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MERCATO 

 
1. Lunedì 16 Settembre – SQ : Attacco all’ Arabia Saudita, schizza il Brent. 

Rivendicato dai ribelli in Yemen. Più che dimezzata produzione oil del Regno 
 
Sabato scorso (Sabato 14/9) gli impianti petroliferi della Saudi Aramco di Abqaiq e Khurais, che si trovano 
nel cuore dell'Arabia Saudita a pochi chilometri da Riad, sono stati colpiti da droni e missili. (….)       
L'attacco questa mattina ha fatto schizzare Brent e prodotti petroliferi sulla piazza di Londra: alle 7:30 di 



questa mattina già quasi 25.000 contratti sono stati scambiati, a un prezzo di oltre 65 dollari al barile, 5 
dollari al di sopra della chiusura di venerdì a quota 60. Ma in apertura c'è stata una vera e propria 
fiammata, con un balzo - mai visto nella storia - di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71.      
In una nota diffusa sabato scorso la Saudi Aramco ha comunicato che gli attacchi hanno compromesso 
la produzione di 5,7 milioni di barili al giorno di greggio, quindi più della metà dell'attuale produzione 
saudita che in agosto scorso si è attestata a 9,75 milioni di barili al giorno (dati Oil Market Report Aie). 
Secondo l'analista Amarpreet Singh di Barclays Capital Market, "le esportazioni dell'Arabia Saudita non 
dovrebbero comunque essere compromesse significativamente", perché il regno detiene una significativa 
quantità di greggio e prodotti sotto forma di scorte. (….)       Dal canto suo, “l'Aie sta monitorando la 
situazione da vicino”, “in contatto con le autorità saudite e con i maggiori paesi produttori e consumatori”. 
Per ora “i mercati sono ben riforniti e le scorte commerciali sono tante”. 
"Sebbene le esportazioni dell'Arabia Saudita non subiranno impatti materiali e il rilascio delle scorte 
strategiche servirà a colmare qualsiasi eventuale corto della domanda, l'evento potrebbe comunque 
aggravare l'equilibrio di breve termine del mercato, riducendo la spare capacity e le scorte, che giocano 
comunque un ruolo importante nel meccanismo di formazione del prezzo". (….)  

2. Lunedì 16 Settembre – SQ : UP, il sistema può far fronte nel breve. Ma se l’emergenza 
dovesse protrarsi l’effetto sui prezzi sarebbe più significativo 

Il sistema petrolifero mondiale ha in sé le risorse per fronteggiare gli effetti sull'offerta degli attacchi agli 
impianti sauditi di sabato, che ha creato un ammanco equiparabile solo a quello della crisi del Kippur del 
1973-74, ma se l'emergenza dovesse protrarsi gli effetti sui prezzi sarebbero molto più significativi di 
quelli attuali. Lo scrive l'Unione Petrolifera in una nota di commento diffusa questa sera.   "Con gli attacchi 
all'Arabia Saudita è venuto meno il 5-6% della produzione mondiale di greggio. Uno degli ammanchi 
maggiori della storia, equiparabile solo a quello registrato nel 1973-74 in occasione della guerra del 
Kippur, a seguito della rivoluzione iraniana nel 1978-'79 e della guerra Iraq-Iran nel 1980-81(vedi tabella 
a fianco ndr.), quando i prezzi nel giro di poco tempo praticamente raddoppiarono", scrive UP.    
"Fortunatamente - prosegue la nota - rispetto ad allora la produzione oggi non è più esclusivamente 
concentrata nell'area Opec, ma risulta molto più distribuita a livello geografico. (….)     Attualmente gli 
Stati Uniti sono il primo produttore mondiale con oltre 17,4 milioni b/g, seguiti dalla Russia con 11,6 milioni 
b/g. Paesi che insieme coprono circa il 30% dell'offerta mondiale. Questo il motivo per cui i prezzi, almeno 
per il momento, hanno mostrato delle variazioni importanti restando comunque al di sotto dei picchi 
raggiunti negli ultimi due anni. Segno - rimarca l'UP - che i mercati per ora appaiono regolarmente 
approvvigionati. Tuttavia la situazione rimane delicata perché bisognerà capire in quanto tempo l'Arabia 
Saudita tornerà realmente a pieno regime sul mercato (per ora ha dichiarato che 1,7 milioni b/g 
dovrebbero essere ripristinati nell'arco di pochi giorni)".  (….)        "Resta infine la carta del ricorso alle 
“scorte strategiche” che si potranno utilizzare solo nel caso in cui l'Arabia Saudita invocasse la “forza 
maggiore” e fossero seriamente messi a rischio gli approvvigionamenti. Quindi - conclude l'Unione - il 
sistema ha in sé le risorse per contenere gli effetti più negativi di questa situazione di emergenza nel 
breve termine. È evidente però che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la 
tenuta dell'offerta e quindi l'effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo".  

