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EDITORIALI 

 
1. Venerdì 27 Settembre – SQ : Accordi e disaccordi. A margine dell’ evento 

Assomineria-Elettricità futura 
 
Il lupo dimorerà con l'agnello, scrisse il profeta. L'immagine, fatte le debite proporzioni, si attaglia al 
convegno che ieri ha visto insieme Elettricità Futura e Assomineraria. Due realtà tra le più lontane, nel 
settore energetico, per interessi nel breve, medio e lungo periodo di questa transizione. Due realtà che 
però convivono da qualche tempo all'interno di Confindustria Energia, (….)        Ancor più importante è 
dunque che si sia avviato questo dialogo alla ricerca di terreni comuni, valorizzando più le possibili aree 
di collaborazione che gli elementi di scontro. (….)      Altrettanto importante, sia per presentarsi 
francamente all'opinione pubblica e ai decisori, sia per alimentare un dibattito trasparente, è tenere a 
mente, elaborare, comunicare e valorizzare – senza polemica – le differenze che esistono tra portatori di 
interessi a volte inconciliabili.      Se vuoi pace prepara la guerra, si dice. In questo caso vuol dire, 
scorrendo l'agenda politica dei prossimi mesi e anni, individuare le sfide ed elaborare le relative risposte. 
Per fare esempi concreti: le tecnologie per il sequestro e stoccaggio della CO2 sono una (o addirittura 
“la”) risposta all'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera? Di conseguenza, possiamo 
parlare della necessità di utilizzare ancora per decenni i combustibili fossili o dobbiamo già da ora iniziare 
a lasciarli sotto terra? E la ricerca su questi temi va finanziata con fondi pubblici? Questi comparti vanno 
inseriti tra gli investimenti “sostenibili”, attirando così anche i fondi privati?        (….) La scorsa settimana, 
su queste colonne, Motus-E ha lanciato la proposta di aumentare le accise su gasolio e metano. Nella 
compagine dell'associazione che promuove la mobilità elettrica c'è anche Assopetroli, che nei giorni 
scorsi si è espressa chiaramente contro ogni idea di aumento della tassazione sui carburanti. È possibile 
una sintesi? Su quali basi? La mobilità a gas è una soluzione ponte o no? E il diesel? Su temi come questi 
bisogna lavorare, affinando idee e argomenti e prendendo posizioni chiare nel dibattito pubblico. Per 
trovare, certo, soluzioni il più possibile efficaci e condivise, ma partendo da dati di fatto e posizioni chiare 
e argomentate. (….)      Su questo la strategia di “posizionamento” dell'Unione Petrolifera ha dato qualche 
risultato. Aver affrontato i temi di petto, descrivendo i problemi nelle loro dimensioni reali, in particolare 
per quanto riguarda l'ammodernamento del parco auto circolante in Italia, ha orientato il dibattito da un 
piano ideologico a uno di maggiore concretezza. Certo, restano da elaborare scenari puntuali e 
prospettive strategiche sulla raffinazione, sui carburanti sintetici, cioè sul futuro del motore endotermico, 
ma i termini della questione sono stati impostati correttamente.       (….) Detto questo, sarebbe un peccato 
pensare di deporre le armi (….) smettere di sfruttare le risorse nazionali non porterà probabilmente a un 
cambiamento in meglio del nostro mix energetico ma solo a un aumento nel breve medio periodo delle 
importazioni di combustibili fossili. (….)      C'è un gap tra la percezione delle attività estrattive da parte 
dell'opinione pubblica e i valori delle aziende estrattive. Un gap che, va colmato con tutte le risorse a 
disposizione, non per dare una spolverata di verde ma per dare sostanza alle proprie ragioni. 
 
Considerazioni : Una delle interpretazioni alla frase del profeta Isaia è che “Il lupo dimorerà con l’agnello” 
solo dopo l’avvento del Messia e che quindi il “lupo continuerà a divorare l’agnello” fino al suo arrivo del 
quale la religione ebraica è ancora in attesa. D’ altra parte per una verifica che il “lupo continua a divorare 
l’agnello”, poveretto senza denti e senza voce non occorre scomodare un profeta perché è sufficiente 
chiederlo in senso stretto ad un comune pastore ed in senso figurato a coloro che si interessano, 
scientificamente, di antropologia e sociologia.  Per quanto mi riguarda, pur non avendo una indole 
guerrafondaia, mi piace più il riferimento “se vuoi la pace prepara la guerra” anche perché gli antichi 
romani ne sapevano un bel po' di queste cose tanto è vero che sono andati in crisi quando hanno smesso 
di fare i lupi ed hanno cominciato a frequentare gli agnelli senza peraltro accorgersi che si trattava ormai 
di altri lupi mascherati da agnelli. Fine delle metafore. Acqua ed olio, acqua e benzina, liquidi ed elettricità, 
sono coppie strutturalmente incompatibili: è inutile girarci intorno. E per questo che ho attaccato, anche 



troppo ruvidamente, Assopetroli quando ha annunciato l’adesione in Motus-e che almeno per il momento 
rappresenta l’archetipo del lupo fanaticamente famelico di tutto ciò che non è elettricità, peraltro ignorando 
o facendo finta di ignorare che una gran parte proviene da combustibili fossili, vedi il caso della Polonia, 
Il fatto che poi Assopetroli abbia preso le distanze in materia di tassazione su gasolio e metano, 
sinceramente non mi basta: io sarei uscito da Motus-e perché quando non c’è dialogo con certe persone 
la collaborazione è impossibile, anzi è deleteria. Credo nella necessità di una nuova “era energetica”, non 
proprio al 100% ma quasi credo anche nel futuro della elettricità, ma i fanatici non li sopporto !  Nello 
stesso modo non sopporto l’inerzia del nostro sistema nel cercare la pace (leggi neutralità tecnologica, e 
dintorni) ma  preparando la guerra o se non altro nel fatto che il gregge di agnelli non cerchi di organizzarsi 
con qualche cane pastore.  Non è tempo di generosità di intenzioni, di comprensione, di moderazione: ce 
lo insegna la vita tutti i giorni. Il “low profile” non funziona. L’esperienza del fenomeno della illegalità  
sembrerebbe non averci insegnato nulla. Un po' di coraggio signori !    
 
 

2. Venerdì 20 Settembre – SQ : I Governi e Greta. Smettere di blandire (o irridere) i 
movimenti e passare ai fatti (GB Zorzoli) 

 
(….) La mobilitazione per il clima dei giovani in diverse parti del mondo, innescata dalla solitaria 
determinazione di Greta Thunberg, vede manifestazioni sia di ostilità, che talvolta sfociano nell'irrisione, 
sia di un sostegno facile all'entusiasmo, ma non altrettanto pronto a porsi il problema di come aiutare 
concretamente i manifestanti.     Siamo infatti in presenza di iniziative da parte di giovani o giovanissimi, 
ai quali non si può negare il sacrosanto diritto di formulare una giusta richiesta a chi è più anziano di loro: 
non potete lasciarci in eredità un pianeta disastrato dalla crisi climatica, in cui saremo condannati a vivere 
se continuate a gestirla come avete fatto finora.        Si può lasciare la richiesta senza risposta o limitarsi 
a dichiarazioni dal sapore gattopardesco, a patto però di non strapparsi le vesti, se prima o poi la protesta 
si radicalizzasse.         Viceversa, dato che è inoppugnabile che la crisi climatica sta creando condizioni 
di emergenza, per cui, se non altro per personale interesse anche i meno giovani - dato l'allungamento 
della vita media - dovrebbero preoccuparsene, l'esplicita condivisione di questo stato di fatto sarebbe 
l'unica risposta convincente. A patto che sia formulata in modo credibile.      Credibile per i giovani 
manifestanti, perché riconosce che condizioni di emergenza richiedono interventi, pure di emergenza. 
Credibile nei confronti dei cittadini, perché fa propria l'analisi di papa Francesco: da risolvere «non ci sono 
due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale».  
Di conseguenza, per intervenire con tempestività anche sull'immediato della crisi sociale, va ricercato il 
difficile, ma essenziale equilibrio tra un processo di decarbonizzazione il più possibile accelerato e una 
conseguente evoluzione del sistema economico, in cui le innovazioni tecnologico-organizzative 
mantengano un saldo positivo tra benefici e costi.     Attualmente assistiamo a quasi quotidiane 
dichiarazioni che condividono il nesso fra obiettivi ambientali e sociali: dalla nuova Commissione europea 
al programma del Governo italiano, dal manifesto della Business Roundtable americana, cui aderiscono 
quasi duecento amministratori delegati di grandi corporation, alle prese di posizione di importanti 
istituzioni finanziarie, non sono certo le buone intenzioni a latitare.      Prendere in parola i decisori politici 
ed economici, chiedendo loro che dalle parole passino immediatamente ai fatti, è il modo più concreto 
per coinvolgere anche il movimento pro-clima dei giovani in iniziative che, oltre a evitare i rischi di un loro 
isolamento, li obbligherebbe a misurarsi con la complessità del processo di decarbonizzazione.       L'unico 
modo di difendere un movimento allo stato nascente consiste infatti nell'aiutarlo a trasformarsi in 
movimento vincente, non trattandolo come un bambino capriccioso da mettere in castigo, né 
coccolandolo sempre. Sono entrambe manifestazioni di razzismo, che origina sempre dal considerare 
l'altro un essere inferiore.       Magari partendo dalla rinuncia ad aggettivazioni troppo encomiastiche o 
volgarmente denigratorie, di cui si è fatto finora un uso eccessivo.   
 
