilità.  
 
Considerazioni : A parte la proposta di ridurre il numero degli impianti in Autostrada (in materia ho scritto 
abbastanza nelle newsletter del 2° semestre 2016 ai tempi nei bandi per il rinnovo delle concessioni) che 
mi vede assolutamente d’accordo, (non riesco peraltro a spiegarmi perché le società concessionarie delle 
autostrade non vi abbiano già provveduto almeno a partire dal 2010), per il resto si potrebbe pensare di 
rubare il titolo alla commedia  “A Midsummer Night's Dream” di William Shakespeare. A Piazza Verdi, 
sede dell’ Antitrust, quando leggeranno la proposta temo che si facciano un sacco di risate.  Però…. 
anche insistere su ipotesi di razionalizzazione della rete “per legge” non mi sembra una grande idea ! Se 
proprio volessi chiedere aiuto al Governo, tanto per cominciare, gli chiederei di fare in modo che siano 
rispettate le leggi vigenti che riguardano la operatività degli impianti.  

 
 
 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 
 

3. Lunedì 9 Settembre – SQ Energia ed ambiente nel nuovo governo, le amare 
riflessioni di Alberto Clò 

 
“ Sono ben tre i commenti dedicati dal direttore responsabile di Energia, alla crisi del Governo e alla sua 
soluzione e pubblicati nelle ultime settimane sul Blog della rivista. Il primo del 28 agosto, ripreso dal 
Foglio, su quello che definisce il bilancio di (poca) energia del Conte 1, il secondo del 29 agosto, sulle 
sfide energetiche del Conte 2 e il terzo del 6 settembre, dal titolo “Giri, capogiri, piroette: PD, 5S e la fine 
dell'Oil&Gas italiano”. Diventando via via sempre più pessimista sul futuro di quella che si insiste ancora 
a indicare eufemisticamente come “politica energetica italiana”.      E questo perché, scriveva il 28, “se 
con le dimissioni del Conte 1 non si perde gran che vista l'inazione che l'aveva connotato, l'agenda delle 
prossime scadenze pone seri dubbi sulla possibilità di dar seguito alle decisioni che si imporrebbero”. 



Ricordando che il nuovo governo dovrà tra l'altro prontamente por mano alla versione definitiva del 
PNIEC, ma che la parola spetterà agli agenti economici. Saranno essi disposti a rischiare i loro denari sul 
labile assunto che questa volta la politica rispetterà gli impegni che ha preso? Il passato insegna che vi 
sono solide ragioni per dubitarne. Quale operatore, si domanda infatti Clô alla fine del terzo articolo, a 
fronte del nuovo Piano Energia-Clima o Green New Deal che dir si voglia, sarà disposto a investire, 
rischiando suoi denari, sull'illusoria speranza che questa volta la politica rispetterà gli impegni assunti? 
Se è vero che il nuovo governo PD-5S si apre infatti all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente, di fatto 
i riferimenti risultano estremamente vaghi: “vincere la sfida della sostenibilità ambientale”, “una 
convincente transizione in chiave ambientale del nostro sistema industriale”, “strategia di crescita fondata 
sulla sostenibilità”, senza indicazione alcuna delle azioni e degli strumenti con cui perseguirli. Anche 
quando, al punto 7 del programma , si parla di un Green New Deal all'italiana si evita di parlare di energia, 
con un solo timido accenno al “progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili” che si perde 
nel marasma di “un radicale cambio di paradigma culturale”, “protezione della biodiversità e dei mari” e 
“contrasto ai cambiamenti climatici”. Cosa ciò significhi rispetto agli ambiziosi obiettivi fissati nel recente 
Piano Energia-Clima, rileva Clô, non è dato sapere.        Eppure, osserva è sul fronte dell'energia, o 
meglio dell'industria energetica, che, al punto 9, si esplicitano due obiettivi concreti: (a) “introdurre una 
normativa che non consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di 
idrocarburi”; (b) promuovere accordi internazionali che vincolino “anche i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni per trivellazione” (sic!).       Il neo ministro degli 
Esteri, Luigi Di Maio, dovrebbe quindi prodigarsi in trattative con paesi come Algeria, Libia, Egitto, Israele 
e Cipro – da alcuni dei quali importiamo petrolio e metano e in cui Eni opera in posizione di leadership – 
chiedendo loro, con la mano sinistra, di interrompere una loro importante se non unica fonte di reddito e, 
con la destra, di garantirci comunque le forniture specie di metano di cui abbisogniamo.         Ma le 
giravolte, scrive Clô, non riguardano solo il fronte estero, ma anche il fronte interno. Infatti, se si andrà 
verso un definitivo blocco delle trivellazioni, sull'intera attività mineraria nel nostro Paese e su gran parte 
della sua industria potrà porsi una pietra tombale. Decisione che stride apertamente, da un lato, con la 
sonora bocciatura giuridica (ma non politica) del referendum No-Triv del 2016, e, dall'altra, col gran 
declamare le virtù della ‘democrazia diretta' con la proposta di legge costituzionale per introdurre nel 
nostro ordinamento il referendum propositivo, approvato in prima lettura nel febbraio scorso. Molte 
imprese avevano progettato, investito, assunto sul presupposto che la politica rispettasse gli impegni 
assunti per legge.       Se lo ‘scambio' 5S-PD entrerà nell'azione del governo anche solo creando una 
situazione di incertezza normativa e amministrativa, le conseguenze saranno ben precise e si spera che 
i contraenti ne abbiano piena contezza: (a) crollo dell'industria dei servizi alla ricerca/estrazione di 
idrocarburi in cui l'Itala vanta livelli di eccellenza tecnologica su scala mondiale; (b) uscita di imprese 
estere e ulteriore cancellazione di investimenti nell'ordine di miliardi di euro; (c) aumento delle 
importazioni di petrolio e metano magari da aree politicamente tribolate, come Libia ed Algeria, ritenute 
comunque preferibili all'Adriatico o alla Basilicata; (d) non ultima: ulteriore caduta della credibilità della 
politica, incapace, per la sua schizofrenica mutabilità, di rispettare gli impegni presi. 
 