3. Lunedì 16 Settembre – SQ : Dove andrà il prezzo del petrolio ? 

È troppo presto per contare i danni che lo sciame di droni yemeniti ha fatto alla Saudi Aramco, attaccando 
l'impianto di trattamento del greggio di Abqaia, che - con una capacità di lavorazione di 7 milioni di barili 
al giorno - desulfurizza il greggio che arriva da tutte le parti del Regno, e il giacimento petrolifero da 1,5 
milioni di barili al giorno di Khurais.        Alle prese con la quotazione in Borsa del colosso petrolifero, 
l'Arabia Saudita ha tutto l'interesse a minimizzare gli effetti del colpo subìto, ed è probabile che tenterà di 
continuare a rifornire il mercato tramite le scorte che il Regno ha a disposizione non solo nella penisola 
arabica ma anche in altre parti del mondo: in Egitto, in Giappone e in Olanda.        Sembra tuttavia che i 
danni siano più gravi di quanto per adesso le fonti saudite intendano rivelare. Ma presto i nodi potrebbero 
venire al pettine e allora re Salman sarebbe costretto a dichiarare la "forza maggiore" per sospendere gli 
obblighi di fornitura. (….)         Dalla sera alla mattina il rischio di un mercato petrolifero lungo è stato 
spazzato via. Ma al suo posto pericoli ben più gravi sono apparsi all'orizzonte, con Donald Trump che 
soffia sul fuoco dell'escalation: (….)        Se è troppo presto per fare i conti con i danni subìti dalla Saudi 
Aramco, ancora di più lo è per cercare di capire quale direzione prenderà il prezzo del petrolio. A caldo, 
il Brent ha guadagnato oltre 5 dollari in un'unica seduta, con una reazione emotiva estrema che ricorda 
quella registrata nel 2008, all'indomani del fallimento della Leheman Brothers. (…..) interessi.  



ILLEGALITA’ 

 
4. Mercoledì 11 Settembre – SQ: Dogane, scoperta evasione di Iva e accise sul gasolio 

a Bolzano 

 
Scoperta dai funzionari dell'Agenzia Dogane di Bolzano un'evasione di accisa e Iva con l'utilizzo di varie 
società cartiere aventi sede in diverse province d'Italia.      Le società, informa un comunicato, si 
identificavano come traders senza deposito di stoccaggio e quindi sconosciute all'Amministrazione 
doganale. L'attività di controllo si è sviluppata esaminando la corposa documentazione contabile e di 
trasporto (DAS e CMR), grazie alla quale sono state identificate varie società interposte, in parte come 
III° committente, che ha reso ancora più complessa l'attività investigativa e di accertamento.         Il periodo 
di riferimento riguarda gli anni 2015 e 2016, nei quali è stata perpetrata una evasione di accisa sul gasolio 
per autotrazione pari a 5,7 milioni di euro e una complessiva evasione di Iva di circa 5,6 milioni di euro. I 
vari attori della frode sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria competente. 
 

5. Giovedì 19 Settembre – Nogo News : Commercio illegale di carburanti, evasione 
fiscale da 30 milioni di euro. Indagini partite da Pescia. 

 
L’operazione ha portato al trasferimento di 3 indagati in carcere, 3 agli arresti domiciliary e 11 all’obbligo 
di dimora.  La GdF di Pistoia e l’ Agenzia delle Dogane ha indagato per associazione a delinquere 
finalizzata alla commissione di frodi fiscali. Sequestrati anche beni per 20 milioni e 11 società, 8 delle 
quali risultate fittizie. Le indagini sono partite da una società di Pescia.  

 
 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 
 

6. Lunedì 16 Settembre – SQ : Ecofin, “rivedere la tassazione dei prodotti energetici”.  
       Avanzata la proposta di tassare i carburanti aerei. 
  
Il primo tema di cui si occuperà la Commissione in senso verde sarà la tassazione dei prodotti energetici. 
Il nuovo commissario all'Economia Paolo Gentiloni, ha ricordato in un'intervista sulla Stampa di aver avuto 
mandato da von der Leyen di “rivedere la direttiva sulle tasse, sull'energia e rendere più omogenea la 
tassazione delle imprese fra i singoli Stati membri, meglio nota come "corporate tax".  (….)        In ballo 
c'è l'idea, sostenuta da alcuni paesi come la Francia, di tassare il carburante e quindi i voli aerei. Il ministro 
tedesco Olaf Scholz ha ammesso che sono necessari “passi drastici” per ridurre i livelli di CO2. Secondo 
quanto riferito al Sole da uno dei partecipanti all'Ecofin “c'è un certo consenso tra i governi per riformare 
la tassazione, ma ancora manca una intesa su come farlo”. 
 

7. Lunedì 16 Settembre – SQ : Nuovo stop dei lavori a Chioggia, una vicenda 
paradossale. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato in favore del Mise e 
contro il Comune. (di GCA) 

La vicenda del deposito Gpl di Chioggia assume aspetti sempre più assurdi su cui sarebbe interessante 
sapere cosa ne pensano i due nuovi titolari del Mise e del Mit, Stefano Patuanelli al posto di Luigi di Maio 
e Paola De Micheli al posto di Danilo Toninelli. E anche, se ne avesse il tempo, cosa ne pensa il premier 
Conte       A sette mesi abbondanti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 24 gennaio che ha definito 
pienamente legittime e inoppugnabili le procedure che sono state seguite dal Mise in questi anni per 
autorizzare i lavori di ampliamento del deposito costiero di Costa Bioenergie, e scaduta il 26 maggio la 
proroga di due anni concessa dallo stesso Mise il 24 maggio 2017 per la loro ultimazione, il 
completamento di quelli mancanti “è fermo e il personale che opera all'interno del cantiere svolge solo 
mansioni di manutenzione degli impianti già realizzati”. Una situazione a dir poco surreale che viene alla 
luce solo oggi grazie ad un sopralluogo del Comitato Tecnico Regionale (CTR) all'interno dell'area del 
deposito che si è svolto il 10 settembre alla presenza del vicesindaco e assessore all'Ambiente del 
Comune di Chioggia, Marco Veronese, dell'assessore all'Urbanistica, Alessandra Penzo, e dei 
responsabili degli uffici preposti ai controlli edilizi, presenti i rappresentanti di Costa Bioenergie.       Uno 
stop che risale al 29 maggio, contenuto in una comunicazione inviata dal Mise a Costa Bioenergie e per 
conoscenza al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad una istanza del 22 maggio della 