Considerazioni :   E’ vero, dovremmo rinunciare, magari con l’aiuto del mondo della comunicazione,  ad 
aggettivazioni o troppo encomiastiche o troppo  denigratorie (a mio parere la volgarità non è soltanto di 
chi denigra) almeno fino a quando non avessimo compreso meglio come stanno le cose, cosa che ci 
ostiniamo a non fare, ma proprio di questa incoerenze sembra essere fatta la storia della umanità.  Greta 
Thunberg  ed i suoi sostenitori non sono bambini capricciosi ma a mio parere rappresentano l’ epoca in 
cui viviamo con la sua ormai esasperata e costante tendenza alla polarizzazione delle divergenze: sono 
dei  “mostri” … nel senso di “genialità” oppure di mostri di assoluta  “superficialità”. In ogni caso la storia 
ci insegna che ai “geni” di qualunque genere si deve sempre guardare con cautela perché i “geni” 
considerati tali nelle varie circostanze non sono stati solo i Leonardo, i Michelangelo,  i Dante, gli Einstein. 
 

 
3. Lunedì 23 Settembre – SQ : Clima, l’elogio dell ‘Economist al capitalismo. Unico in 



grado di trovare una soluzione al cambiamento climatico.  
 
(….) Ma in realtà è lo stesso editoriale dell'Economist a sottolineare che più che un allarme sulla 
questione climatica questo numero monotematico vuole tessere le lodi del capitalismo, unico 
strumento dell'uomo per affrontare il problema. "Questo numero speciale dell'Economist - si 
legge - non è sulla crisi climatica, ma su cosa si può fare in relazione alla crisi climatica". Quello 
che bisogna fare è già chiaro: un compito vitale, una specialità propria del capitalismo: "rendere 
le persone migliori".      Lo spirito imprenditoriale che per primo governò le fonti fossili durante 
la rivoluzione industriale deve sopravvivere, gli stati nei quali ha prosperato devono mostrare le 
attitudini sbagliate - prosegue - diventando in grado di trasformare la macchina dell'economia 
mondiale senza dismettere il valore di quello che è nato da quell'economia.      "Qualcuno 
sostiene che l'amore del capitalismo per la crescita inevitabilmente cozzi contro un clima stabile 
- conclude - questo giornale crede che costoro si sbaglino. Ma il cambiamento climatico 
potrebbe nondimeno essere la morte della libertà economica, assieme a tanto altro. Se il 
capitalismo terrà il suo posto, questo è il suo campo da gioco". 
 

 
MERCATO 

 
 

4. Lunedì 30 Settembre – SQ :  Esso, anche in Italia i carburanti Synergy. Convertiti già 
200 punti vendita, obiettivo arrivare a 2.000.  

 
La Esso Italiana sta introducendo anche sul mercato italiano i carburanti Synergy, una nuova 
formulazione di prodotti avanzati con additivi esclusivi         I nuovi carburanti Synergy, si legge in una 
nota, sono attualmente disponibili in circa l'80% delle stazioni di servizio a marchio Esso in Italia e circa 
200 punti di vendita sono già stati convertiti anche alla nuova immagine. Esso prevede che, in 
collaborazione con grossisti e retisti con marchio, la conversione della rete all'immagine Synergy possa 
raggiungere oltre 2.000 stazioni di servizio in Italia.      Le stazioni di servizio a marchio Esso già 
interamente convertite al “Synergy concept”, con nuovi prodotti e nuova immagine, sono ubicate 
principalmente nell'area metropolitana di Milano e nel Nord-Est. Altre stazioni di servizio che offrono i 
nuovi carburanti Synergy nel resto del Paese, ma che non sono state ancora convertite alla nuova 
immagine, sono riconoscibili dal relativo materiale promozionale esposto sui siti (la lista completa su 
https://www.essofuelfinder.it/). (….)       Il “Synergy concept”, prosegue la nota, include un nuovo design 
della stazione di servizio e nuovi prodotti per offrire ai consumatori una migliore esperienza nelle stazioni 
a marchio Esso. La nuova immagine dei punti di vendita è stata ideata per dare alla stazione un aspetto 
innovativo e più luminoso. I nuovi additivi Synergy, si legge ancora, aiutano a proteggere il motore 
dell'auto e a migliorarne la performance, contribuiscono a rimuovere le impurità e i depositi che si 
accumulano nel tempo e formano una pellicola protettiva contro la corrosione per rendere il motore più 
efficiente, risparmiare carburante e ridurre le emissioni. (….)      I carburanti Synergy sono già stati lanciati 
in altri mercati Europei – Cipro, Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito – dove sono 
già presenti in oltre 3.500 stazioni di servizio a marchio Esso. (….)  

 
 

ILLEGALITA’ 
 

 
5. Mercoledì 2 Ottobre – SQ : Accise, evasione raddoppiata tra il 2012 e il 2017. La 

stima del Mef. Nel 2017 oltre due miliardi di euro sul gasolio, pari al 14,3% 
 
L'evasione stimata delle accise sui carburanti è praticamente raddoppiata tra il 2012 e il 2017, passando 
dal 4,8% al 10,7%, con un dato particolarmente rilevante per quanto riguarda il gasolio, su cui il tax gap 
è passato da 7,1% del 2012 al 14,3% del 2017. I dati emergono dalla Relazione sull'economia non 
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2019, allegata alla Nota di aggiornamento del Def 
e pubblicata oggi sul sito internet del ministero dell'Economia. In cifre assolute l'evasione delle accise sui 
prodotti energetici è passata dai 924 milioni di euro del 2012 agli oltre due miliardi del 2017. Solo per il 
gasolio si passa da 784 milioni a 1,735 miliardi.      Dati che, sottolinea il Mef, potrebbero risentire, per 
l'anno 2017, della minore rappresentatività del campione rilevato dal Mise (….) .    I controlli delle 

https://www.essofuelfinder.it/


Dogane.  (….) Nel 2018, l'Agenzia ha accentuato l'azione di controllo propedeutica al rilascio di 
autorizzazioni e licenze in materia di accise, mediante una approfondita analisi dei requisiti oggettivi e 
soggettivi dei richiedenti, in modo da avere una preventiva valutazione di affidabilità degli stessi. Le 
verifiche nei settori Iva nel 2018 (Intraunionali e Plafond) hanno registrato un tasso di positività pari al 
61,2%, superiore al target pianificato, pari al 50%. (….) Tale risultato ha determinato un incremento, 
rispetto al 2017, del 2,1%, pari a 7.773 migliaia di euro dei maggiori diritti accertati,  (….) In tutto, i maggiori 
diritti accertati da parte delle Dogane sono stati pari a 1,4 miliardi per quanto riguarda l'Iva e 400 milioni 
per le accise.        Venendo alla Guardia di finanza, il rapporto cita il Piano operativo “Frodi nel settore 
delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” attuato nel corso del 2018. Un 
piano, si legge, volto a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette 
sulla produzione e sui consumi, mediante l'esecuzione di mirate attività ispettive nei confronti delle 
imprese autorizzate ad operare nel comparto, nonché dei soggetti beneficiari delle agevolazioni o 
esenzioni previste dalla normativa di settore. Il piano si è sostanziato, complessivamente, nell'esecuzione 
di 3.689 interventi a seguito dei quali sono state riscontrate 1.924 violazioni. All'esito dell'azione di 
controllo e delle indagini svolte sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 1.289 soggetti, di cui 46 tratti in 
arresto, ed è stata constatata un'evasione di accisa per oltre 322 milioni di euro. Nel 2018, i reparti della 
Gdf hanno ricevuto 414 deleghe d'indagine in materia di accise, di cui cinque con riflessi fiscali 
internazionali, concludendo 418 indagini che hanno permesso di deferire all'autorità giudiziaria 233 
soggetti. Tra le condotte fiscalmente più insidiose, un particolare rilievo assume il fenomeno dei flussi di 
prodotti energetici provenienti dall'Est Europa, illecitamente immessi in consumo in Italia, per finalità di 
autotrazione, in totale evasione di accisa (il “falso olio lubrificante”). Nel corso del 2018 sono stati 
sequestrati complessivamente oltre due milioni di litri di prodotto.  
 
Considerazioni : Se i dati sulla dimensione del fenomeno della illegalità che sono circolati in questi anni 
(10-15-20 % dei consumi di gasolio rete) i “numeri” del rapporto non lo rappresentano correttamente. 
Occorrerebbe saperne di più su campione e metodo, ma vorrei portare la vostra attenzione su un’ altra 
questione. Per anni, fino a ieri si sono fatte ipotesi sulle dimensioni del fenomeno senza mai avere un 
riscontro dai ministeri competenti ed improvvisamente quest’ anno scopriamo che siamo in grado di 
ricostruire la storia dal 2012 ad oggi. Domanda: perché gli stessi dati non sono stati resi disponibili di volta 
in volta nei cinque anni precedenti ? E se erano disponibili perché abbiamo aspettato la fine del 2016 per 
mettere in moto una macchina che sia pure al rallentatore poi ha cominciato a marciare ?  Non cerco 
risposta. 
 

