
 
 

 
Newsletter N. 33 / 2019 

 
  

RISERVATA 
 
          3 Dicembre 2019 

 
 
Ho messo in “prima pagina” la decisione di Unicredit in merito alla revisione delle policy di 
finanziamento al carbone e all’Oil&gas” perché mi è sembrata emblematica di una discesa in 
campo dei “poteri forti” nella partita della transizione energetica. “Poteri forti” contro “Poteri 
deboli”. Per questa partita l’ arbitro è inutile.  
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1. Martedì 26 Novembre – SQ : Unicredit, basta finanziamenti al carbone. Limiti anche 
per le linee di credito all’ Oil&gas  

Unicredit si è impegnata “ad abbandonare completamente i progetti di estrazione del carbone per la 
produzione di energia entro il 2023” e “nuovi progetti per l'estrazione del petrolio artico e del gas offshore 
artico così come dello shale O&G e relativo fracking, del petrolio da sabbie bituminose e il finanziamento 
delle attività di estrazione di O&G in acque profonde”. È quanto si legge nel comunicato stampa che 
annuncia i nuovi criteri Esg dell'istituto di credito, a pochi giorni dalla decisione della Bei di non finanziare 
più progetti relativi alle fonti fossili. “La nuova policy di Gruppo sul carbone vieta nuovi progetti di 
estrazione del carbone per la produzione di energia, anche elettrica. Impone inoltre rigorosi obblighi in 
termini di riduzione della dipendenza da carbone per i clienti corporate”, spiega la nota. Per quel che 



riguarda la nuova policy Petrolio & Gas, “Finanziamenti corporate per i clienti attivi in queste aree saranno 
ammessi solo se la loro quota di ricavi derivante da tali tipi di attività è inferiore al 25%”.        UniCredit si 
è inoltre impegnata “ad aumentare i finanziamenti del 25% (a oltre 9 miliardi di euro) al settore delle 
energie rinnovabili entro il 2023 e a incrementare i prestiti alla clientela per l'efficienza energetica del 34% 
per le PMI dell'Europa Occidentale, del 25% per gli individui dell'Europa Occidentale e per nuove 
emissioni in CEE a oltre il 6% sul totale dei prestiti”.       Rispondendo a una domanda della Staffetta 
durante la tavola rotonda di presentazione dei nuovi criteri Esg, che si è svolta oggi pomeriggio presso 
l'Unicredit Tower a Milano, l'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha sottolineato: 
“se non avessimo le compagnie petrolifere oggi avremmo dei problemi, non ci sarebbe luce o 
riscaldamento a sufficienza”. E invece, in questa fase di transizione è importante “lavorare insieme” per 
avere un ambiente green e sostenibile. “Io sono un attivista - ha aggiunto - e ho il compito di spingere le 
compagnie verso la transizione. Abbiamo un obiettivo come investitori ma soprattutto come banche: 
dobbiamo lavorare con i nostri clienti per realizzare la transizione”. In quest'ottica il prestito al gruppo Api 
per l'acquisto della rete TotalErg è un esempio emblematico. “Non posso entrare nei dettagli dell'accordo 
con i clienti, ma sono stato molto felice di lavorare con queste compagnie energetiche: quello che abbiamo 
fatto con loro è aiutare la transizione delle compagnie petrolifere in Italia” (???) .  

Considerazioni :  L’acronimo ESG è composto da tre parole (enviromental, social and governance) che a 
loro volta racchiudono tre distinti universi di sensibilità sociale. Il primo è quello dell’ambiente, che 
comprende rischi quali i cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
gli sprechi e la deforestazione. Il secondo include le politiche di genere, i diritti umani, gli standard 
lavorativi e i rapporti con la comunità civile. Il terzo universo è relativo alle pratiche di governo societarie, 
comprese le politiche di retribuzione dei manager,  la composizione del consiglio di amministrazione, le 
procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell’azienda in termini di rispetto delle leggi e della 
deontologia. In sostanza, radicalizzando il concetto, con uno sguardo sul mondo e le sue vicende le 
banche  avrebbero un problema enorme nelle decisioni di allocazione del patrimonio…..  Qualcuno ci 
crede ?  Personalmente credo invece che la svolta ecologista delle banche sia dovuta alla convinzione-
certezza che la transizione energetica genererà nei prossimi anni un enorme flusso di denaro (svariati 
miliardi di dollari) la cui gestione rappresenterà per il sistema finanziario una opportunità epocale da non 
perdere.  Che cosa ne pensa il sistema petrolifero della dichiarata intenzione di limitare le linee di credito 
all’ Oil&gas ? Strano modo di aiutare la transizione delle società petrolifere !  - 