Considerazioni : Credo di non aver fatto mistero della mia ammirazione per il professor Clò perché 
affronta i problemi con una razionalità assoluta che è anche il suo limite perché la razionalità ed il 
pragmatismo, almeno nella individuazione dei problemi, non è per tutti. Ho scritto “almeno” perché 
riconosco che la razionalità ed il pragmatismo devono poi lasciare spazio anche ad altre esigenze quando 
si passa dalla teoria alla pratica anche se di questo spazio la politica in genere sembra volerne quasi 
sempre abusare. Senza nulla togliere alle competenze del professore ritengo che le posizioni che va 
sostenendo si avvantaggiano dal non essere condizionate, o almeno questa è la mia percezione, da 
preconcetti, da interessi personali o di parte. Non per questo a certe idee si deve associare una valenza 
assoluta, inconfutabile, ma se non altro meritano di essere approfondite. Le conseguenze di una 
perdurante situazione normativa ed amministrativa indicate da Clò nei punti (a), (b), (c) e (d) sembrano 
non interessare nessuno o comunque si perdono nel confronto con i dichiarati a gran voce vantaggi del 
“nuovo” per il momento però ancora alquanto indefiniti e quindi incerti. Qualche giorno fa in occasione di 
un seminario su un argomento assolutamente diverso si è parlato di “rischio di inquinamento da vuoto”: 
mi sembra un interessante concetto da trasferire ad altre situazioni dove per vuoto possiamo intendere il 
vuoto di idee ma anche il vuoto di troppe idee specie se confuse. Sempre vuoto è. 

 
 
4. Martedì 10 Settembre – SQ : Squeri (FI), “stop alle trivelle condanna l’Italia alla 

dipendenza dalle importazioni. 
 
Secondo Forza Italia lo stop alle concessioni di estrazione di idrocarburi indicato nel programma del 
nuovo esecutivo condanna l'Italia alla dipendenza dalle importazioni. Lo ha detto il responsabile energia 



di FI alla Camera, Luca Squeri, questa mattina all'agenzia LaPresse. “Nuovo governo, stessa ideologia 
del ‘no'. Dietro l'annuncio trionfante di Conte sullo stop a nuove concessioni per le trivellazioni – ha 
detto commentando l'intervento del premier Giuseppe Conte di ieri  – si nasconde di fatto la condanna 
dell'Italia alla dipendenza dalle importazioni di energia”. Squeri ha poi puntualizzato: “Non si può 
esultare quando vengono trovati giacimenti altrove e allo stesso tempo precluderne lo sfruttamento 
quando li abbiamo in casa. È necessario trarre da ogni fonte rinnovabile la maggior potenzialità: le 
trivellazioni hanno l'obiettivo di rendere più sicuro e meno costoso l'approvvigionamento energetico. 
Purtroppo neppure l'esecutivo Conte bis lo ha capito”, ha concluso.  
 