 
6. Giovedì 3 Ottobre – SQ : Fattura elettronica, maggiori entrate Iva tra 0,9 e 1,4 

miliardi. Le stime del Mef ai primi mesi dell’ anno.  
 
Le prime stime sulle maggiori entrate Iva ottenute grazie all'obbligo di fatturazione elettronica mostrano 
un incremento che oscilla tra 0,9 miliardi di euro e 1,4 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2019.  
Il dato è riportato nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 
2019 allegata alla Nota di aggiornamento del Def, approvata lunedì in Consiglio dei ministri e inviata 
martedì a Camera e Senato.      Le stime, si legge, “sono incoraggianti” anche perché l'incremento non è 
spiegato dalla congiuntura economica e da altri interventi normativi ed è “quindi, presumibilmente, legato 
all'effetto deterrenza dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica”.     Per avere una 
quantificazione puntuale dell'effetto dell'introduzione della fattura elettronica sulle entrate fiscali, si legge 
ancora, “sarà necessario condurre un'analisi fondata su dati micro, che potrà essere effettuata solo a 
partire da novembre 2019”.  (….)  
 

 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 
 

7. Mercoledì 11 Settembre – SQ : Mobilità, tavola rotonda al Miniambiente 

 
In occasione dell'apertura della European Mobility Week, come anticipato su queste pagine  si 
terrà lunedì 16 nell'ambito, presso l'auditorium del ministero dell'Ambiente, una tavola rotonda 
sui benefici della mobilità attiva, con le conclusioni del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. 
Introdurranno i lavori Renato Grimaldi, direttore generale della Direzione per il clima ed energia 
(Cle), Alessandro Bratti, direttore generale dell'Ispra, Angelo Mautone, direttore generale per i  
sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale (Mit). A seguire, ci sarà una 



tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti di enti, associazioni, università, 
moderata da Tullio Berlenghi, capo della segreteria tecnica del ministro dell'Ambiente con gli 
interventi di Veronica Aneris-(Transport&Environment), Bengasi Battisti (Associazione dei 
comuni virtuosi), Alessandra Bonfanti (Legambici e Legambiente), Enrico Della Torre 
(Appennino biketour), Anna Donati (Alleanza mobilità dolce e Kyotoclub), Alberto Fiorillo-Rfi, 
Tommaso Franci (Amici della Terra), Paolo Gandolfi (Italian cycling embassy), Anna Gerometta 
(Cittadini per l'aria), Dino Marcozzi (Motus-e), Mariagrazia Midulla (Wwf), Raimondo Orsini-
(Susdef, fondazione per lo Sviluppo sostenibile), Paolo Piacentini (Federtrek), Paolo Pileri 
(Politecnico di Milano), Paolo Pinzuti (Bike Italia), Alessandro Tursi (Fiab). 
 
Commento : …. Ci sono i  “Comuni virtuosi”, l’ “Appennino biketour”, la “Italian cycling 
embassy”, la “Bike Italia”, naturalmente….  Motus-e, insomma tutti. Domanda: Non una 
presenza UP,, Assopetroli, ecc. ? Alla faccia della tavola rotonda e del dialogo ! Di nuovo …. 
Cave lupum” !!!    
 
 
8. Martedì 24  Settembre – SQ: Legambiente “Alzare le accise su gasolio, GPL e metano, 

ridurle sulla benzina”.  Le proposte di Legambiente per la mobilità: un piano 
articolato finanziato attraverso una rimodulazione delle tasse sui carburanti. Gettito 
dai carburanti salirebbe di 300 milioni. Incentivi per i tir a (bio)Gnl con accisa zero 

Rimodulare le tasse sui carburanti in proporzione all'inquinamento prodotto, tagliando le accise sulla 
benzina e aumentando quelle su gasolio, metano e Gpl, esentando del tutto i biocarburanti avanzati e 
l'energia elettrica per le ricariche. Questa la base della ricetta sulla mobilità presentata oggi da 
Legambiente, che fa leva su un aumento complessivo del gettito fiscale dai carburanti di 300 milioni di 
euro. (….)         Tra i dieci punti del documento, un bonus rottamazione analogo a quello previsto dalla 
bozza di Decreto clima, bonus ai dipendenti che utilizzano mezzi pubblici e sharing, Iva al 10% per la 
sharing mobility, incentivo pari al 20% del prezzo e fino a un massimo di tremila euro per l'acquisto di 
mezzi elettrici leggeri e incentivo invariato per l'acquisto di auto elettriche (non più per le plug in), Iva al 
10% per l'acquisto di mezzi elettrici per trasporto pubblico, condiviso e noleggi, lancio della filiera 
industriale della rigenerazione di autobus e mezzi speciali elettrici, accisa zero e possibilità di ridurre oneri 
di rete per l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli in ambito pubblico, accisa zero per i biocarburanti 
“avanzati” e abolizione progressiva dei sussidi per i biocarburanti “non avanzati”, riduzione delle accise 
sulla benzina di 7 centesimi al litro, aumento di 3 centesimi al litro per il gasolio e di 3 centesimi sul Gpl e 
metano (gettito aggiuntivo di 300 milioni), eliminazione dello sconto sull'accisa per i camion Euro 3 con 
destinazione del medesimo importo a incentivi per la sostituzione con mezzi a Gnl, nella prospettiva del 
bio-Gnl con biometano avanzato, quindi esente accise, introduzione di una tassa portuale o aeroportuale 
provvisoria per ogni atterraggio e decollo in scali nazionali, trasferimenti ai Comuni legati a piani a basse 
emissioni, elettrificazione del trasporto, quartieri car free e ridisegno dello spazio pubblico.        Sui dieci 
punti si sono confrontati, questa mattina a Roma, Edoardo Zanchini (vicepresidente Legambiente) e 
Giorgio Zampetti (direttore Legambiente), Andrea Poggio (Legambiente, responsabile mobilità e stili di 
vita), Chiara Braga (deputata PD), Gianni Girotto (senatore M5S, presidente Commissione Industria), 
Rossella Muroni (deputato LEU), Tullio Berlenghi (capo segreteria tecnica ministero Ambiente), Veronica 
Aneris (Transport&Environment), Sandro Cobror (Assodistil), Michele De Palma (Fiom Cgil), Anna Donati 
(Kyoto Club), Mariano Gennari (sindaco di Cattolica), Gianni Martino (Share Now, Aniasa), Dino Marcozzi 
(Motus-E), Stefano Sordelli (Volkswagen), Federico Vitali(Gruppo Seri).  

Considerazioni: N.1 : Si può parlare di “confronto” quando 15 persone sono sostenitori della stessa idea 
di fondo ? Che razza di confronto è ? Quasi certamente gli esponenti di tesi diverse non sono stati invitati 
e allora mi chiedo perché questi ultimi non facciano altrettanto e trovino il modo bilanciare un certo tipo di 
comunicazione a senso unico.  
N. 2 : Vorrei sapere perché tutta l’attenzione di Legambiente è focalizzata esclusivamente sul trasporto. 
I dati forniti da Ispra sulle emissioni di gas serra (anno 2018) dicono che su un totale di ca 425 Mtonn “i 
produttori” si ripartiscono le responsabilità secondo le seguenti percentuali: 

• Produzione di energia elettrica 25 % 
( # 45 % GNL)  

• Industria    12 % 
(# 63 % GNL) 

• Trasporti     24 % 



• Riscaldamento   19 % 

• Processi industriali vari    8 % 

• Agricoltura      7 % 

• Gestione rifiuti      5 % 
Sempre dalla stessa fonte impariamo che GPL e metano in materia di emissione di gas serra valgono sul 
totale paese rispettivamente 1,1 %  e 0,4 % (sic !)  
N.3 :Nel più grande rispetto della libertà di esprimere ed operare secondo le proprie opinioni dopo le 
proposte nostrane che sono girate nei giorni scorsi tipo uso di biciclette e monopattini, mi aspettavo da 
Legambiente una qualche creatività che almeno fosse alla stessa altezza di quella dimostrata dal sindaco 
di Parigi (lo era almeno un paio di anni fa) Anne Hidalgo quando propose ai parigini  il piano che prevedeva 
: “dimezzare le 600 mila vetture in circolazione imponendo almeno due occupant i per auto, 
l’incoraggiare ad andare a piedi o in bicicletta, puntare ad una alimentazione meno carnosa (sì avete letto 
bene…) col divieto di distribuire la carne solo due giorni la settimana (riduzione delle emissioni da 
parte degli allevamenti animali e/o riduzione traffico in città ?), bloccare la circolazione nei week end 
organizzando grandi feste popolari per le strade.” (da Energia e clima2 di Alberto Clò).Non mi pare che 
la proposta abbia avuto un seguito mentre l’ha avuta l’idea del governo di aumentare le accise sui 
carburanti laddove il seguito si chiama “gilet gialli”. A pensarci bene è più creativa la mia idea del “km 0”, 
per le spese non solo di frutta, verdura, formaggi e vino, ma per qualsiasi altro genere di acquisto di beni 
e servizi, per il lavoro, per le relazioni interpersonali  per finire al “km 0”delle amicizie, quelle non 
raggiungibili in bici o con il monopattino.  Scherziamoci pure sopra,  ma quando chi formula le proposte 
non coglie la contraddittorietà e complessità del reale, c’è di che preoccuparsi.  
 