 

 

ILLEGALITA’ 
 

 

2. Giovedì 14 Novembre – SQ : Frodi carburanti, grande operazione a Verona  
 

Nella giornata di ieri, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Verona hanno dato 
esecuzione, su disposizione del Gip del tribunale di Verona Luciano Gorra, a 6 ordinanze di custodia 
cautelare, di cui 2 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Ai soggetti arrestati, residenti in Veneto, 
Lombardia, Lazio e Campania, è contestato, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di reati fiscali (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). 
L'operazione è stata denominata “Oro nero”.      Le complesse indagini di polizia giudiziaria, coordinate 
dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona (sostituto procuratore Paolo Sachar) sono 
state condotte dalla Compagnia di Soave e hanno permesso la ricostruzione di una rilevantissima frode 
Iva (oltre 21 milioni di euro) che ha interessato il commercio di 80 milioni di litri di carburante (tra gasolio 
e benzina) per un valore pari a oltre 120 milioni di euro.       Le attività investigative svolte, che hanno 
preso spunto dall'analisi di rischio del settore del commercio di carburanti nel veronese (aziende con 
rapido incremento volume d'affari, prezzi ribassati rispetto al mercato, anomale movimentazioni di denaro, 
etc.) hanno consentito di individuare una società di capitali veronese con sede ad Arcole (Vr), la Spik Oil, 
che era stata posta al vertice di una filiera commerciale costituita da società «cartiere» appositamente 
interposte al fine di frodare l'Iva.      (….) Successivamente il prodotto era ceduto dalle società cartiere 
alla società di Arcole che a sua volta lo vendeva a distributori stradali e ad altri rivenditori (ubicati 
principalmente in Verona, Vicenza, Padova, Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento e Ancona).     (….) 
L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa tenuto conto, in particolare, delle operazioni più recenti 
poste in essere dagli indagati che hanno comportato un'evasione dell'Iva di oltre 4 milioni e 400 mila euro, 
prevedendo il sequestro di beni per un pari importo (denaro, conti correnti, quote societarie, beni mobili 



ed immobili, riconducibili agli indagati ed alla società coinvolta).  
 
Considerazioni: Della signora lettone titolare della Spik Oil ne ho segnalato le “anomalie” di prezzo 
almeno due anni fa…. Meglio tardi che mai ! A mio parere altre quotazioni “anomale” girano nella provincia 
di Verona e quindi è probabile che a questa operazione ne seguano altre.  
 
 
 

3. Giovedì 14 Novembre  – SQ : Contrabbando Carburanti, sequestro a Latina. 52 mila 
litri di falso oilio lubrificante dall’ Ungheria   

 
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno sequestrato oltre 52.000 litri 
di gasolio di contrabbando proveniente dall'Est Europa, denunciando i quattro soggetti coinvolti nell'illecita 
importazione e commercializzazione dello stesso.   L'intervento si concludeva con il sequestro dei due 
autocarri, del carico illecitamente trasportato e della falsa documentazione esibita, nonché con la 
denuncia a piede libero, per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti 
energetici, dei due autisti e dei due rappresentanti legali delle aziende coinvolte nell'acquisto e nel 
trasporto del gasolio. Per le violazioni relative al codice della strada le Fiamme gialle hanno, altresì, 
provveduto al ritiro della patente agli autotrasportatori.  
 
Considerazioni : … Per carità, va bene così però….  si tratta di peanuts !!! 
 