Considerazioni :  Inviterei l’amico Luca a non drammatizzare ….Non ha dunque letto che è obiettivo del 
governo promuovere accordi internazionali che vincolino “anche i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo (… e spero non solo !)  a evitare quanto più possibile concessioni per trivellazione” e che 
se ne occuperà il nuovo Ministro degli Esteri, un politico che, come sappiamo, non manca mai di cogliere 
gli obiettivi.?!  Dalla padella alla brace ?! Il problema è che dove cadi, cadi male e ormai da molto tempo.  

 
 
5. Lunedì 9 Settembre – SQ: Antitrust, “consentire lo scarico di oli minerali in impianti 

mobili. La segnalazione al MISE, MIT, Miniambiente e Interno per modificare la 
norma del 1934. Il “caso” tra Ivi e MG  

 
Modificare il decreto ministeriale del 1934 che vieta lo scarico di prodotti petroliferi da navi a impianti 
mobili (autocisterne o ferrocisterne), consentendo solo autorizzazioni provvisorie in circostanze 
eccezionali. Lo chiede l'autorità Antitrust in una segnalazione inviata lo scorso 29 luglio ai ministeri delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente relativa all'articolo 16 
del decreto ministeriale 31 luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, 
l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”.     La 
segnalazione parte dal contenzioso tra due società sarde, la MG e la Ivi Petrolifera, sullo scarico di bitumi 
a Porto Torres. L'Antitrust ha ricevuto una segnalazione della società MG Srls che, nel periodo 2015-
2017, ha svolto l'attività di sbarco di bitumi presso lo scalo di Porto Torres, sulla base di specifiche 
autorizzazioni temporanee rilasciate dalle competenti autorità territoriali. Tali attività, si legge nella 
segnalazione, sono state interrotte nel 2017 a seguito dell'esposto presentato dalla società Ivi Petrolifera 
circa la circa l'applicazione dell'articolo 16 del DM 31 luglio 1934, nel senso che la mancanza di un 
impianto fisso all'interno di un porto (come nel caso di Porto Torres) non potesse essere intesa come una 
“giustificazione eccezionale circostante” e, pertanto, elemento sufficiente per il rilascio d i autorizzazione 
in deroga ex articolo 16.      Secondo l'Autorità è “opportuna una modifica dell'articolo 16 del DM 31 luglio 
1934” in modo da “ampliare il novero delle modalità di trasbordo degli oli minerali, includendo le più 
moderne tecniche disponibili, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e di tutela ambientale e sotto la vigilanza 
dell'autorità portuale competente”. In particolare, secondo l'Antitrust “occorre sottolineare l'opportunità di 
equiparare a fini autorizzatori i due metodi di scarico, mediante impianto fisso e mediante impianto mobile, 
nei casi in cui l'autorità competente abbia certificato condizioni di sicurezza equivalenti nei due sistemi”. 
Secondo l'Antitrust, infatti, la provvisorietà del titolo autorizzatorio non consente una adeguata 
programmazione dell'attività economica, né dal lato dell'offerta – che non è in grado di pianificare gli 
investimenti necessari – né dal lato della domanda – che non può contare su flussi di approvvigionamento 
garantiti. Ne discende che è inibita una adeguata capacità competitiva delle imprese che operano in 
deroga rispetto a quelle che fruiscono, viceversa, di un'autorizzazione permanente, impedendo di 
realizzare la necessaria pressione concorrenziale sui mercati a valle dello stoccaggio e 
commercializzazione degli oli minerali, particolarmente necessaria in alcune situazioni di strozzatura 
dell'offerta derivante dal forte potere di mercato dei pochi detentori di capacità di stoccaggio di oli minerali, 
come avviene in alcune parti del territorio nazionale”. 
 