 

9. Giovedì 19 Settembre – SQ : GNL e metano, l’attacco di T&E. Gli effetti di un cambio 
di rotta e il silenzio del fronte del gas. 

 
Dopo il metano auto, il Gnl per i mezzi pesanti. L'influente Ong europea Transport&Environment ha deciso 
di portare lo scontro su tutto il fronte della mobilità a gas. T&E è contraria a quelle che considera “soluzioni 
ponte” che distraggono dall'obiettivo delle emissioni zero. Una posizione, detto tra parentesi, contraria 
per esempio a quella del ministero dell'Ambiente, che invece valuta positivamente il retrofit a gas del 
parco circolante più inquinante, proprio come soluzione ponte in attesa dell'avvento dell'elettrico.     
Siccome si parla sempre più insistentemente di revisione della fiscalità energetica, sia in Italia che in 
Europa, il tema va trattato con la massima attenzione.      Un'osservazione preliminare: da anni il governo 
italiano ha puntato forte sul Gnl, innescando molti investimenti. È da presumere che l'abbia fatto sulla 
base di dati che dovrebbero essere ambientalmente migliori (per il Gnl) rispetto a quelli riportati da T&E.  
(….)     Se veramente si volesse cambiare rotta, ci ritroveremmo pieni di stranded asset.      C'è poi da 
valutare gli effetti di un cambiamento di rotta, a partire ad un eventuale aumento delle accise, chiesto già 
lo scorso anno da T&E. Oggi sono circa 950mila le auto a metano circolanti in Italia. Tanti dunque i 
cittadini che verrebbero colpiti da un eventuale aumento. (….) Un'ultima notazione. Di fronte a una 
denuncia così forte, stupisce il silenzio del fronte del gas, sempre molto vivace quando si tratta di cantare 
le virtù di metano e biometano. Perché si lascia correre tale attacco frontale? Non si era preparati a tale 
evenienza o non ci sono argomenti validi da contrapporre? In entrambi i casi, un silenzio assordante. 
 
 

10. Mercoledì 25 Settembre – SQ : Gas auto, “Il metano abbatte la CO2 rispetto a gasolio 
e benzina. I dati di Ngv Italia, Assogasmetano e Federmetano dopo l’affondo di T&E: 
emissioni ridotte del 27-28%, con il 15% di biometano risulterebbero più che 
dimezzate. 

 
“ Tali stime, scrivono le associazioni a pochi giorni dall'affondo di Transport & Environment contro i Tir a 
Gnl, "tengono in considerazione diverse tipologie di motorizzazione, dai sistemi “retrofit” (cioè 
originariamente alimentati a benzina e successivamente convertiti a metano) ai motori cosiddetti di 
“seconda generazione” (alimentati a gas naturale ma utilizzabili anche a benzina con prestazioni simili) 
fino alle tipologie più avanzate di “terza generazione” (che prevedono l'utilizzo di benzina ma solo in casi 
eccezionali e con prestazioni più basse). (….)    Gli attuali motori a metano, anche quelli di terza 
generazione, proseguono le imprese della filiera "non hanno ancora sviluppato appieno il loro potenziale 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2, che può essere raggiunto ottimizzando le motorizzazioni 
per il solo utilizzo a gas naturale. Ulteriori vantaggi possono essere ottenuti tramite le tecnologie di 
ibridizzazione denominate “mild”, ossia attraverso l'utilizzo di una piccola batteria e un piccolo motore 
elettrico (10-15 KW) che aiuterebbero con il recupero energetico in frenata e tramite il biometano. Questo 
gas rinnovabile, infatti, è compatibile con qualsiasi motore a gas naturale e con tutte le infrastrutture di 



erogazione esistenti, ed il suo utilizzo può azzerarne le emissioni di CO2, esattamente come nel caso 
delle auto elettriche alimentate con energia rinnovabile al 100%". (….)        "La minor quantità di anidride 
carbonica prodotta dal gas naturale anche nella sua forma fossile - proseguono Ngv Italia, 
Assogasmetano e Federmetano - è dovuta al suo alto contenuto di idrogeno rispetto a gasolio e benzina. 
In virtù di ciò, la combustione del gas genera circa 56 grammi di CO2 per mega joule di energia prodotta 
contro i circa 73 grammi emessi da gasolio e benzina (-23/24%). Tale vantaggio si amplifica se associato 
all'elevato numero di ottani (110-120) che caratterizza il gas naturale e lo rende molto più competitivo a 
livello emissivo, soprattutto rispetto ai motori a benzina. La riduzione di CO2 si somma ai noti benefici del 
gas naturale in termini di qualità dell'aria, legati al sostanziale azzeramento del particolato (-97% PM10) 
e alla robusta diminuzione di ossidi di azoto (-75% NOx) rispetto al benzina". (….) 
 

 
11. Venerdì 27 Settembre – SQ : Auto, Vettori : proposte Legambiente colpirebbero il 

biometano. La risposta di Assogasmetano al decalogo ambientalista 
 
“Suggerire al Governo per risolvere il problema ambientale con una manovra di aumenti e 
diminuzioni di accisa che porta alle casse dello Stato la cifra di ben 294 milioni di euro (di cui 
solo 30 dal metano) ci pare una idea non solo malsana ma anche bizzarra sotto diversi aspetti”. 
È il commento di Paolo Vettori, presidente di Assogasmetano, alle proposte sulla mobilità 
presentate in settimana da Legambiente.       Secondo Vettori, “una entrata così modesta, che 
avrebbe il pregio di portare un modestissimo beneficio alle casse dello Stato, mira invece 
scopertamente a colpire l'utilizzo del metano e favorire, mediante la diminuzione dell'accisa sulla 
benzina, un maggiore utilizzo dei veicoli ibridi (che notoriamente invece utilizzano quasi il 90% 
benzina) e, così in ultima analisi per dare la possibilità al mondo della mobilità elettrica di non 
avere ostacoli nel suo sviluppo”.      Misure che “colpirebbero il comparto del metano per i 
trasporti e quindi impedirebbero indirettamente il possibile utilizzo del biometano: se 
chiudessero i 1.400 distributori stradali di Cng il biometano da chi verrebbe acquistato? 
Nonostante le teorie sulle emissioni diffuse maldestramente e in modo arrogante e strumentale 
da T&E, il comparto offre invece benefici ambientali certi, certificati e provati, impiega 20.000 
addetti, 5.000 officine specializzate nella trasformazione e manutenzione degli autoveicoli, 50 
costruttori di componentistica dedicata, 1.900 milioni di euro di giro d'affari complessivo della 
parte commerciale e industriale, a vantaggio di un progetto di possibile sviluppo, quello della 
mobilità elettrica, ancora tutta da realizzare e, perché no, finanziare”. 
  
 

12. Venerdì 20 Settembre – SQ : Auto, Motus-e : incentivi Lombardia siano solo per 
elettriche. Le norme introdotte in Luglio per la rottamazione dei vincoli inquinanti 

 
Limitare gli incentivi alla rottamazione solo a chi acquista veicoli a emissioni zero. È quanto chiede Motus-
E alla Regione Lombardia contestando l'impostazione delle delibere dello scorso luglio. “Esprimiamo 
alcune perplessità sulle delibere 2089 e 2090 recentemente adottate dalla Regione Lombardia per 
introdurre incentivi dedicati a privati e imprese per la sostituzione degli autoveicoli inquinanti con veicoli 
a basso impatto ambientale”, si legge in una nota. “Pur riconoscendo la finalità virtuosa dell'intervento 
normativo – prosegue la nota – riteniamo più coerente con la stessa finalità indirizzare gli incentivi 
all'acquisto esclusivamente verso veicoli ad emissioni zero. L'attuale impostazione dei bandi rischia di 
garantire un finanziamento preponderante verso le tecnologie di trazione tradizionale che potrebbero di 
fatto prosciugare l'intero budget disponibile, bloccando paradossalmente la vendita di veicoli con 
emissioni di inquinanti locali e di CO2 nulle o molto contenute, cioè auto elettriche e ibride plug-in”.      La 
richiesta è di intervenire sugli atti regionali per limitare le fasce oggetto di incentivo al di sotto dei 60 
gCO2/km, o, quantomeno, di garantire, per queste tipologie di autoveicoli, delle quote non inferiori al 50% 
dell'ammontare totale stanziato.      Nel mirino dell'associazione di promozione della mobilità elettrica 
anche il meccanismo di sconto obbligatorio sul prezzo di listino previsto dalla Regione che “potrebbe 
rappresentare una potenziale distorsione nella erogazione degli incentivi. Se, infatti, gli sconti sono 
economicamente sostenibili per le trazioni tradizionali (in particolare benzina e diesel), gli stessi 
rappresentano un ostacolo all'accesso per i rivenditori di auto elettriche, mercato i cui margini sono molto 
risicati. Chiediamo perciò che lo sconto obbligatorio sui veicoli elettrici puri venga annullato (o al massimo 
previsto in misura fissa, come fatto, ad esempio, nella Provincia di Bolzano con uno sconto pari a 2.000 
euro) e limitato sui veicoli ibridi plug-in. Infine, riteniamo più efficace riservare l'agevolazione alle sole 
vetture di nuova immatricolazione e non anche all'usato”. 