 

4. Martedì 26 Novembre – SQ : Frodi carburanti, grande operazione a Venezia. Al centro 
Siro Trade di Milano 

Un'altra grande operazione di contrasto alle frodi nella distribuzione carburanti è in corso da questa 
mattina in diverse province. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, è stata condotta dalla Guardia 
di Finanza di Venezia, e ha al centro la Siro Trade di Milano, che tra il 2016 e il 2017 avrebbe operato 
come trader nel commercio di carburanti utilizzando false lettere di intento e crediti Iva fasulli per un totale 
di 37 milioni di euro corrispondente all’ Iva non versata relativa alla cessione di oltre 270 milioni di litri di 
carburante. La Siro Trade è una società ceduta dalla Siro a Maurizio Abramo prima del fallimento 
dichiarato nel dicembre 2017. Agli arresti in carcere è Domenico Gallo, mentre ai domiciliari sono la 
sorella Giuseppina Gallo, Valter Bovati e Marzio Buscaglia, quest'ultimo implicato anche nell'indagine 
Light Fuel condotta sempre dalla Gdf di Venezia tre anni fa.      L'indagine è stata avviata nel 2016 a 
seguito degli accertamenti svolti dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, che aveva 
individuato numerosi distributori stradali nella provincia veneta e nel territorio nazionale, che applicavano 
un prezzo “alla pompa” sensibilmente inferiore alla media di mercato, reso possibile per effetto 
dell'evasione dell'Iva sui trasferimenti tra le diverse imprese della filiera commerciale. (….)        In 
particolare, una società con sede in provincia di Milano, la Siro Trade di Corbetta, appunto, era incaricata 
di acquistare prodotto petrolifero da fornitori comunitari che giungeva via mare al porto di Venezia. Il 
carburante era poi ceduto a un'altra impresa senza applicazione dell'Iva per effetto della presentazione 
di false dichiarazioni d'intento, la quale lo rivendeva sottocosto e con Iva esposta ad un'ulteriore azienda 
della filiera illecita, che a propria volta lo retrocedeva alla prima società acquirente. Tutti questi 
trasferimenti erano meramente cartolari, in quanto il prodotto non usciva mai dal deposito costiero di 
Venezia, da dove veniva estratto solo per essere venduto a distributori stradali di carburante del nord-
est.        Uno schema fraudolento che è stato nel tempo più volte modificato. In un primo caso, utilizzando 
un'altra società con sede in Roma, che ha ceduto il carburante estratto dal deposito veneziano per 
rivenderlo direttamente a clienti finali applicando l'Iva che veniva però indebitamente compensata con 
falsi crediti d'imposta, ceduti da altre società gestite presso lo studio professionale romano. In un secondo 
caso, interponendo una società incaricata di acquistare il prodotto da un'impresa inglese senza 
applicazione dell'Iva, che è stato ceduto a clienti finali con l'imposta, che però non veniva versata all'erario 
per effetto dell'utilizzo di fatture false. Inoltre, è stato accertato che i due esperti di prodotti petroliferi 
avevano gestito una ulteriore società che si è approvvigionata di ulteriori 24 milioni di litri di carburante 
da altro deposito veneziano, per poi immetterlo in consumo senza versare l'Iva per 6 milioni di euro. Il 
profitto illecitamente conseguito, corrispondente all'Iva evasa, è stato monetizzato dall'organizzazione 
mediante il trasferimento, giustificato da ulteriori fatture per operazioni inesistenti, di ingenti somme di 
denaro verso soggetti economici compiacenti con sede dichiarata all'estero (Cina, Hong Kong, Taiwan) 
nonché verso una miriade di società cartiere operanti nell'area campana, i cui amministratori prestanome 
provvedevano a loro volta al sistematico prelevamento di denaro contante presso molteplici uffici postali. 



Una parte del profitto è inoltre rientrata nella disponibilità degli artefici dell'organizzazione tramite una 
fittizia cessione di ramo d'azienda, avallata da un notaio compiacente.  

Considerazioni : Con l’esperienza della operazione Light Fuel del gennaio-marzo 2017 mi sono chiesto 
molte volte quando la GdF di Venezia avrebbe cercato di prendersi la rivincita. Anche allora l’indagine 
era stata avviata per aver individuato numerosi distributori stradali nella provincia veneta, e nel territorio 
nazionale,  che applicavano un prezzo “alla pompa” sensibilmente inferiore alla media di mercato, ma la 
circostanza non fu ritenuta sufficiente a sostenere le accuse e la cosa finì due mesi dopo. C’è da augurarsi 
che questa volta le cose vadano diversamente.  