società in cui si chiedeva il collaudo dell'impianto, dichiarando l'ultimazione dei lavori “al netto di alcuni 
piccoli interventi di dettaglio”. (….)      A cui invece, aveva ribadito il Mise due giorni dopo, “non può darsi 
corso fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento di proroga”. E previa relativa istruttoria 
in concerto con il Mit e in attesa della sua conclusione e delle relative determinazioni. Che a questo punto, 
val la pena rilevarlo, potrebbero anche essere di segno negativo.      A comunicare lo stop è stata la 
divisione Mercato e Logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti che fa capo alla direzione generale 
per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, rimangiandosi tutti i 
precedenti provvedimenti autorizzativi e non tenendo conto del via libera del Consiglio di Stato. (….)      
Alla ricerca di cavilli. A completamento di una pratica a dir poco dovuta dopo che la validità giuridica 
dell'autorizzazione primaria del deposito è stata certificata dal Consiglio di Stato. Tipico esempio di 
burocrazia che, per ordini superiori, è costretta a rimangiarsi le decisioni.     Tempi lunghi anche perché 
l'Autorità Portuale tarda anch'essa inspiegabilmente ad esprimersi sulle concessioni demaniali e 
marittime di sua competenza tra cui un'eventuale modifica del piano regolatore portuale. Concessioni non 
comprese nel decreto di autorizzazione del Mise e che richiederanno ulteriori verifiche con la richiesta, lo 
si apprende da un comunicato del Comune di Chioggia sul sopralluogo, di “uno studio sui rischi connessi 
al transito delle navi gasiere nel porto di Chioggia ad una ditta esperta del settore” (sic!). Con il Comune 
di Chioggia che dal canto suo, non pago della sentenza del Consiglio di Stato in suo sfavore, coglie 
spunto da questi inattesi sviluppi per annunciare che chiederà un incontro al Mise e al Mit per sollecitare 
la convocazione delle Commissioni competenti al rilascio dell'autorizzazione commerciale e del collaudo 
dell'impianto, per rimarcare in quella sede le sue ben note “posizioni di criticità e contrarietà del deposito”.       
Per Costa Bioenergie e il gruppo Socogas, che finora non hanno rilasciato commenti al riguardo, si tratta 
a dir poco di ulteriori “bastoni tra le ruote” che aumentano il conto dei danni subiti per le precedenti 
interruzioni dei lavori e che ha già portato nel maggio scorso, prima del nuovo stop, a presentare al Tar 
del Veneto una richiesta di risarcimento milionaria per i maggiori oneri causati dal prolungamento del 
cantiere, il fermo forzato del personale e dei mezzi, il ritardo negli incassi mentre continuano a correre le 
spese generali e le fatture dei fornitori, il mancato guadagno e il danno di immagine.     Da qualunque 
punto di vista la si guardi una vicenda paradossale.  

Considerazioni : Quella politicamente corretta  “ Ah ! la burocrazia !”. Quella spontanea: “Che schifo !” 

8. Martedì 17 Settembre – SQ : Rete carburanti, oggi l’incontro Assopetroli-Gestori. 
Con il nuovo acquisto Gallitelli (ex IP). Faib : qualcosa si muove. 

È in programma questa mattina l'incontro tra le associazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc e Assopetroli 
annunciato in agosto dal presidente Andrea Rossetti. Un incontro che la Faib ha voluto “preparare” con 
una nota in cui esprime apprezzamento per le posizioni espresse proprio da Rossetti e dai vertici di EG 
Italia nelle due interviste pubblicate su Staffetta in agosto  e settembre.      Novità importate nella 
delegazione Assopetroli sarà la presenza di Sebastiano Gallitelli, già direttore vendite rete di Api IP fino 
allo scorso febbraio, che ha iniziato da settembre a lavorare a tempo pieno per l'associazione sui temi 
delle relazioni industriali e delle nuove aree e forme di business.     “Oggi – sottolinea Faib – alcuni 
autorevoli esponenti del mondo dell'imprenditoria indipendente della distribuzione carburanti mettono 
nero su bianco alcune evidenti ‘storture' e ‘illegalità'”. L'associazione torna poi sul problema della 
polverizzazione della rete con conseguente “dispersione del valore dei loghi”, anzianità degli impianti e 
basso erogato, oltre a ricordare il “fenomeno illegale costituito dal dumping contrattuale” che “si traduce 
in quello che abbiamo chiamato caporalato petrolifero, per il quale oltre il 60% della rete opera fuori dal 
quadro normativo di riferimento, applicando contratti non previsti dalla legislazione speciale di settore, 
operando la prima illegalità, madre di tutte le altre violazioni normative, fiscali e amministrative, perché 
una volta compiuto il primo passo nel territorio opaco dell'illegalità il resto viene da sé”. Sul fronte della 
razionalizzazione il problema è “la permanenza di 7/8 mila impianti che andrebbero chiusi per 
incompatibilità e non vengono avviati allo smantellamento per i costi di chiusura e di bonifica”.  