Considerazioni : Del “lupo” ho già parlato…. Con gente così diventa d’obbligo il “cave lupum” ! Insisto… 
io avrei lasciato Motus-e… 
 
 

13. Lunedì 23 Settembre – SQ : Metano auto, NGV Italy risponde a Motus-e. La presidente 
Baroni alla Staffetta: “mantenere i benefici fiscali anche per cogliere l'opportunità del 
biometano”  

  
Così Mariarosa Baroni, presidente di Ngv Italy, risponde in una nota inviata alla Staffetta, all'intervista in 
cui il presidente dell'associazione della mobilità elettrica Motus-e, Dino Marcozzi, chiedeva di alzare le 
accise su gasolio e metano auto  (Vedi Newsletter n. 25)  
“Facciamo riferimento alle numerose pressioni che le associazioni legate alla mobilità elettrica stanno 
facendo per promuovere l'eliminazione dei benefici fiscali di cui gode la mobilità a gas naturale e che 
hanno portato l'Italia ad essere leader europeo nell'ambito della mobilità ecologica. Tali incentivi sono 
stati previsti e vanno a nostro avviso mantenuti in quanto, al di là delle illazioni, il gas naturale porta i 
seguenti vantaggi in termini ambientali:  
• Marcata riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai veicoli alimentati a combustibili tradizionali: 
Riportiamo ad esempio i risultati dei test WLTP della Seat Arona CNG che ha emissioni di CO2 fino al 
18% inferiore rispetto alle versioni a combustibili tradizionali.  
• Marcata riduzione delle emissioni di inquinanti locali: Riportiamo ad esempio i risultati dei test 
condotti dall'ente svizzero Empa secondo i quali vi è un abbattimento superiore al 75% dei principali 
inquinanti locali  
• Grande potenziale di ulteriore riduzione delle emissioni di CO2: Attraverso nuovi sviluppi tecnologici 
e l'introduzione del biometano in percentuali via via crescenti.  
A proposito del biometano facciamo notare che già ad oggi è stata prenotata una capacità di immissione 
nell'autotrazione tale da rendere la componente rinnovabile superiore al 35% già dal 2022. Il potenziale 
di produzione italiano del biometano è tale che se questo venisse destinato totalmente all'autotrazione 
(come previsto dallo schema di incentivi statali attualmente in vigore) esso potrebbe coprire il 25% della 
domanda di combustibili veicolari al 2030 .  
Inoltre il gas naturale per autotrazione, grazie alla spinta impressa dalla direttiva europea denominata 
“Dafi”, ha attirato ingenti investimenti di settore che verrebbero vanificati qualora fossero eliminati i 
benefici che sono ancora necessari al suo sviluppo nell'ottica della decarbonizzazione attraverso il 
biometano.      Evidentemente i nemici della mobilità a gas naturale comprendono bene le 
potenzialità del biometano e stanno cercando di bloccarne lo sviluppo. Reputiamo però che tale 
azione, pur essendo comprensibile dal punto di vista concorrenziale, non sia corretta ai fini di rendere 
realmente disponibili al paese tutte le alternative che possono favorire la decarbonizzazione dei trasporti. 
 
 

14. Lunedì 23 Settembre – SQ : Decreto Clima, Assopetroli, no all’aumento delle accise. 
Revisione solo in ambito Ue.  

 
“Netta contrarietà verso l'ipotesi di nuove stangate fiscali sui carburanti”.  (….)       Il riferimento è all'articolo 
6 della bozza che prevede un intervento sui sussidi ambientalmente dannosi, che “potrebbe concretizzarsi 
in un aumento reale delle accise su gasolio e metano nell'ambito della prossima Legge di bilancio”. Così 
il presidente Andrea Rossetti stigmatizza i “rischi connessi a un ulteriore aumento irrazionale delle accise”: 
il fisco sui carburanti in Italia è già tra i più aggressivi d'Europa (sul gasolio pesa per il 60% contro una 
media del 55,2% dell'area euro, mentre sulla benzina pesa per il 63,8% contro la media del 61% dell'area 
euro)”, afferma Rossetti. “Ciò rappresenta un'anomalia e un grave squilibrio nel mercato interno che ha 
effetti depressivi sulla domanda ( OK …. Ma è proprio quello che si vuole …!!!.) e la mancata crescita 
dell'Italia (….)  e, incidentalmente, di attrarre nella distribuzione dei carburanti la criminalità organizzata 
che ha già pesantemente aggredito il settore”.        “L'ipotesi in discussione va quindi scongiurata”, 
continua Rossetti. “Una nuova stangata colpirebbe interi comparti produttivi con un esito potenzialmente 
fatale: parliamo ad esempio di agricoltori, pescatori, autotrasportatori, settori il cui andamento è molto 
esposto al costo dell'energia. Non può essere questa la strada: sulla tassazione dei prodotti energetici il 
Paese non può permettersi ancora una volta fughe in avanti”.     “La strada maestra da seguire”, ribadisce 
Rossetti, “è quella dell'armonizzazione della tassazione a livello europeo, (….)     Conclude Rossetti: “le 
imprese italiane non possono rischiare di pagare un sacrificio inutile sull'altare del contrasto al 
cambiamento climatico. Si rischia di vedere delocalizzate a casa dei nostri vicini quote di produzione e 
relative emissioni di CO2 che a casa nostra avremmo fatto diventare ancora più costose e sconvenienti. 
Il costo economico e sociale ricadrebbe sempre sui consumatori e le imprese italiane. Va fatta molta 
attenzione”.  



 
Considerazioni : … Parole sante ! Anche perché sono esattamente anche le mie, le nostre…..!  Avrei 
solo una domanda: come ha reagito il consocio Motus-e nella persona del signor Mazzocchi che poche 
ore prima ha sostenuto proprio la tesi opposta ? A me sembra una divergenza di opinioni fondamentale, 
una ragione sufficiente per riprendere le distanze da Motus-e. (vedi Newsletter N. 25)  
  
 

15. Lunedì 23 Settembre  - SQ: Starace, l’ Eni non sarebbe una promozione, nessuna 
intenzione di andarci. L'a.d. di Enel alla Staffetta: “non ho nessuna capacità da dare, 
non vedo perché dovrei essere messo in questa situazione 

 
L'a.d. di Enel Francesco Starace vorrebbe mantenere il suo posto e non ha “nessuna intenzione” di 
andare all'Eni, che non considererebbe affatto una “promozione”. Lo ha detto domenica rispondendo alla 
Staffetta a margine di una tavola rotonda al “Cortile di Francesco”,  (….) “Prima di tutto non considero 
una promozione andare all'Eni e non ho nessuna intenzione di andare all'Eni – ha replicato alla Staffetta 
-. L'ho già detto e lo ripeto. Non c'entro niente e non ho nessuna capacità da dare e non vedo perché 
dovrei essere messo in questa situazione”. L'Enel ha detto ancora, “mi piace molto, abbiamo tante cose 
da fare in Italia e nel mondo e sarei felice di rimanere”. Il rinnovo delle nomine è previsto la prossima 
primavera, e la settimana scorsa l'ex premier Matteo Renzi ha tenuto a rivendicare l'incarico conferito 
all'a.d., lodando il suo operato. Su questo punto Starace ha sottolineato che i risultati ottenuti dal gruppo 
sono anche merito del Consiglio di amministrazione: “Credo che parte delle cose che abbiamo fatto 
all'Enel siano dovute a me e alla struttura che abbiamo, al consiglio di amministrazione che ha lavorato 
molto bene”.  
 
Considerazione : Confesso di essere un po' prevenuto nei confronti dei “Manager di Stato” nel dubbio 
che le scelte ddella politica non siano sempre fatte sulla base delle competenze, ma riconosco pure che 
ci sono eccezioni.  Starace potrebbe anche essere una di queste, ma se viene considerato tale, anche a 
prescindere da Renzi, a maggior ragione direi che all’ Eni ci starebbe proprio bene perché non sono 
sicuro che di questi tempi (vedi transizione energetica) il settore petrolio goda nell’insieme di una perfetta 
salute.  Certo, qualcuno potrebbe pensare alla dantesca “legge del contrappasso”, ma che cosa c’è di 
male ?  Comunque trovo poco di buon gusto da parte di un “Manager di Stato” parlare di (auto) 
promozione, ma forse non si deve chiedere troppo. 

 
 
16. Giovedì 26 Settembre – SQ : Ue, i numeri della energia dei 28. Il nuovo compendio 

statistico  
 
Dalla dipendenza dall'estero dei 28 alla quota di fonti rinnovabili sui consumi finali, dalla riduzione dei 
consumi e delle emissioni al disaccoppiamento rispetto all'andamento del Pil fino ai prezzi medi dei 
carburanti. Tutti dati disponibili – insieme a molti altri – nell'ultimo compendio statistico sull'energia 
pubblicato dalla Commissione europea (edizione 2019, dati aggiornati per lo più al 2017).   
 
Considerazioni : Il quaderno statistico 2019 (disponibile in allegato)  contiene una raccolta,  infinita, di 
dati che rendono l’ipotesi di una sintesi impossibile almeno che non riteniate opportune sviluppare uno 
studio ad-hoc.  Consiglierei comunque uno sguardo alle pagine 14-15 (Consumi di energia a livello 
mondiale e per mega-regioni), 16-17 (Elettricità generate da Fuel), 18-19 (Emissioni CO2), 22-23 
(Consumi Eu). Aiutano a capire qualcosa di più riguardo ai problemi della transizione energetica.  
 