5. Lunedì 2 Dicembre – SQ : L’operazione “Ghost Fuel”, Fiamme Gialle sgominano 
contrabbando da 4 milioni di litri di carburante.  

Dalle prime luci dell'alba oltre 200 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, 
coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, stanno eseguendo nelle province di Roma, 
Latina, Napoli e Bari 16 ordinanze di custodia cautelare (14 in carcere e 2 ai domiciliari), oltre alla notifica 
di 4 obblighi di dimora e 9 divieti di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, nei confronti 
degli appartenenti a un sodalizio criminale responsabili - a vario titolo - di associazione per delinquere, 
contrabbando di prodotti petroliferi, ricettazione e autoriciclaggio.         Contestualmente è in corso la 
notifica dei provvedimenti di sospensione della licenza di deposito autorizzato che il G.I.P. del locale 
Tribunale ha disposto per 16 società, intestatarie di depositi commerciali e distributori stradali, coinvolte 
nell'illecito traffico.             Le indagini, condotte dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di 
Roma, hanno consentito di individuare e smantellare un'organizzazione criminale, con diramazioni 
internazionali, che - attraverso l'impiego di imprese intestate a “prestanome” e distributori stradali 
compiacenti - ha immesso in consumo nel territorio dello Stato oltre 4 milioni di litri di carburante per 
autotrazione in completa evasione d'imposta.          Nel dettaglio, il prodotto petrolifero di contrabbando 
partiva dalla Slovenia e dalla Polonia all'interno di autobotti scortate da lettere di vettura internazionale 
attestanti il trasporto di olio lubrificante o di altra merce non soggetta ad accisa, così da eludere eventuali 
controlli su strada.            Non appena giunti in Italia, i carichi di gasolio venivano convogliati in luoghi di 
stoccaggio nella disponibilità del gruppo criminale (Fiano Romano, via della Magliana e via della Tenuta 
di Santa Cecilia), per essere travasati in altre autocisterne che - munite di nuovi documenti di 
accompagnamento creati ad hoc - partivano alla volta di due depositi commerciali (siti a Pomezia e 
Formello), individuati quale base logistica del sodalizio.            Qui il prodotto sostava il tempo strettamente 
necessario per essere dirottato, “in nero”, ai distributori compiacenti (tutte “pompe bianche”) per la 
successiva vendita al dettaglio.       Le operazioni illegali avvenivano in un contesto ben organizzato in 
cui ogni indagato giocava un ruolo ben definito: gli autotrasportatori si occupavano dello spostamento del 
gasolio; gli addetti alla staffetta delle autocisterne, insieme “alle vedette” posizionate nei pressi delle zone 
di travaso, avevano il compito di eludere eventuali controlli; i “contabili” erano incaricati della creazione e 
gestione del flusso dei falsi documenti accompagnatori (strumentali alla “copertura” del prodotto, 
facendolo apparire come se avesse assolto l'accisa) oltre che della “sistemazione” del carteggio 
amministrativo dei depositi commerciali per coprire le eccedenze o deficienze generate dall'arrivo e dalla 
partenza del carburante di contrabbando.       Regista del sistema illecito era un 45enne campano con 
precedenti specifici, il quale - oltre a gestire il traffico di gasolio - ha provveduto a riciclare, parte dei 
proventi delittuosi mediante l'acquisto del ramo d'azienda di una società (distributore stradale) sito in 
provincia di Perugia.       Nel corso delle indagini, svolte da gennaio a novembre di quest'anno, è stato 
quantificato in circa 4 milioni di litri l'ammontare del carburante di contrabbando immesso in consumo, 
con un'evasione di oltre 1.100.000 euro di I.V.A. e di 2.500.000 euro di accise. L'attività repressiva 
eseguita dai Finanzieri durante le investigazioni ha, inoltre, consentito di trarre in arresto 11 persone colte 
in flagranza di reato mentre travasavano prodotto petrolifero di contrabbando nelle zone della Magliana 
e della Pisana, oltre al sequestro di 450 mila litri di gasolio, 27 automezzi, 1 deposito commerciale e 11 
autopompe per i vari travasi.  