Considerazioni :  Una “segnalazione” dell’ Antitrust quasi certamente riconducibile ai cambiamenti 
climatici: è stata una estate molto, molto calda…. ! Per la proprietà transitiva potremmo pensare ad una 
ATB in sosta a bordo strada che rifornisce le auto di passaggio e magari, a seguire, una distribuzione 
porta-a-porta di carburante con impianti mobili. La questione mi conferma che l’ Antitrust si muove solo a 
fronte di segnalazioni e denunce. Forse se qualcuno avesse denunciato l’abuso di posizione dominante 
e di conseguente alterazione delle regole del mercato (perchè di questo si tratta) da parte della “illegalità” 
l’ Antitrust sarebbe intervenuta ?!  Continuo a pensare che, a fronte di una situazione così evidente, l’ 
Antitrust avrebbe dovuto far sentire la sua voce. Rimane il fatto che in cinque anni denunce formali non 
ce ne sono state: anche questo vuol dire qualcosa, anzi tanto.   
 



TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ 

 
6. Venerdì 6 Settembre – SQ : I molti equivoci sulla domanda di petrolio che rallenta. 

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo. 

In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo prende spunto dai dati Aie diffusi lo scorso agosto, 
che evidenziano una certa frenata dei consumi di petrolio, per tornare a sfatare qualche “falso mito”, 
alimentato dal movimento Gretista e da una certa prudenza delle associazioni di settore, che pur 
conoscendo i reali problemi del settore energia a volte preferiscono tacere. In questo scenario, si inserisce 
il dibattito sulla Brexit e la sua connessione con il mercato del petrolio, in particolare del Brent finanziario. 

1.     L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha aggiornato le sue previsioni sulla crescita della domanda 
mondiale di petrolio, mettendo in rilievo un certo raffreddamento del trend di crescita. In altre parole, 
la domanda di petrolio continua a crescere, ma un po' meno di quanto ci si aspettava precedentemente. 
Parliamo di correzioni minime, ma che suscitano, tuttavia, estrema attenzione da parte degli analisti e 
degli investitori del settore. Ovviamente, questi dati forniscono a tanti l'occasione per voli pindarici 
totalmente privi di fondamento: “si comincia a sentire la concorrenza dell'auto elettrica sui consumi 
petroliferi”, “inizia il declino delle fonti fossili”, ecc.  Purtroppo, si ripete sempre lo stesso errore, ci si ferma 
al primo numero senza leggere l'intera tabella che in cui i numeri sono riportati. 
La produzione mondiale di greggio ha raggiunto e superato 100 milioni di barili/giorno già nella prima 
metà del 2019 e si prevede che oscillerà fino al 2020 fra 101 e 103 milioni di b/g. Questo valore di 
produzione è critico per il sistema di raffinazione mondiale, la cui capacità risulta inferiore a 100 milioni di 
b/g. Se consideriamo che le continue ed indispensabili fermate per manutenzione riducono ulteriormente 
la capacità operativa effettivamente disponibile, si ottiene come risultato che una parte del greggio 
prodotto nel mondo ogni giorno finisce negli stoccaggi, in attesa che si renda disponibile la capacità di 
raffinazione per essere trasformato in prodotti finiti.    L'effetto delle fermate degli impianti si stima 
nell'ordine di 0,7 milioni di b/g e che si prevede di recuperare nei prossimi trimestri.    Le statistiche 
mostrano inoltre che il deceleramento della crescita della domanda mondiale è accompagnato da un 
aumento degli stoccaggi che hanno raggiunto a fine giugno il livello di quasi 3 miliardi di barili, circa 70 
milioni al di sopra del livello degli ultimi anni.        Mettendo insieme questi tre dati, possiamo chiaramente 
evidenziare che quella che appare come una riduzione della crescita della domanda è stata in realtà una 
mancanza di offerta di prodotti finiti al consumo finale, a causa della riduzione della capacità di 
raffinazione. Una parte della domanda reale non è stata soddisfatta dalla disponibilità di prodotti. 
La cronaca di vari paesi in giro per il mondo è pieni di episodi di grave carenza di combustibili. In Africa 
sono riportati casi di crisi gravi con impatti sociali e politici. In nessuno di questi casi è corretto parlare di 
diminuzione della domanda a causa di una differente scelta del consumatore. Semplicemente non c'erano 
prodotti petroliferi raffinati disponibili. Altro che auto elettrica.      Si tratta di un problema che diventerà 
sempre più drammaticamente visibile nel mondo. Si continua giustamente – a parte l'Italia – ad investire 
nelle nuove frontiere della ricerca ed esplorazione di idrocarburi in acque sempre più profonde e latitudini 
sempre più elevate. In questo modo si assicura alle generazioni che verranno la disponibilità di energia. 
Si sta sottovalutando il problema tecnologico della trasformazione della materia prima petrolio nei prodotti 
finiti di cui abbiamo bisogno (benzina, jet fuel, gasolio, ecc.).       Questo processo di trasformazione 
industriale è estremamente delicato, costoso e decisivo anche per la difesa dell'ambiente.      Nelle 
raffinerie più recenti e tecnologicamente sofisticate si riescono a produrre prodotti finiti di alta qualità che 
inquinano poco e limitano abbastanza le emissioni in atmosfera. Alcuni motori diesel di ultima 
generazione che utilizzano i gasoli ultraleggeri e privi di zolfo hanno emissioni di CO2 e di inquinanti nel 
complesso inferiori a quelle di altri veicoli (inclusi quelli elettrici).      Ovviamente, questa non è la situazione 
media del mondo. Esistono raffinerie, specialmente in paesi in via di sviluppo, i cui prodotti sono di qualità 
inferiore a qualunque possibile standard di qualità. Eppure, questi impianti non possono essere fermati 
e, quasi sempre, non ci sono le risorse finanziarie per una loro riqualificazione.  