Considerazioni :  In questi anni sto imparando che il rispetto delle idee altrui non è atteggiamento 
mentale di molti: esprimere idee diverse, anche quando non sono quelle di una maggioranza – e non mi 
riferisco alla politica – non deve essere interpretata come un delitto di “lesa maestà”, piuttosto una 
occasione di confronto sempre opportuno anche perché, per la situazione in cui ci troviamo oggi, non mi 
pare che qualcuno possa vantarsi di grandi successi a certificare la lungimiranza delle proprie intuizioni 
e della propria filosofia di business.  Ne segue che sia pure nel rispetto delle idee altrui e nella quasi 
certezza che le mie non godranno dello stesso rispetto mi permetto di fare qualche commento sulle tesi 
sostenute nella circostanza dalle associazioni dei gestori. Anzi in realtà è una sola, forse due.  Lo so 
perfettamente che un mercato dove ci fossero le società petrolifere con obiettivi e strategie “di una volta”, 
e quindi una rete di punti di vendita rigorosamente tutta con i loro marchi, ovvero numericamente poche 



società con le quali riprendere a negoziare accordi economici e di forme contrattuali, magari con qualche 
sostegno esterno della politica, sarebbe tutto più facile….. Purtroppo è solo una fantasia che nella sua 
periodica reiterazione sembra nascondere il problema più grave all’origine, la ancora non acquisita  
consapevolezza definitiva che il mercato della distribuzione carburanti, rete ed extra rete, è cambiato 
definitivamente e che non si può tornare indietro.  Non voglio affrontare il tema delle circostanze, cause 
e responsabilità che hanno portato alla involuzione del mercato così come lo stiamo sperimentando, 
anche perché non avrebbe senso individuarle senza tenere conto del relativo contesto di situazioni e 
tempi  
Proviamo con il dovuto pragmatismo a prendere atto della situazione:  
(a) le società petrolifere di un certo tipo non ci sono più e non torneranno ad esserci;  
(b) le società che ci sono oggi sono ancora alla ricerca di consolidare obiettivi e strategie; 
(c) la profittabilità (e criteri di valutazione) del business è molto ridimensionata; 
(d) la gestione della operatività dei pv non potrà non tenere conto di questa circostanza;   
(e) l’illegalità ha fatto i suoi danni, li sta ancora facendo e ci sarà un effetto “fall-out” prolungato;  
(f) gli indipendenti e soprattutto le new entry sono una realtà che rimarrà tale;  
(g) la ristrutturazione della rete non si farà, e comunque non per legge; 
(h) il potere negoziale delle associazioni di categoria è modesto, per non dire … nullo?  
(i) la transizione energetica così come proposta dalla politica … non aiuta. 
Insomma, corrette che siano le posizioni, rivendicazioni ed esigenze espresse dalle rappresentanze 
sindacali è altamente improbabile che si trovi un “tempo” ed un “luogo” dove negoziarle prima ancora che 
vederle soddisfatte. Il motivo è molto semplice: la “polverizzazione” e “dispersione” non è solo una 
questione di numero di pv e di valore dei marchi, ma la polverizzazione e dispersione degli interessi delle 
parti che neppure le associazioni di categoria sembrano essere in grado di gestire.Piuttosto mettiamoci, 
tutti, …. anche quelli che hanno idee diverse dalle nostre, attorno ad un tavolo per ricercare e condividere 
una ipotesi di futuro a medio termine che sia ragionevolmente probabile su come si svilupperà il mercato 
della distribuzione carburanti nei prossimi dieci, quindici anni anni, l’evoluzione dei consumi, la tipologia 
di impianti, il tipo di domanda e offerta (al di là di un molto citato e molto semplicistico servizio alla mobilità 
nella transizione energetica), insomma la rete di domani e quello che si deve costruire affinchè a quel 
domani tutte le parti ci possano arrivare avendo evitato le sabbie mobili, le mine, disseminate lungo il 
percorso. Un approccio diverso, un percorso che ognuno fa per proprio conto, fa sì che inevitabilmente 
per le leggi della probabilità qualcuno nelle sabbie mobili o su una mina finirà per andarci e allora ci si 
farà molto male. Perché non ci mettiamo d’accordo per parlare di questo argomento in occasione del 
prossimo evento Oil&nonOil di Roma, tutti insieme piuttosto che continuare con i nostri monologhi che 
non servono a nulla ?  

 
9. Venerdì 20 – SQ ; Motus-e, Marcozzi, “alzare le accise su gasolio e metano”. 

Intervista al segretario generale dell’ associazione che promuove la mobilità 
elettrica.  