Considerazioni : Un’altra bella operazione la “Ghost Fuel” delle FO anche se il nome che gli è stato dato 
non è quello giusto….! Ghost, lo sanno tutti, vuol dire fantasma, ectoplasma. Adesso tutto si può dire del 
fenomeno della illegalità tranne che si tratti di una “materializzazione degli spiriti” perché il gasolio è un 
prodotto liquido con la sua brava densità, le atb che lo trasportano sono un po' più grandi di una Smart e 
la targa è spesso di un Paese dell’ Est, alla guida ci sono uomini in carne ed ossa come pure quelli che 
smaneggiano il prodotto ed i pezzi di carta che l’accompagnano. Insomma un insieme caratterizzato da    
una molto imponente fisicità. Comunque un grazie alle FO in versione Ghostbusters per aver messo fine, 
o almeno speriamo, ad un certo traffico.        Credo che ci sia stato un errore nel riportare le dimensioni 
del contrabbando perché 4 milioni di litri “evasi” devono rappresentare solo una piccola parte dei volumi 



immessi. Se qualcuno mette su un sistema del genere, con tanti passaggi e tante persone da portare a 
bordo, non lo fa per 4 milioni di litri in un anno.       Naturalmente continuano a rimanere segreti i soggetti 
coinvolti… 14 in carcere e 2 ai domiciliari… Unico indizio, forse, l’impianto di Perugia, nel caso che fosse 
stato messo sotto sequestro. Se si sequestrano prodotti e serbatoi perché vi è stato immesso un additivo 
regolarmente in commercio e certificato  per migliorare le prestazioni del carburante a Perugia l’impianto 
dovrebbe essere stato chiuso. Oppure no ?!    

 

 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 

 
6. Mercoledì 13 Novembre – SQ : Rete carburanti, lo scontro Squeri-Arena (Antitrust) 

“Ha impedito la razionalizzazione”. “Nessun accanimento, nessun 
fondamentalismo di mercato”. La proposta di rimpinguare il fondo per le chiusure 