2.   Ogni giorno ci troviamo di fronte alla realtà complessa del mondo dell'energia del mondo ed alle 
ragioni vere, strutturali ed ineludibili dell'aumento delle emissioni e dell'inquinamento. Di queste nessuno 
vuole parlare. Si preferisce giocare con gli slogan facili del Movimento “gretista” (o “gretinista”), in cui 
l'elenco dei problemi viene associato all'assenza di soluzioni positive basate sullo sviluppo tecnologico 
ed alla decrescita felice dei paesi più sviluppati. Per i paesi in via di sviluppo non c'è nulla, salvo il restare 
nella loro condizione di miseria permanente e privi di energia.       Il gretismo, che tanto solletica la sinistra, 
è l'altra faccia del trumpismo più drastico che vuole alzare barriere per fermare l'avanzata di miliardi di 



esseri umani verso il progresso ed il benessere.      Eppure, soltanto dalle grandi compagnie integrate 
potrà venire quel contributo deciso per determinare una svolta reale per la riduzione delle emissioni nel 
mondo. Si è tanto parlato degli incendi in Amazonia e ci si è indignati contro il mondo di interessi che 
supporta la destra brasiliana di Bolsonaro. Nessuno ha fatto riferimento ai grandi piani di forestazione di 
cui le principali compagnie del mondo si stanno facendo carico. E nessuno ha spiegato che molti dei 
terreni che saranno recuperati dalla distruzione della foresta amazzonica saranno destinati alla 
produzione di biomasse come combustibili alternativi.        Occorre una seria cultura industriale ambientale 
energetica tecnologica e scientifica per affrontare questi temi con cognizioni di causa.       In questa luce, 
lo sbarco di Greta a New York assume un valore fortemente equivoco. Sembra invocare come unica 
soluzione quella della decrescita felice, che, mentre potrebbe apparire sopportabile per i paesi ultra-
sviluppati, diviene assolutamente improponibile per i paesi in via di sviluppo, perché li condannerebbe 
alla miseria ed alla arretratezza perpetua.       In fondo, il gretismo si coniuga bene con la filosofia 
trumpiana della costruzione di barriere per fermare l'avanzata dei miliardi di esseri umani che pretendono 
di conquistare una quota di benessere ed uno spazio nel commercio internazionale. Quando la sinistra 
diventa incapace di misurarsi con le soluzioni concrete e si limita alla lista dei problemi, finisce col 
convergere sulle posizioni della destra estrema.      Mentre sta nascendo il governo giallo-rosso e si 
riconferma la guida grillina del ministero per lo Sviluppo Economico, c'è da chiedersi se maturerà una 
svolta che consenta di ragionare seriamente sulle priorità nazionali per garantire sviluppo coniugandolo 
con un progetto tecnologico di ripensamento del sistema energetico nazionale, con una nuova alleanza 
con le compagnie petrolifere per dei piani di investimento che garantiscano energia e sviluppo sostenibile 
per i prossimi decenni. 