 
D : La mobilità è uno dei temi in primo piano per la sostenibilità, ed è all'ordine del giorno della 
cabina di regia Benessere Italia voluta dal premier Conte. State partecipando o parteciperete ai 
lavori? Qual è il vostro punto di vista? 
R : Non siamo stati ancora convocati, ma credo che non mancheranno opportunità, considerato che 
siamo l'associazione che raccoglie i principali stakeholder della mobilità elettrica (… beh… anche una 
importante rappresentanza del sistema petrolifero…) . Saremo molto lieti di contribuire, in continuità con 
le interazioni sin qui sostenute con i decisori politici. 
D : La presidente della cabina, la professoressa Maggino, ha obiettato sulle nostre pagine che nel 
caso di una vettura poco usata, anche se di parecchi anni, buttare un'auto funzionante per 
prenderne una nuova elettrica non si sposa con il concetto di circolarità e forse neanche di 
sostenibilità. 
R : Innanzitutto andrebbe compreso cosa intende la professoressa Maggino con “poco usata”. Comunque 
sia, si cita un'auto di 15 anni, quindi non meno inquinante di una Euro3. Si tratta di un'auto decisamente 
molto impattante sull'ambiente e ormai destinata al “ban” da parte delle amministrazioni di tutta Europa.  
Aggiungo un ulteriore elemento. Dietro l'idea che sia necessario svecchiare il parco circolante non c'è 
solo la questione ambientale, ma anche una questione di sicurezza: un'auto di 15 anni non è sicura 
quanto una nuova. E in un Paese che ha ancora oltre 3.000 morti l'anno per incidenti, la sicurezza delle 
nostre strade diventa una priorità. (… Prima di una affermazione conviene informarsi …. vedi le 
considerazioni a seguire ) 
D : I sussidi ambientalmente dannosi sono uno dei temi più dibattuti. Se e come eliminarli e se e 
come spostarli. Al tavolo della vice ministra Castelli si è parlato di orientarli per la mobilità 
elettrica privata (anche se la professoressa Maggino si è detta contraria). Ci state lavorando 



anche voi? Qual è la vostra proposta? 
R : Su questo tema abbiamo sviluppato un'analisi approfondita. Oggi lo Stato perde letteralmente 19 
miliardi di euro all'anno per incentivare comparti che, in alcuni casi, non ne avrebbero neanche bisogno. 
Di questi soldi, circa 16 miliardi afferiscono al sostegno ai combustibili fossili. Pensiamo, ad esempio, al 
gas per autotrazione, che in Italia ha accise praticamente nulle a differenza degli altri Paesi europei: il 
solo riallineamento alle accise sul gasolio (peraltro anch'esso già favorito rispetto alla benzina) porterebbe 
più di mezzo miliardo di euro ogni anno nelle casse dello Stato. E questo sussidio ambientalmente 
dannoso non è neanche inserito nell'elenco del Mattm. (Ministero Ambiente)  Proviamo a pensare in 
maniera differente: rimodulare i sussidi ambientalmente dannosi significa per noi ridirezionarli, soprattutto 
nell'ottica di sostenere la riconversione dei comparti tradizionali.  
D :Si dice spesso che il primo passo per lo sviluppo della mobilità elettrica deve essere fatto dalle 
case auto. In Italia il settore è particolarmente sensibile, anche per la presenza di Fca (tra i vostri 
associati). In che rapporti siete con Confindustria? Nel corso della vostra ultima Conferenza 
chiedevate di sedervi al loro tavolo. 
R : Abbiamo aperto un tavolo di lavoro che si concentra sulla crescita della filiera italiana, già presente e 
competente ma che ha enormi potenzialità di sviluppo industriale ed occupazionale, come abbiamo 
verificato attraverso lo studio con Ambrosetti presentato a luglio. Quanto a Confindustria, stiamo già 
incontrando Anfia (proprio in questi giorni) per mettere a fattor comune le nostre idee e confrontarci. 
Pensiamo che assieme si possa fare un buon lavoro per contribuire alla crescita dell'intero comparto.  
D : La mobilità elettrica ha ricevuto e riceve le attenzioni dell'esecutivo, dall'ecobonus (che avete 
criticato nella parte del malus) ai fondi del decreto clima. Si reggerebbe senza incentivi? 
R : Ribadiamo che gli incentivi sono utili in una prima fase di sviluppo e che gli stessi necessiteranno di 
un “decalage” che accompagni la riduzione dei costi già fortemente in atto. Ma il business dell'elettrico 
deve camminare con le proprie gambe.  
D : Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha detto che l'ecobonus per l'acquisto di una vettura 
elettrica “è un cambio per ricchi”. 
R : Questo è vero, in parte almeno, solo se si pensa al passato, ma fortunatamente lo sarà sempre meno. 
Il 2020 e il 2021 smentiranno questa “narrazione” introducendo modelli ad emissione zero per una sempre 
più vasta platea di persone sensibili all'ambiente sulle nostre strade. In alcune Regioni italiane già oggi 
chi vuole comprare un'auto elettrica ha circa 10 mila euro di bonus tra Stato e Regione. È evidente che 
la distanza con l'equivalente modello termico si assottiglia sempre maggiormente. Senza considerare qui 
i costi di manutenzione e di utilizzo: su questi non c'è partita a favore dell'elettrico.  
D : Lo sviluppo delle batterie sarà cruciale. State seguendo il settore? A che punto siamo in 
Italia? 
R : Anche su questo argomento abbiamo un tavolo dedicato e la presenza di Cobat nella nostra 
compagine garantisce il presidio dello “stato dell'arte” e dei futuri sviluppi, che riteniamo molto promettenti, 
nella tecnologia e soprattutto nel riciclo e riuso. La filiera delle batterie in Italia è in pieno fermento: player 
industriali anche di rilievo si stanno impegnando per produrre celle o pacchi batterie in Italia, pensiamo a 
Kaitek, Seri Faam, Tawaki o la stessa Midac. Anche su questo fronte abbiamo le carte in regola per 
ridurre la dipendenza dall'estero.  
Il nostro obiettivo, in tutti i casi, è quello di sostenere la “circolarità” della mobilità elettrica, specie se 
consideriamo che, secondo alcune case, quando una batteria è da sostituire – cioè dopo circa 8 anni di 
utilizzo – ha ancora capacità residua di carica di circa l'80%. Un capitale energetico che non si può 
disperdere e infatti sono già molti gli esempi di riutilizzo delle batterie, si veda, per tutti, lo stadio di 
Amsterdam, in parte illuminato con le batterie della Nissan Leaf. Perché non fare qualcosa di simile anche 
con San Siro a Milano o l'Olimpico a Roma?  
D : Alle colonnine vengono destinati fondi pubblici, come quelli del Pnire. L'a.d. di Enel X 
Francesco Venturini ha detto che allo stato attuale però il 30% delle colonnine installate da Enel 
non vengono usate. Come mai? 
R : Classico caso di sviluppo che deve andare oltre il concetto di “uovo o gallina?”. Pochi mezzi elettrici 
possono fare apparire le infrastrutture sovrabbondanti, ma solo all'inizio. In realtà se esse non 
cresceranno (in numero e miglioramento della distribuzione geografica) non riusciranno a stare dietro allo 
sviluppo del numero di mezzi elettrici. 
D : La settimana prossima si svolgerà a Milano e-mob. Ci sarà la nuova ministra dei trasporti 
Paola De Micheli. Cosa le chiederete anche in vista della manovra? 
R : La nuova compagine governativa ha posto grande attenzione al “Green New Deal”. Ci basterà che la 
ministra dia seguito alle buone intenzioni. E naturalmente saremo sempre preparati a supportare le 
decisioni con le nostre proposte: ad esempio piani urbani di mobilità, quote di elettrico per il trasporto 
pubblico, incentivi per le flotte, infrastrutture in autostrada. Quello che vogliamo dimostrare è che lo 
sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda il mondo della mobilità, può conciliarsi con il profitto. 
Attuare una politica improntata alla sostenibilità ambientale significa anche sostenere un investimento 
oggi per non trovarci a pagare un costo per un danno in un immediato futuro. Ci piace essere concreti e 