 

 
TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ 

 
 

17. Giovedì 12 Settembre – SQ : Emissioni, previsto un aumento per il 2019 

 
Nel secondo trimestre del 2019 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un 
incremento rispetto all'anno precedente, pari allo 0,8%, a fronte di una diminuzione del pil pari a -
0,1% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati Ispra.    Un fenomeno di 
disaccoppiamento “vizioso”: “si verifica un disaccoppiamento tra l'andamento delle emissioni e la 
tendenza dell'indice economico – sottolinea Ispra – non troppo confortante perché a un decremento 



del PIL è associato un incremento delle emissioni di gas serra”.    L'incremento stimato è 
principalmente dovuto alla crescita dei consumi di combustibili per la produzione di energia elettrica 
(4,4%), dovuta prevalentemente alla riduzione della produzione di energia idroelettrica e eolica, 
mentre risultano in decremento i consumi – e quindi le emissioni – di carburanti nel settore dei 
trasporti (-0,8%) e di gas naturale nel settore del riscaldamento domestico. 
 
Considerazioni : Le stime tendenziali delle emissioni di “gas serra” del 2019 vs il 2018 elaborate da 
ISPRA sono:  
Produzione energia   + 2,1% 
Industria    + 0,4%  
Trasporti    - 0,6% 
Riscaldamento    - 3,5% 
Processi industriali   - 0,1% 
Agricoltura      0,0% 
Gestione rifiuti     -3,9% 
No comment ! 
 

 
18. Venerdì 17 Settembre – Finanza ed aziende alla sfida della transizione. Il resoconto 

dall'evento del Sole24Ore svoltosi in settimana a Milano 
 
Giunto alla sua 19ma edizione, l' Italian Energy Summit, organizzato da 24Ore Business School in 
collaborazione con il Sole24Ore, non poteva non essere focalizzato sul tema della transizione energetica, 
dilemma del Pianeta del prossimo decennio nella configurazione teorica di risoluzione e in quelli 
successivi per la parte operativa. (….)  
Apertura di Francesco Gagliardi (KPMG) che pone subito l'accento sulla necessità di trasformare la 
sostenibilità ambientale in sostenibilità economica, nel senso di realizzare una metrica per quantificare i 
benefici della sostenibilità energetica. Detto altrimenti, la problematica si articola oltre che nella 
determinazione e nell'assegnazione delle esternalità negative, anche e soprattutto nel quantificare in 
modo certo e universale i benefici che la riconversione comporta sui singoli operatori. Al riguardo si 
registra infatti eccezionale interesse di investitori verso il mondo green, ma occorre che vi sia un sistema 
di certificazione standard per misurarne i vantaggi economici. (….)   Su una lunghezza d'onda simile, 
Francesco Starace, a.d. di Enel, che riconosce come “strategica” la finanza dedicata a sostenere la 
transizione energetica ritenendo che: “oggi c'è una incredibile (??? !!!)  massa di denaro che cerca uno 
sbocco sostenibile, e c'è pressione da parte degli investitori per cogliere opportunità di investimento nelle  
rinnovabili e green in generale”. Tuttavia, il principale strumento per tale andamento, ossia un titolo 
finanziario, standardizzato, su cui far convergere questa massa di denaro è, al momento, non performante 
e quindi poco attrattivo. (Che cosa vuol dire ?  Servono agevolazioni per giustificare gli economics ?!) 
(….)       Per Claudio Descalzi, a.d. di Eni, “Questo cambiamento epocale non lo vedrei come un 
problema, ma come una grossa opportunità: lo scenario sarà volatile ancora per anni, si va verso 
qualcosa di completamente nuovo”. E una modifica così profonda dei processi di produzione comporterà, 
inevitabilmente, “una trasformazione strutturale del business”. Già l'Eni di oggi è significativamente 
diversa di quella di 6 o 7 anni fa, ma la configurazione del Gruppo fra 15 anni sarà molto più marcata. 
Questo perché la risposta che l'azienda sta fornendo alla sfida del cambiamento è innanzitutto 
tecnologica, con la riduzione di oltre 1/3 della CO2 nell'insieme dei processi di raffinazione, la promozione 
del biodiesel e del biofuel, recupero della CO2 da utilizzare anche nei processi di lavorazione. Ma poi è 
anche riorganizzativa in asset e professionalità, in un'ottica di economia circolare all'interno del sistema 
di produzione. (….)       Marco Alverà, a.d. di Snam, ha concentrato il suo intervento sulla sperimentazione 
dell'utilizzo dell'idrogeno – ottenuto col processo di elettrolisi alimentato da fonti rinnovabili – che nella 
misura del 5% può essere miscelato con il metano. La soluzione – sperimentata a Contursi Terme– è 
ancora lontana da una dimensione di sistema, ma offre in questa fase sperimentale ottimi spunti: facilità 
di installazione dell'impianto, per logistica e costi; fornitura di energia per l'elettrolisi potenzialmente 
illimitata; ottima performance della nuova miscela. A breve si passerà ad una quota del 10% di idrogeno 
e poi si studieranno processi di combinazione per dosaggi maggiori. Un simile indirizzo industriale apre 
la strada a scenari estremamente interessanti, visto anche l'elevatissimo uso - e dipendenza – che l'Italia 
ha col metano. Per cui un abbattimento nei costi di fornitura e nei livelli di emissioni di CO2 del 10% o 
magari anche del 15% costituirebbero una pietra miliare nel business di utilizzo del gas metano.   (….)      
Il tema delle reti, soggiacente a tutti gli interventi, è uno dei nodi cruciali che operativamente consentono 
la rivoluzione promessa. Non a caso Pier Francesco Zanuzi, amministratore delegato di Terna Rete 
Italia, ha sottolineato l'importanza del nuovo piano di sviluppo programmato al 2023: ben 6 mld di euro 



tutti investiti in hardware e relativa digitalizzazione di monitoraggio. Uno sforzo economico e professionale 
imponente, motivato dall'accelerazione che l'evoluzione del parco impianti Fer sta già effettuando oggi, e 
che sempre più si verificherà. Si richiederà allora una rete più evoluta rispetto all'attuale, in termini di 
resilienza, di magliatura e di capacità di processa mento dei flussi (smart). Terna probabilmente è 
l'azienda più esposta all'irruenza del cambiamento. Il modello che ci aspetta è quello di una 
polverizzazione degli impianti, non programmabili, ma previsibili nell'erogazione, con poche centrali 
turbogas a ciclo combinato, dotate di grande flessibilità per riequilibrare e colmare le lacune (parziali) di 
produzione, come anche le cadute improvvise. 
Francesco Venturini, ceo di Enel X, ha posto in risalto l'antinomia tra l'industria automobilistica e quella 
elettrica tra le quali un dialogo costruttivo non è né scontato né facile. Questo perché da decenni lavorano 
in autonomia, con propri protocolli, e adesso si trovano a convergere su un unico prodotto integrato ed 
evoluto, senza che l'azione si sia preventivamente coordinata. In particolare Enel X sta cercando da una 
parte di fornire l'hardware di supporto per la ricarica (centraline, stazioni di ricarica e linee), ma anche e 
soprattutto di entrare con proprio software dedicato dentro l'automobile, al fine di renderla “smart” con 
l'interfaccia fisica di ricarica. (….)  
Di mobilità sostenibile e innovazione ne hanno dibattuto nel pomeriggio Matteo Codazzi (Cesi), Michele 
Crisci (Unrae), Marco Granelli (assessore Mobilità e Lavori pubblici Comune di Milano), Stefano Liotta 
(Areti), Paolo Meneghini (A2a Energy Solutions) e Antonio Sileo (I-Com).  
 
Considerazioni : “Italian Energy Summit”, 18-a edizione focalizzata sulla transizione energetica 
organizzata da Sole24 Ore, leggi Confindustria …. Perfetto ! Poi uno si sofferma a leggere i nomi dei 
relatori e dei partecipanti al dibattito e si fa una domanda: l’ UP è stata invitata oppure non ha rinunciato 
a partecipare ?!  E’ vero un rappresentante degli associati UP c’era nella lista: l’ad di Eni, ma l’Eni è ormai 
una “green company” ed i suoi interessi nel petrolio sono solo nella esplorazione e produzione,…. 
naturalmente in coerenza con la mission della “green company”.  
  