3.    Credo che, in ogni caso, la responsabilità maggiore di questa barbarie culturale che circonda il 
mondo dell'energia sia da imputare ai gruppi dirigenti di questo settore, in modo particolare in Italia. 
Siamo passati da una situazione passata in cui la visione di Mattei aveva fatto dell'energia l'elemento 
trainante dello sviluppo e della politica estera nazionale, ad un periodo in cui Eni, Enel ed Enea erano i 
pilastri portanti della elaborazione delle piattaforme dei governi sulla politica energetica. Il dibattito, vivace, 
era di alto livello culturale, scientifico e tecnologico.    Oggi, l'assenza delle imprese e delle Associazioni 
di Settore è quasi totale, il loro silenzio assordante. La loro struttura organizzativa, segmentata per 
comparti produttivi corporativi, risulta obsoleta e del tutto inadeguata a rappresentare i problemi del 
mondo energetico nazionale. Si va dalla nobiltà decaduta del settore Upstream alla impotenza ed 
irrilevanza degli altri settori produttivi e commerciali. Schiacciati da interessi di sopravvivenza singoli e 
specifici, non sono stati capaci di confluire in una unica struttura che si presenti al paese come portatore 
di una visione complessiva unitaria del mondo dell'energia e della tecnologia. Questi ritardi culturali ed 
interessi corporativi hanno anche frenato il progetto confindustriale che avrebbe voluto fare di 
Confindustria Energia l'entità unitaria per riunire l'universo energetico nazionale.       In tal modo si è perso 
l'orgoglio per il ruolo e per la “mission” che il nostro settore energetico continua a giocare nel paese e nel 
mondo. Senza orgoglio, ci si nasconde e si spera soltanto che passi la nottata. Oppure, si parla d'altro, 
ma non di energia. 

4.     Nel frattempo, continua la battaglia per la Brexit. L'ultimo arrembaggio tentato da Johnson per 
spianare la strada ad una Brexit incondizionata sembra essere stato respinto con il contributo 
fondamentale dei Conservatori più illuminati e più attenti alle dinamiche della City di Londra.     Il 
contraccolpo di questo dibattito sulle quotazioni del Brent mostra chiaramente, ancora una volta se ce ne 
fosse bisogno, che la City prende il suo ossigeno dal mercato del Brent ICE. Una Brexit in rottura totale 
con la finanza europea, potrà minare alla radice l'essenza stessa di questo mercato petrolifero finanziario. 
Londra subirebbe un tracollo economico tornando ai livelli di vita precedenti gli anni '80, prima che la 
Thatcher contribuisse a far nascere il mercato del Brent ed a fare di Londra la capitale mondiale del 
petrolio.       È questo del Brent, un aspetto della Brexit di cui non si parla sulla grande stampa e che 
risulta sconosciuto a molti ma, forse, finirà con il giocare un ruolo decisivo nei circoli londinesi dove 
maturano le decisioni più rilevanti.  

Considerazioni : Vi ho riportato integralmente le riflessioni dell’ amico ing. Carollo perché mi sembrano 
degne, come in altre occasioni, di qualche attenzione almeno da parte di chi guarda alla transizione 
energetica come una questione molto seria, qualcosa che va oltre la semplicistica demagogia dello “no-
carbon” soprattutto quando si tende ad ignorare il fattore tempo. Di questo aspetto del problema ho già 
detto e scritto molto in altre Newsletter, a cominciare dalla N.1 del 2019, e non vi annoierò oltre.  Per 
quanto mi riguarda voglio solo indirizzare la vostra attenzione sulla tesi sostenuta da Carollo al p.to 3.  E’ 
un aspetto del problema la cui criticità è assoluta pari solo alla assenza dal dibattito da parte delle imprese 
e delle associazioni di settore. Nei fatti è ancora peggio perché non c’è alcun dibattito ma solo un 
monologo di una parte che rappresenta obiettivi, strategie, interessi ben definiti. Si tratta di una 