parlare di numeri: entro 10 anni, secondo le nostre analisi, la mobilità elettrica potrà avere un fatturato 
complessivo che sfiora i 100 miliardi con 10 mila aziende occupate nella filiera allargata. È un capitale 
potenziale enorme che, come Paese, non possiamo sprecare.  
 
Considerazioni :  Riconosco che i miei commenti  riportati nella Newsletter n. 43 /2018 relativi al  
singolare l’entusiasmo con il quale Assopetroli dava notizia dell’ ingresso in Motus-e a testimonianza 
dell’impegno della associazione “ nel trasformare la rete in un ponte per la mobilità sostenibile del domani” 
e “nella convinzione che il confronto tra soggetti diversi, eppure tutti coinvolti nelle sfide della transizione 
energetica, possa dare vita a soluzioni capaci di coniugare la sostenibilità economica con quella sociale 
e ambientale", possano essere sembrati un po' ruvidi.  
Per non contraddire l’affermazione della mia attitudine a rispettare il pensiero altrui (vedi le considerazioni 
di cui al p.to precedente) me ne scuso. Detto questo, dopo averla riletta (alcuni passaggi sono riportati in 
calce) nella sostanza la riscriverei tal quale.            
Impossibile peraltro ignorare l’ “autogol” che Marcozzi ha segnato nella porta amica di un recente acquisto 
della associazione.  Voglio infatti sperare che la proposta di aumentare le accise su gasolio e sul metano 
non sia il risultato condiviso di quel ”confronto tra soggetti diversi eppure tutti coinvolti nelle sfide della 
transizione energetica, ecc. ecc.”. Una conferma in tal senso, cioè una presa di distanze dalle parole di 
Marcozzi, sarebbe quanto mai opportuna. Se disgraziatamente non fosse così dovrei ritenere che le mie 
argomentazioni sulla possibile confusione delle idee, sulla “Sindrome di Stoccolma”, sulla attrazione del 
“cupio dissolvi” non sono state solo la conseguenza di una mia giornata di Novembre sbagliata, grigia e 
piovosa. Comunque … continuo a rispettare le idee altrui. 
A dimostrazione delle mie buone intenzioni rispetto anche le tesi di Marcozzi quando a sostegno delle 
sue tesi sulla mobilità elettrica fa intendere che il rinnovo del parco auto è opportuno per ragioni di 
sicurezza, tesi concettualmente corretta, cioè per ridurre le conseguenze della vetustà sugli incidenti 
stradali. Per vs informazione la situazione al Dicembre 2018 è riassunta nella tabella seguente  