 
Questa mattina la commissione Attività produttive della Camera ha ospitato un interessante confronto 
sulla rete carburanti tra Luca Squeri (Forza Italia) e il segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, 
ascoltato sulla risoluzione De Toma. Un confronto dai toni piuttosto decisi, in cui, in sostanza, Squeri ha 
addebitato all'Autorità di avere impedito un disegno organico di ristrutturazione del settore e di aver 
operato sul settore con “accanimento”, e Arena che ha respinto le accuse al mittente. 
Il segretario generale ha aperto l'audizione sottolineando che l'Antitrust “segue con attenzione il settore 
sin dalla sua nascita”, un settore che “nell'ultimo ventennio è stato oggetto di importanti liberalizzazioni, 
fin dalla fine dei prezzi amministrati nel 1994”. Del 2012 è l'indagine conoscitiva “che ha riassunto questa 
evoluzione identificando gli elementi che ostavano a un'efficienza della rete, tale da riverberarsi in 
inefficienze e in prezzi che nel nostro Paese sono speso più alti che nel resto d'Europa”. Arena ha quindi 
citato i dati su punti vendita ed erogato medio in Italia e in altri Paesi europei sottolineando che da questi 
dati emerge un “problema di inefficienza della distribuzione”. (E’ la solita storia ….. Il dato medio nazionale 
non ha niente a che vedere con l’efficienza e la profittabilità dei singoli impianti e/o reti. Eppure si tratta 
di’ un concetto estremamente semplice…!. Ma poi all’ Antitrust, una volta accertato che non c’è trust,     
che cosa gliene importa se un impianto è economicamente sostenibile anche con erogato è basso ? 
Forse che Antitrust può stabilire quale debba essere il differenziale prezzo di vendita in funzione dell’ 
erogato ?       Capisco che UP abbia motivo per sostenere la logica della inefficienza = basso erogato, 
ma perché  quelli che pretendono di rappresentare l’imprenditoria privata ed i gestori sostengono la stessa 
tesi? La risposta molti se la sono data, ma forse oggi tempi sono cambiati.)   
Uno dei problemi che persistono è che ci sono “ancora vincoli all'ingresso e all'uscita dal mercato”, 
con “regolazioni asimmetriche tra verticalmente integrati e nuovi entranti, pompe bianche in primis. Le 
prescrizioni – ha detto Arena – andrebbero fatte in modo omogeneo per tutti”. Quanto agli ostacoli 
all'uscita, ha detto Arena, “sussistono costi importanti in termini di bonifica che spesso non si è in grado 
di avere, con il risultato che spesso resta in piedi un impianto inefficiente. Nel 2001 fu istituito un fondo 
per sovvenzionare le chiusure e fu introdotta una penalizzazione dei comuni che non verificano la 
chiusura degli impianti incompatibili. Strumenti utili e idonei ma si sarebbe dovuto aumentare il fondo 
e rendere vincolanti le penalità per i comuni”. Un esempio di attuazione inefficace è l'anagrafe introdotta 
con la legge sulla concorrenza, in base alla quale entro il 29 novembre dovrebbero essere chiusi gli 
impianti incompatibili. “Sono pressoché certo che il discorso non è andato avanti, è una norma farraginosa 
perché prevede livelli nazionali, comunali e regionali, e richiede un accordo per l'attuazione e i controlli. 
Questo ha impedito il raggiungimento dello scopo”. (Di vincoli all’ ingresso ne conosco solo uno, e 
francamente ho sempre trovato poco corretto, dignitoso, l’obbligo del terzo, quarto prodotto per i nuovi 
impianti laddove l’obiettivo è sempre stato quello di contrastare le new entry, GDO o altri che fossero.  
Vincoli all’ uscita ? Quali sarebbero ? Quello della bonifica dei siti dismessi ? Un problema di soldi o un 
problema di regole e di procedure ?  In Eu è affermato il principio che “chi inquina paga” e in tutta sincerità 
mi sembra giusto e non farei nulla per “inquinare” il principio.  Forse si può agire sulle regole perché nella 
generalità dei casi la bonifica del sito di un ex punto di vendita è cosa diversa da quello di una raffineria 
o di un mega deposito. Davvero siamo convinti che alcuni pv a basso erogato vengono mantenuti in vita 
per il costo della bonifica ?  Su che basi si fanno certi calcoli ? E nel caso continuino pure a rimanere 
aperti fino a quando proprio non ce la faranno più fermo restando l’obbligo della bonifica.  L’esperienza 
della fallimentare chiusura degli impianti incompatibili dovrebbe insegnarci qualcosa: pensavamo che 
dovessero essere non meno di tremila ed invece….  Si potrebbe “pensare a un'ulteriore liberalizzazione 
dei rapporti contrattuali, che consentirebbe un'aggregazioni tra piccoli operatori che potrebbero 
contrattare meglio con l'operatore petrolifero che potrebbe a sua volta dare la materia prima anche ad 
altri soggetti creando pompe multimarca” (Grande ???!!!! Questa si che è un’idea !…. una più ampia 