 
19. .Venerdì 20 Settembre – SQ : Come cresce il business della Finanza verde. La tavola 

rotonda sulla Green Finance che si è tenuta martedì scorso a Roma  
 
Cosa si intende per finanza verde? Non può essere più la semplice gestione dei rischi emergenti nel 
settore dell'energia rinnovabile, ma c'è bisogno che diventi un flusso di capitali continuo per finanziare 
tutto ciò che è ambientalmente sostenibile. Lo ha spiegato molto bene l'amministratore delegato del 
Green Finance Institute, Rhian-Mari Thomas, durante la tavola rotonda organizzata dall'ambasciatrice 
britannica a Roma, Jill Morris, martedì scorso a villa Wolkonsky. Tavola rotonda a cui hanno partecipato 
anche Paolo Garonna, segretario generale di Febaf (Federazione delle banche, delle assicurazioni e 
della finanza), in qualità di moderatore, Sara Lovisolo, del gruppo London Stonck Exchange (di cui fa 
parte anche Borsa Italiana), Alex Doyle, capo della divisione internazionale Green Finance alla Beis e 
Ivan Faiella, ricercatore di Banca d'Italia.     L'obiettivo della tavola rotonda è stato chiarito fin da subito 
dall'ambasciatrice durante i saluti di apertura dei lavori: “dobbiamo fare sì che la finanza possa aiutare gli 
obiettivi verdi”, ha raccomandato, ricordando che il prossimo anno Italia e regno Unito saranno gemellate 
nell'ospitare la Cop 26. Quello di martedì è quindi solo uno dei tanti incontri che verranno organizzato in 
vista dell'atteso evento.      La Gran Bretagna all'inizio dell'estate ha pubblicato un corposo studio intitolato 
“Green finance strategy” che impegna il Governo a raggiungere i tre obiettivi chiave indicati nell'Eu 
Sustaineble Finance Action Plan, chiamati “diffusione”, “punti di riferimento” (benchmark) e “tassonomia”, 
documento che è stato accuratamente illustrato dalla Doyle. Pochi giorni dopo il lancio della strategy, a 
Londra è nato (“undici settimane fa”) il Green Finance Institute, “una compagnia privata e indipendente 
inizialmente fondata da Hmg Finance e City of London Corporation”, che ha come missione “concentrarsi 
sui finanziamenti verdi, mobilizzando capitali attraverso un'economia libera da emissioni e resistente ai 
cambiamenti climatici”. “Siamo finanziati dal governo, guidati da banchieri e puntiamo a diventare il 
principale interfaccia tra il pubblico e il privato quando si parla di green finance in Uk”, con queste parole 
la Thomas ha presentato la missione della società di cui è al comando, dopo un passato a in Barklays 
Capital.     “La transizione verso le emissioni zero nette di gas serra rappresenta un profondo cambiamento 
in ogni aspetto della nostra società e della nostra economia globale e a sua volta questo cambiamento 
rappresenta l'opportunità di investimento del 21esimo secolo”, ha detto la Thomas, contrastando “la 
percezione comune che la finanza verde sia piccola, dominata da business di breve respiro, concentrata 
esclusivamente sulle energie rinnovabili e che gli investimenti in prodotti ambientalmente sostenibili 
comportino sempre un minor tasso di rendimento”. In breve, che non siano appetibili dal punto di vista 
bancario e d'investimento.      Anche se il nostro è un mercato appena nato, i dati ci raccontano una storia 
differente – ha continuato la Thomas - Ci sono circa 3.000 società quotate nel mondo esposte alla green 
economy, un numero che è cresciuto del 20% dal 2009 ad oggi. La green economy rappresenta il 6% 



della capitalizzazione di mercato delle compagnie mondiali quotate, circa 4 trilioni – più o meno la stessa 
dimensione delle fonti fossili, ma a differenza delle fonti fossili il settore sta crescendo”.   In questo 
scenario, le società a grande capitalizzazione rappresentano approssimativamente “due terzi delle 
società verdi quotate e la green economy è diversificata globalmente e per settori industriali, tra utility, 
società tecnologiche, chimiche, edili, componentistiche, agricole”, ha calcolato la Thomas, che fa 
l'esempio dell'Ipo di maggio scorso del colosso vegano Beyond Meat, una società di Los Angeles che 
produce sostituti della carne, “che è stata originariamente valutata 2,46 milioni di dollari e che oggi vale 
già molto di più 9 miliardi di dollari”, ha sottolineato il Ceo del Green Finance Institute.  
La finanza verde sta guadagnando posizioni anche in Italia: le società italiane che rispondono ai requisiti 
del Dow Jones Sustainability Index crescono di anno in anno, tra queste spiccano Enel, Eni, Terna, Snam 
e Saipem.  
 
Considerazioni : Che la transizione verso le emissioni zero nette di gas serra rappresenti “l'opportunità 
di investimento del 21° secolo” lo stanno dicendo in molti ma la giustificazione economica non è ancora 
molto chiara tanto è vero che ci si pone il problema di definire un sistema di certificazione standard per 
misurare i benefici della ssotenibilità energetica ( vedi dichiarazioni di F. Gagliardi al p.to 16)  
 
 

20. Lunedì 23 Settembre – SQ ; Germania, il piano sul clima da 50 miliardi. Progressivo 
aumento delle accise con il prezzo della CO2, incentivi alla mobilità elettrica e al 
trasporto pubblico. 1 mld all'anno in più alle Ferrovie per migliorare i collegamenti 

 
(….) L'accordo prevede che sia introdotto una tassa sulla CO2 nei settori non sottoposti all'Ets, cioè 
trasporto e riscaldamento degli edifici, a partire dal 2021, (….)      L'effetto sarà un aumento delle accise 
su benzina e gasolio fino a 12 centesimi di euro al litro. Il gettito sarà reinvestito in iniziative a protezione 
del clima o sarà restituito ai cittadini. Attualmente l'accisa sulla benzina in Germania è di 654,5 euro per 
mille litri (in Italia 728,4), quella sul gasolio di 470,4 euro (617,4 in Italia).     Contemporaneamente il 
governo, grazie al gettito della tassa sulla CO2, ridurrà la componente parafiscale sulle bollette 
utilizzata per finanziare gli incentivi alle rinnovabili di 0,25 cent/kWh a partire dal 2021, di 0,5 cent dal 
2022 e di 0,625 cent dal 2023. (….)        Sul piano della mobilità elettrica, saranno estese fino al 2025 
le esenzioni fiscali e aumentati gli incentivi monetari per chi acquista veicoli elettrificati. Il governo si è 
impegnato inoltre a garantire la presenza di un milione di punti di ricarica per auto elettriche entro il 2030.      
Il piano prevede inoltre un miliardo all'anno di investimenti ulteriori al 2030 nel gestore delle ferrovie 
Deutsche Bahn per migliorare qualità e velocità dei collegamenti ferroviari, oltre alla riduzione dell'Iva sui 
biglietti dal 19% al 7%. Parallelamente sarà introdotto, sempre dal 2020, un supplemento sui biglietti 
aerei, i cui dettagli ancora essere definiti.      Infine, saranno raddoppiati i pedaggi stradali per i camion 
a partire dal 2023 e modulate le tasse automobilistiche sulla base delle emissioni di CO2 a partire dal 
2021.      Queste le prime reazioni dei settori che sarebbero colpiti dalle nuove misure, raccolte 
dall'agenzia Reuters.      Herbert Diess, ceo di Volkswagen, ha accolto “con favore il pacchetto sul clima 
come un importante segnale positivo che conferma la strategia di Volkswagen. (….)  – ha aggiunto – è 
importante non perdere di vista le persone a basso reddito, i pendolari e le piccole imprese. È quindi 
giusto che l'aumento dei prezzi di diesel e benzina sia prudente”.          Johannes Teyssen, ceo di E.ON, 
ha detto: “Le misure sono un passo nella giusta direzione ma non sono abbastanza audaci e rigorose. È 
essere positivo dare un prezzo alla CO2 nei settori dei trasporti e del riscaldamento, ma con meno di 35 
euro la tonnellata non si ha un reale effetto di svolta”.     Secondo Thyssenkrupp, il maggiore produttore 
di acciaio tedesco, “gli obiettivi di protezione del clima possono essere raggiunti solo se tutti i settori 
contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra. Per questo ha senso mettere un prezzo sui gas serra 
anche nei settori dei trasporti e del riscaldamento. (….)     Il vettore aereo nazionale Lufthansa ha puntato 
il dito sull'aumento “significativo della tassa sul traffico aereo” che “indebolisce la posizione competitiva 
delle compagnie aeree tedesche rispetto ai concorrenti internazionali. (….)  
 

 
21. Venerdì 27 Settembre – SQ : I problemi della Border Tax, L’analisi di A. Gerbeti 

(Aiee) 
 
La presidente del Comitato Scientifico Aiee, Agime Gerbeti, in questi anni si è dedicata 
all'approfondimento della carbon border tax – imposizione sul contenuto di carbonio dei prodotti, che mira 
a valorizzare le produzione più sostenibili come quelle europee –, una proposta oggi sul tavolo di lavoro 
del commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni nell'ambito del dossier sulla carbon tax e che 
nei giorni scorsi è stata rilanciata dagli Amici della Terra. Nell'analisi che segue, Gerbeti mette nel 
contempo in luce tutte le criticità applicative di un dazio basato sul contenuto di carbonio, a cominciare 



dalle difficoltà a quantificare quest'ultimo per arrivare al rischio che una simile misura possa danneggiare 
l'export delle industrie europee e, da ultimo, aumentare anziché ridurre le emissioni globali. Occorre 
piuttosto, conclude Gerbeti, “creare le premesse di uno standard per il mercato globalizzato che 
avvantaggi le industrie virtuose ovunque esse producano e penalizzi le più inquinanti”. 
. 
 