 
da integrare con altre informazioni (ex Anas, ecc.) per le quali le cause degli incidenti sarebbero nell’ 
ordine: la velocità, l’uso del cellulare (insieme rappresentano il 40% degli incidenti), il mancato rispetto 
della segnaletica stradale, lo statp psicofisico della persona alla guida. Se è normale che uno cerchi di 
“portare acqua al proprio mulino” suggerirei al sig. Marcozzi di non esagerare perché dubito che le auto 
vecchie di 15 anni (peraltro rare in autostrada) siano quelle coinvolte nella maggior parte degli incidenti a 
causa solo della loro vetustà. Comunque, dal momento che la pubblicità (anche quando talora è 
ingannevole) è l’anima del commercio, l’affermazione di Marcozzi ci può anche stare mentre ho qualche 
difficoltà ad accettare tout court le ultime sei righe dell’intervista. Infatti, dove sono i “numeri”, le 
assunzioni, le analisi alla base di certi enunciati ? “Quello che vogliamo dimostrare è che lo sviluppo 
sostenibile, anche per quanto riguarda il mondo della mobilità, può conciliarsi con il profitto. Attuare una 
politica improntata alla sostenibilità ambientale significa anche sostenere un investimento oggi per non 
trovarci a pagare un costo per un danno in un immediato futuro. Ci piace essere concreti e parlare di 
numeri: entro 10 anni, secondo le nostre analisi, la mobilità elettrica potrà avere un fatturato complessivo 
che sfiora i 100 miliardi con 10 mila aziende occupate nella filiera allargata. È un capitale potenziale 
enorme che, come Paese, non possiamo sprecare.” ??? Per quanto mi sia sforzato non sono ancora 
riuscito a trovare qualche dato ragionevolmente significativo in merito al costo, dalla “idea” alla 
“demolizione”, della mobilità così come ci viene proposta. Tanto per cominciare mi accontenterei anche 
solo dei costi relativi alla produzione, esercizio e smaltimento dell’autovettura e di tutti i suoi componenti, 
rinviando ad altre valutazioni gli impatti sulla economia, sulla occupazione, sul sociale. Senza “dati” sono 
solo chiacchiere. Ecco, se proprio avessi deciso di entrare in Motus-e una chiara risposta a certe 
domande la pretendere come pure ad un’altra uscita del genere Marcozzi lascerei l’associazione perché 
avrei qualche difficoltà con i miei associati a spiegare che aumentare le accise su gasolio e metano è 
cosa buona e giusta.  
 
(dalla Newsletter n. 43 /19) 
Se la decisione di Assopetroli di aderire a Motus-e non è stata presa in memoria di Cesare il quale diceva 

ISTAT (25/7/2019) Incidenti stradali mortali in Italia nel 2018

# Vs totale  Vs 2017

Pedoni 609 19% 1,5%

Ciclomotoristi 108 3% 17,4%

Autocarri 188 6% 15,3%

Motociclisti 685 21% -6,8%

Ciclisti 219 7% -13,8%

Autovetture 1.420 44% -3,0%

Totale 3229 100% invariato

# Autostrade 253 0 € 2,40%



“Se non puoi battere il nemico, fattelo amico”, ….strategia comunque discutibile vista la fine che ha fatto, 
qualcuno in Assopetroli abbia la compiacenza di spiegarmi il motivo della grande soddisfazione espressa 
dal suo presidente.  In attesa di qualche spiegazione non posso fare a meno di pensare ad una variante 
della  “Sindrome di Stoccolma” (Vi ricordate il Film della Cavani “Il Portiere di Notte” ?) oppure il cedimento 
all’attrazione del “cupio dissolvi”.   Se la strategia di cercare il modo di partecipare ai tavoli in cui si discute 
di transizione energetica e di mobilità futura è certamente corretta, la tavola imbandita da Motus-e non 
mi sembra quella giusta perché nel “menu della casa” non ho trovato il piatto sofisticato della ricerca di 
“soluzioni capaci di coniugare la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale”, il giusto 
auspicio di Assopetroli,  ma ”antipasti” molto più ruvidi che trovano una sintesi nella frase  “ Motus-e (è) 
carica di energia, per accelerare il processo verso l’ elettrico”. Ognuno ha il diritto di scegliersi il proprio 
futuro, ma dall’ esterno, una persona che non ha interessi diretti, vede solo confusione e poca memoria 
storica perché la situazione di oggi nel suo insieme è forse dovuta anche al non avere sempre scelto i 
tavoli e la compagnia giusta, ma forse ci rifiutiamo di ammetterlo.  Proprio per non doverci sentire sempre 
ospiti a tavoli altrui, per poter presentare un nostro “menu” e non subire quello altrui,  da mesi sto 
sostenendo la necessità di costruire un tavolo “nostro”, della categoria degli imprenditori privati, inter-
associativo, inter-funzionale, inter-professionale, ma la proposta sembra interessare a pochi.    E allora ? 
E allora sediamoci, cioè sedetevi, al tavolo di Motus-e ! (….) Se ho espresso troppo brutalmente certe 
idee perdonatemi, concedendomi l’alibi di una giornata romana all’insegna della pioggia e del grigio, un 
insieme che non induce all’ ottimismo. Magari domani torna il sole.” (23/11/2018) 
 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ 

 
10. Martedì 17 Settembre – SQ : Guida alla lettura di “Elogio del Petrolio” di Massimo 

Nicolazzi (di GCA) 
 