offerta di prodotti del servizio alla mobilità del futuro…! No comment !). Un altro fronte è quello degli orari, 
con “regolamenti comunali e regionali disomogenei”. 
A questo punto è (giustamente) intervenuto Squeri: “tra i massimi responsabili del mancato disegno 
unitario”, ha detto, “è proprio l'Antitrust”. L'Autorità impedì “l'accordo tra le compagnie per la chiusura dei 
punti vendita: dall'alto delle teorie liberiste e puriste disse che non era possibile”. Come si oppose, ha 
aggiunto Squeri, a un “meccanismo che si era mostrato incredibilmente efficace per cui per aprire un 
impianto bisognava chiuderne tre”, un meccanismo grazie al quale “si passò da 40mila a 25mila impianti”. 
Squeri ha poi contestato ad Arena un “accanimento” verso il settore, provato dall'indagine e dalla 
condanna “che finì nel nulla perché il Consiglio di Stato la considerò inconsistente”. Il punto, ha detto 
Squeri, è che il “disegno unitario” di cui Arena ha lamentato la mancanza “era ristrutturare prima di 
liberalizzare, ridurre il numero degli impianti in maniera concordata”. (….) Insomma, ha concluso Squeri, 
“adesso è tutto molto più difficile, le aziende sono andate via, il mercato è liberalizzato, sono entrati 
operatori legati alla camorra e ‘ndrangheta e quindi è difficile ricomporre un quadro che consenta un 
disegno unitario”.       “Mi permetto di dissentire fermamente”, ha risposto Arena. Quella di Squeri è “una 
visione dell'Antitrust che non corrisponde al vero da qualche decennio, rispetto all'impronta liberista (che 
quindi si ammette essere stata una interpretazione sbagliata almeno nella sua applicazione nella 
circostanza !) . Tanto è vero che nel 2001 l'Autorità autorizzo in deroga gli accordi UP per la 
ristrutturazione della rete”. A muovere ‘Antitrust, insomma, non è “nessun fondamentalismo di mercato” 
e anzi in ambito europeo l'ispirazione è sempre più quella di una “economia sociale di mercato” (cosa 
vuol dire ?). Arena ha quindi fatto l'esempio dei taxi: “abbiamo fatto segnalazioni dicendo che le novità 
normative introdotte lo scorso anno non funzionavano. Nel proporre liberalizzazioni abbiamo anche 
identificato forme di compensazione per i tassisti”. Per questo, tornando ai carburanti, per la 
“riconversione bisogna senz'altro identificare meccanismi, il fondo per le chiusure è da integrare”, 
magari utilizzando le ammende dei comuni”. (Fondo per le chiusure come incentivo ? Ricominciamo con 
qualcosa che nei fatti rappresentano “aiuti di stato” che non sono ammessi dalle regole Eu ? Su che base 
si calcolano gli incentivi per le chiusure ?  Chi paga ? Chi la razionalizzazione della propria rete, la 
modernizzazione del punto vendita l’ha fatta da solo senza chiedere soldi a nessuno ? Oppure alla fine 
la facciamo pagare al consumatore prospettando la costituzione del fondo come un investimento a suo 
favore che sarà ripagato dai vantaggi che gli deriveranno da un sistema distributivo più efficiente ? 
Assoindipendenti ha sempre sostenuto la tesi di una razionalizzazione della rete fatta dal mercato, senza 
incentivi e francamente siamo ancora indignati nel ricordare come certi piani di razionalizzazione, forme 
riconducibili ai sempre contestati “condoni”, abbiano trovato il consenso di alcune delle rappresentanze 
di categoria di imprenditori privati e dei gestori. L’idea che una situazione del genere possa essere ripresa 
in considerazione ci appare inaccettabile perché questo mercato non soffre soltanto per il fenomeno della 
illegalità che conosciamo ma anche, e forse di più, per un male interno che si chiama poca trasparenza, 
assenza di una onestà intellettuale nella costante ricerca di vantaggi individuali immediati. Qualcuno dirà 
che da sempre “business is business” ed ha ragione perché in effetti è così che si spiegano molte delle 
cose che non vanno al mondo, compresa l’illegalità, o almeno il fatto che nel sistema ci siano non pochi 
collaborazionisti responsabili della sua diffusione).    (….) Ma non c'è un'ideologia di fondo che muove gli 
interventi che la legge richiede all'Autorità”. 
 

7. Venerdì 29 Novembre – SQ : Eni, i sindacati a colloquio con Descalzi. “Il Governo 
non danneggi il settore petrolifero” 
 

Si è svolto mercoledì scorso 27 novembre un incontro tra i segretari generali di Filctem, Femca, Uiltec e 
l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. I sindacati hanno commentato con tre distinte note 
l'incontro. Filctem e Uiltec hanno posto l'accento sugli investimenti Eni in rinnovabili ed economia 
circolare, mentre la Femca ha chiesto che al Governo di non danneggiare il settore petrolifero. 
Nora Garofalo, segretaria generale della Femca-Cisl, ha commentato: “In Italia non c'è solo la metallurgia 
a rischiare grosso, come sta avvenendo all'ex Ilva. Anche sul settore petrolifero si addensano nubi 
minacciose, dovute all'atteggiamento del Governo spesso dettato dall'ideologia, più che dall'interesse 
nazionale. E quindi da un lato è necessario che l'Esecutivo non danneggi un settore strategico per il 
Paese, dall'altro l'Eni non deve utilizzare le scelte di ambientalismo radicale del Governo come alibi per 
rinunciare agli investimenti in Italia, preferendo i mercati stranieri. Se così fosse sarebbe l'ennesima 
batosta per l'economia del nostro Paese, con conseguenze inimmaginabili soprattutto sul fronte 
occupazionale. Il Governo – prosegue la nota – assuma una posizione decisa sul futuro del settore, ma 
l'importante è che non prevalga il preconcetto, come purtroppo già avvenuto in qualche caso, ad esempio 
per le trivelle nell'Adriatico. Per investire le aziende hanno bisogno di certezze e di condizioni favorevoli: 
il ritardo inspiegabile con il quale il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, non ha ancora dato il via libera 
al rinnovo del decreto autorizzativo relativo al progetto Argo-Cassiopea di Eni per Gela non è un bel 
segnale, e soprattutto sta mettendo a rischio un investimento di 800 milioni di euro. Eni, dal canto suo, 