associazione virtuale che funziona benissimo, con efficienza ed efficacia eccezionali. I suoi associati sono 
presenti dappertutto, organizzano seminari, manifestazioni, incontri, investono in comunicazione a tutti i 
livelli (come si finanziano rimane un punto interrogativo…), hanno facile accesso al mondo della politica, 
insomma una invasione a 360°.  I loro “competitor” il dibattito lo fanno solo al loro interno, comunicazione 
praticamente nulla verso l’esterno, accettando in partenza il ruolo subalterno di chi si pone solo l’obiettivo 
di rivendicare il ruolo di accompagnare la transizione voluta da altri. Non ho mai pensato ad uno sterile 
contrasto di opposizione ad un processo verso energie primarie e secondarie diverse da quelle di oggi, 
processo che è ineludibile, quanto al dovere di contribuire a gestire la fase di transizione nel modo corretto 
che tenga conto di tutte le problematiche associate, da quelle tecniche a quelle sociali e culturali, proprio 
quello che vorrebbe il rispetto del principio della neutralità tecnologica della quale, per l’appunto, quasi 
non si parla neppure più.   Oggi si parla solo della CO2 legata alla mobilità, sembra che benzina e gasolio 
“più puliti” oggi disponibili come pure il Gpl ed il metano, non debbano far parte del processo di transizione 
per passare il più rapidamente possibile, meglio se da “ieri”, alle auto elettriche che però crescono con 
un trend risibile. Con una superficialità spaventosa si parla di biciclette e di monopattini, sono certo che 
tra poco scoprirà la suggestione del “km-zero” non solo per i prodotti della campagna, ma per gli acquisti 
dei generi vari, per la scuola, la chiesa, la vacanza, il turismo, la vita sociale, già perché no… le amicizie 
a km-zero”! Mi aspetto che qualcuno amante dei cavalli li riproponga come mezzo di trasporto e mobilità 
ecologica per eccellenza anche se non sono certo che, nel caso specifico, non nasca il problema di un 
serio problema di inquinamento olfattivo. In compenso abbiamo sdoganato il termine “servizio per la 
mobilità”….  per favore qualcuno mi vuole spiegare che cosa vuol dire ?!   Mi rendo conto che con certe 
idee non mi sto facendo amici in certi ambienti, anzi qualcuno l’ho già perso ed altri li perderò, ma l’età,  
la mia filosofia di vita me lo permettono ed ho tutta l’intenzione di continuare almeno fino a quando 
qualcuno non avrà la voglia oppure il coraggio di sfidarmi su certe posizioni e mi convincerà che sono in 
errore.  Fino ad ora ho raccolto solo “sì hai ragione, ma…. ” ed a seguire tutta una serie argomentazioni 
anche ragionevolmente fondate. Sono però argomentazioni quasi sempre riconducibili ad una questione 
di quella monocultura che ha dominato questo settore per decenni, quella del “basso profilo” e del “minor 
danno”: da almeno dieci anni non è più così e molti non se ne sono ancora resi conto.   

7. Lunedì 9 Settembre – SQ : Confindustria, al via i seminari su elettricità e Clean 
Energy Package. 

 
È partito questa mattina a Milano, presso la sede di Assolombarda, il ciclo di seminari per informare le 
imprese sul cambio di paradigma del settore elettrico con il Clean Energy Package. Ha aperto i lavori 
Fabrizio Di Amato, vice presidente dell'associazione con delega all'energia, centro studi, sviluppo delle 
filiere e cluster, oltre che presidente di Maire Tecnimont. “Consapevoli della profonda trasformazione che 
il mondo dell'energia, in particolare del mercato elettrico, si appresta ad affrontare, le imprese devono 
saper cogliere le opportunità offerte dal nuovo framework regolatorio”, ha sottolineato Di Amato. “Così, 
un progetto politico, sfidante e ambizioso, potrà trasformarsi in un progetto industriale, concreto e 
vantaggioso per gli utilizzatori finali. È proprio questo l'intento del seminario: un momento di formazione 
e confronto con le imprese che saranno protagoniste di un cambiamento radicale nella produzione, 
utilizzo, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica”.  
 
Considerazioni : Da SQ del 4/9 u.s leggo “E’ il primo di un ciclo di sette seminari sul territorio dedicati 
alle riforme del mercato elettrico previste dal Pacchetto Energia Pulita varato quest'anno dalla 
Commissione Ue e all'integrazione delle forti rinnovabili. I seminari sono rivolti principalmente agli energy 
manager e i responsabili acquisti delle aziende, gli incontri si svolgono in due sessioni, una alla mattina 
in cui Confindustria spiega il Pacchetto con focus in particolare su mercato elettrico, integrazione delle 
Fer e l'efficienza, e una nel pomeriggio con interventi di Elettricità Futura, Fire e Terna. Una particolare 
attenzione sarà riservata alle potenzialità del prosuming e di un ruolo attivo del consumatore oltre che 
alla comprensione dei mutamenti che stanno avvenendo nel mercato e nelle prassi commerciali. Il primo 
incontro, intitolato "Il Pacchetto Energia Pulita“.  Assombarda è Confindustria e Unione Petrolifera  
aderisce a Confindustria. Domanda : UP non avrebbe nulla da dire in questo genere di seminari ? 

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) 

 