“Elogio del petrolio, energia e disuguaglianza dal mammut all'auto elettrica” è il titolo del libro da 
ieri in libreria edito dalla casa editrice Feltrinelli di cui è autore Massimo Nicolazzi. Titolo che lì per lì, 
visti i tempi, può sembrare facendo torto all'autore una provocazione, quasi un invito a continuare a 
convivere con le fonti fossili, petrolio in testa, ma che ad una attenta lettura appare invece come un 
ammonimento ad affrontare la transizione energetica tenendo conto dei rischi e delle difficoltà a cui si va 
incontro se la si affronta senza “intelligenza politica”, merce oggi assai rara in tutto il mondo. Un tema 
affrontato quest'anno nell'evento della Staffetta del 9 maggio quando anche allora echeggiò quel “non 
sarà un pasto facile” che è al centro del discorso di Nicolazzi, e due anni fa da Alberto Clô nel libro 
“Energia e clima”       Il tutto sostenuto da un autore che la materia dell'energia la conosce molto bene 
avendo accumulato una vasta esperienza manageriale nella gestione di importanti progetti in Europa 
Orientale, Kazakistan, Libia e altri paesi del Mediterraneo, ricoprendo alte cariche in Agip/Eni e Lukoil ed 
essere stato dal 2009 al 2014 Ceo a Vienna di Centrex Europe Energy&Gas AG. Docente di Economia 
delle risorse energetiche all'Università di Torino, è autore di numerose pubblicazioni tra cui una 
monografia sul prezzo del petrolio. E' altresì Senior Advisor del programma per la sicurezza energetica 
dell'Ispi e fa parte del comitato scientifico di Limes.       Al centro del saggio, la storia di una fonte di 
energia, il petrolio appunto, che ha sconvolto il mondo e il nostro modo di vivere, anche se oggi, scrive, 
sappiamo che non durerà. Il rischio ambientale a cui ci sta esponendo, aggiunge, consiglia infatti di finirla 
con questa fonte prima che finisca noi. Ma quale sarà il costo di questa transizione? E, soprattutto, chi lo 
pagherà? E cosa comporta l'abbandono del petrolio e la sua sostituzione con le energie “verdi”? Cercando 
di capirne con lucidità le difficoltà anziché cantarne solo le meraviglie. Una su tutte: non abbiamo nessuna 
certezza che vivere senza fossili sia compatibile con la crescita che i fossili ci hanno garantito. Detto in 
altro modo appunto, la transizione non è un pasto facile e ci costa. E, come vedremo più avanti, può 
trasformarsi in un acceleratore di disuguaglianze sociali.   C'è di più, aggiunge Nicolazzi. Ogni transizione 
energetica induce anche un cambiamento delle forme della politica perché i combustibili fossili hanno 
favorito tra l'altro la creazione sia della democrazia del Novecento sia dei suoi limiti. Oggi, il rapporto della 
democrazia con la transizione, scrive, è invece a dir poco ambiguo e la sua capacità di sopravvivervi non 
garantita. Come ci ha insegnato la storia recente dei gilet gialli scesi per le vie di Parigi contro una “tassa 
ecologica” che avrebbe aumentato il prezzo del petrolio e che ha finito per far rivoltare le periferie contro 
le élite. E da lì, aggiunge, alla cerata di Greta Thunberg il passo è stato brevissimo: solo qualche mese e 
stesso colore di fondo, quasi a dare geograficamente l'idea che populismo ed estremismo ambientale si 
alimentano l'un l'altro.       Se però aspettiamo che il petrolio si tolga di torno per cause naturali o 
economiche, rileva Nicolazzi, c'è il fondatissimo rischio che molti di noi nel frattempo finiscano affogati o 
arrosto. Cosa fare dunque? Servirebbe l'intelligenza della politica. Il che detto oggi ci fa già sentire, 
aggiunge, affogati o arrosto. Ma dovrebbe essere una ragione in più almeno per provarci. (….)     Qui, 



scrive Nicolazzi nell'introduzione, “finiscono le mie pillole di storia dell'addomesticare energia” ed entriamo 
nella terza parte, cioè alle difficoltà dell'oggi. Con un'avvertenza: non abbiamo alcuna certezza che vivere 
senza fossili sia compatibile con la crescita che i fossili ci hanno garantito. Unica certezza, quella di stare 
avviando una transizione verso fonti di minore densità energetica rispetto ai fossili con Madama 
tecnologia che dovrà colmare un grosso gap perché il “nuovo”, raggiunga o addirittura superi l'efficienza 
del “vecchio”.      Una transizionde via via definita retrogada, adolescente, sussidiata, manzoniana, 
elettrica, diseguale. Con la certezza altresì che “senza intervento pubblico con le fonti rinnovabili non 
saremmo neanche andati a incominciare”. Insomma, conclude Nicolazzi, “la transizione non è un pasto 
gratis”: costa e ci costa. E inoltre “l'intervento pubblico per l'aggravio di spesa che comporta, se rovesciato 
sulla categoria indistinta del consumatore, può trasformarsi regressivamente in un acceleratore di 
disuguaglianze”. Anche perché “la transizione pone un problema di consenso” e la tassazione del 
carbonio il consenso può trovarlo solo se agevola l'accesso all'energia delle fasce più deboli anziché 
renderlo più costoso. Come dimostra appunto la protesta dei gilet gialli in Francia.      Da qui appunto 
anche il richiamo finale di Nicolazzi alla necessità dell'intelligenza della politica se si vuole che la 
transizione possa compiersi in tempi sostenibili.  
 
Commento :  Domani vado in libreria ad acquistarlo.  Poi vi racconto. Sempre che la cosa vi interessi. A 
proposito di interessi mi viene da pensare che molto probabilmente Motus-e un libro del genere non lo 
compra come in apparenza sembra altrettanto probabile non abbia letto “Energia e Clima” del prof. A Clò.  
 
 

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) 

 