22. Venerdì 27 Settembre – SQ Finanza sostenibile, i 28 “salvano” il nucleare e chiedono 
più tempo  

Più tempo per l'entrata in vigore della tassonomia (serve ad aiutare agli investitori a contribuire alla 
transizione e ad avere una visione condivisa del concetto di “sostenibile”) nessuna esclusione a priori del 
nucleare tra gli investimenti “verdi”. È arrivato mercoledì il via libera dei rappresentanti dei 28 nel Coreper 
alla posizione del Consiglio relativa alla proposta di creare un sistema di classificazione, o tassonomia, a 
livello dell'Ue.      Mika Lintilä, ministro delle Finanze della Finlandia, presidente di turno del Consiglio, ha 
commentato: “attualmente non esiste un sistema comune di classificazione a livello dell'Ue o mondiale 
che dia una definizione di attività economica ecosostenibile. Il regolamento proposto intende affrontare 
due sfide: ridurre la frammentazione derivante da iniziative basate sul mercato e da prassi nazionali e 
ridurre la “verniciatura verde”, ossia la pratica di commercializzare prodotti finanziari come “verdi” o 
“sostenibili”, quando in realtà non soddisfano gli standard ambientali di base”.      Come indicato nella 
posizione del Consiglio, la proposta individua e definisce sei obiettivi ambientali dell'Ue: la mitigazione 
dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle 
acque e delle risorse marine, la transizione a un'economia circolare, compresi la prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi.       Per essere considerate ecosostenibili, le attività economiche 
dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti: contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno 
uno dei sei obiettivi ambientali sopra elencati; non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi 
ambientali; essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della 
governance; essere conformi ai criteri di vaglio tecnico.     Su tale base, la Commissione ha quindi il 
compito di stabilire la classificazione effettiva definendo i “criteri di vaglio tecnico” per ciascun obiettivo 
ambientale pertinente.  (….)       La Commissione sarà assistita da un gruppo tecnico di esperti, la 
“piattaforma sulla finanza sostenibile”, che ha il compito di fornire consulenza riguardo all'elaborazione 
dei criteri di vaglio tecnico e di analizzare il loro impatto in termini dei potenziali costi e benefici derivanti 
dalla loro applicazione. (….) In base alla posizione del Consiglio, la tassonomia dovrebbe essere stabilita 
entro la fine del 2021 per garantirne la piena applicazione entro fine 2022. (….)  

 

23. Venerdì 27 Settembre - SQ : Norvegia, a Eni tutti gli asset Exxon. Operazione da 4,5 
mld , realizzata tramite la controllata Var Energi 

 

Vår Energi, posseduta da Eni (70%) e HitecVision (30%), ha firmato ieri un accordo per 
l'acquisizione degli asset upstream di ExxonMobil presenti in Norvegia. L'acquisizione riguarda 
quote di partecipazione in oltre 20 giacimenti produttivi, operati principalmente da Equinor, tra 
cui Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord e Fram, per una produzione di spettanza di circa 
150.000 barili di petrolio equivalenti al giorno nel 2019. L'operazione permetterà di aggiungere 
al portafoglio di Vår Energi le quote di partecipazione in oltre 20 pozzi in produzione nel Mare 
del Nord e nel Mar di Norvegia Lo annuncia una nota di Eni.     Secondo i termini dell'accordo, 
il corrispettivo della transazione ammonta a 4,5 miliardi di dollari americani, soggetto ad 
adeguamenti in fase di chiusura. L'acquisizione è da considerarsi effettiva a partire dal 1 
gennaio 2019, mentre la sua finalizzazione è prevista per il quarto trimestre del 2019 ed è 
soggetta alle condizioni sospensive standard, incluse le consuete approvazioni da parte delle 
autorità competenti.     "A seguito dell'acquisizione, Vår Energi diventerà la seconda più grande 
compagnia E&P in Norvegia dopo Equinor, con riserve e risorse totali pari a circa 1,9 miliardi di 
barili equivalenti di petrolio - si legge nella nota Eni - La produzione totale stimata sarà di circa 
300.000 barili equivalenti di petrolio al giorno nel 2019, e di oltre 350.000 nel 2023, (….)     
Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato: "Questa acquisizione porta al 
raggiungimento di un obiettivo strategico decisivo per Vår Energi. Gli asset acquisiti integrano 
e rafforzano Vår Energi nel proprio core business, aprendo la strada a nuove opportunità di 
crescita. In quanto azionisti, siamo pienamente soddisfatti che la società diventi la seconda 



maggior impresa oil & gas e il più rilevante partner di Equinor in Norvegia, e non vediamo l'ora 
di valorizzare ulteriormente il potenziale straordinario presente nel paese.  (….) 

 
Considerazioni : Come amministratore delegato di Eni ed azionista di maggioranza (70%)  di Var Energi 
avrei fatto la stessa cosa anche perché sono certo che la data del “zero carbon” va ben oltre il 2050. La 
coerenza con la mission di Eni “green company” è un’altra cosa.., 

 

 

GNL – Metano – Biometano 
 

 

24. Venerdì 13 Settembre – SQ : Adriatic LNG, in arrivo le maximetaniere da 217.000 mc  

 
Sono stati effettuati con successo in giugno i test tecnici per l'approdo delle maxi-metaniere Q-Flex da 
217.000 mc, in uso alla flotta del Qatar, al terminale di rigassificazione offshore di Porto Viro Adriatic Lng, 
e l'iter autorizzativo è ormai alle battute finali. Lo spiega l'a.d. della società, Tim Kelly, in un'intervista alla 
Staffetta in occasione del decennale del terminale, celebrato questa settimana a Venezia  
D : Il traffico di Gnl verso l'Europa e l'Italia è in forte aumento in particolare nell'ultimo anno. Quali 
sono le ragioni e quanto è destinato a crescere ancora? 
R : La concorrenza tra Europa e Far East nell'attrarre forniture di Gnl è stata sempre un fattore importante, 
ma nell'ultimo anno un afflusso di volumi di Gnl in Europa in una fase di domanda asiatica inferiore alle 
attese ha fatto del Vecchio Continente una destinazione di primaria importanza per i carichi di gas 
liquefatto. Inoltre un altro fattore chiave è la competizione tra Gnl e gas via tubo. 
D : Quest'anno Adriatic sta viaggiando al 96% della capacità, crescerà ancora? Il traffico dagli Usa 
ha inciso molto sul totale? 
R : In effetti già adesso il terminale sta funzionando a piena capacità. Al momento il Gnl che 
rigassifichiamo viene principalmente dai contratti di lungo termine in vigore. E' vero che gli Usa hanno 
incrementato molto l'export della loro produzione di Gnl – le importazioni di Gnl Usa in Europa sono 
aumentate del 270% nel 2018 – tuttavia ad oggi abbiamo ricevuto un solo carico dagli Usa, quindi 
l'influenza degli Stati Uniti sulla nostra attività è marginale, ma prevediamo che diventerà assai maggiore 
nel prossimo futuro.  
(….)  
D : Per quando è prevista la possibilità di ricevere anche le navi Q-Flex? Che tipo di intervento è 
previsto? 
R : Siamo nella fase finale del processo autorizzativo per consentire la ricezione delle navi Q-Flex. In 
giugno sono stati effettuati con successo i primi test al terminal tecnici di approdo, ormeggio, connessione 
e disormeggio di una metaniera con una capacità massima di 217.000 mc liquidi.  (….)        Il prossimo 
passo sarà un test con lo scarico di un cargo commerciale Q-Flex e quindi una serie di scarichi successivi. 
Aspettiamo semplicemente che il mercato decida quando sarà il momento. Essere in grado di ricevere 
questo tipo di imbarcazioni, lunghe 315 metri, larghe 50 e con un pescaggio di 12, permetterà ad Adriatic 
Lng di essere più competitivo, offrendo ai clienti la possibilità di massimizzare l'uso delle flotte oggi 
esistenti.  
D :  Adriatic Lng in futuro offrirà anche servizi small scale, consentendo il carico di 
bettoline/piccole metaniere? Se sì da quando? 
R : Al momento non abbiamo in programma di sviluppare lo small scale. Oggi siamo focalizzati sullo 
sviluppo del nostro business base. Tuttavia osserviamo con interesse lo sviluppo del mercato Sslng, non 
si può mai sapere. 
 
 

25. Lunedì 23 Settembre – SQ : GNL OLT, Snam entra al posto di Iren. Accordo per acquisto del 
49,07% della multiutility valutato circa 400 mln (345 di esborso netto). Alverà: garantiremo 
logica industriale, Gnl decisivo per la transizione, in Italia +70% nell'ultimo anno.  

 
Snam e Gruppo Iren hanno sottoscritto un accordo relativo all'acquisizione da parte di Snam della quota 
del 49,07% nel capitale sociale Olt Offshore LNG Toscana, la società che ha realizzato e gestisce il 
terminale di rigassificazione offshore circa 22 km al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa.(….)  Con 
una capacità massima annua di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi, Olt è il secondo terminale 
di gas naturale liquefatto italiano per dimensioni dopo quello di Porto Viro (RO). (….)  
“Con l'ingresso in Olt – commenta l'a.d. di Snam Marco Alverà – Snam garantirà logica industriale nella 
gestione e nei futuri investimenti di una infrastruttura importante per la sicurezza e la flessibilità del 



sistema energetico italiano e consoliderà la propria posizione nel mercato del Gnl nel Mediterraneo. 
Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di crescita nelle infrastrutture al servizio del gas 
naturale liquefatto, un settore decisivo per abilitare la transizione energetica e favorire la mobilità 
sostenibile, con una domanda globale destinata a raddoppiare da qui al 2035, raggiungendo i 600 milioni 
di tonnellate per anno. Solo negli ultimi 12 mesi, tra settembre 2018 e agosto 2019, la domanda italiana 
di Gnl è cresciuta del 70% e quella globale del 15%”. (….)  
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(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) 

 