sta vivendo un momento estremamente positivo: nei primi nove mesi dell'anno sono cresciuti sia la 
produzione che il flusso di cassa. Ma ritengo davvero significativa – ha sottolineato Garofalo – la svolta 
green del Cane a sei zampe, con un impegno concreto sulla transizione energetica, sul biodiesel, sulla 
sostenibilità, sull'economia circolare, sul riciclo delle plastiche, sulla decarbonizzazione, sull‘idrogeno, con 
azioni innovative a Gela e Marghera, per citare i due casi più eclatanti. I rifiuti possono davvero essere il 
petrolio del futuro, come ha dichiarato lo stesso Descalzi, ma l'importante è che la conversione green sia 
governata, pianificata. In tutto questo ritengo estremamente positivo il ruolo affidato da Eni alla ricerca, 
con importanti sinergie con università e centri specializzati. Bisogna però fare in modo che l'incertezza 
politica non rovini tutto, provocando il disimpegno di Eni in Italia e lo spostamento di risorse e investimenti 
all'estero. L'industria petrolifera resta un pilastro della nostra economia: un settore che va accompagnato 
verso un futuro sostenibile con un impegno congiunto delle aziende, dei sindacati, delle istituzioni, 
comprese quelle locali”, ha concluso la segretaria generale della Femca. (….)  
 
Considerazioni :  Mi limito a sottolineare un paio di frasi che meriterebbero una diffusione rivolta a tutti 
gli interpreti della politica e non solo. Dal momento che rimarranno solo circoscritte all’ interno del sistema 
sono solo parole al vento.  
 

8. Martedì 26 Novembre – SQ : Carburanti, Regioni: incentivi per le chiusure e più 
strumenti ai Comuni. Il documento approvato dalla conferenza delle Regioni sulla 
risoluzione De Toma   

    
La razionalizzazione della rete carburanti è necessaria, ma bisogna garantirne la capillarità sul territorio, 
dare più strumenti ai Comuni per i controlli dei punti vendita irregolari e incentivare le chiusure 
alleggerendo ad esempio gli oneri di bonifica. Queste in sintesi le osservazioni della Conferenza delle 
Regioni in merito alla risoluzione De Toma sulla distribuzione carburanti, all'esame della commissione 
Attività produttive della Camera. 
In un documento di quattro pagine approvato lo scorso 15 novembre, la Conferenza delle Regioni 
sottolinea di condividere “quanto ritenuto in premessa dalla risoluzione e sottolinea il ruolo primario e 
strategico per un'economia avanzata e complessa come quella del nostro Paese della rete di 
distribuzione dei carburanti. Da un lato – prosegue il documento delle Regioni – va garantita la sua 
capillarità nel territorio, anche in aree economiche meno favorevoli e, dall'altro, va inserita a pieno titolo 
nei processi di cambiamento che stanno interessando la nostra società in questa prima fase del nuovo 
secolo. Senza alcuna incertezza occorre affermare che l'auto, al momento, continua ad avere un ruolo 
centrale nella mobilità degli italiani, anche se è sempre più presente la necessità di garantire al modello 
di sviluppo una sostenibilità ambientale anche attraverso un sempre più ampio utilizzo di carburanti e 
forme di alimentazione più sostenibili”. 
Secondo le Regioni “l'obiettivo della risoluzione è condivisibile, occorre in Italia una reale 
razionalizzazione della rete carburanti” ma le analisi quantitative esistenti “sono aggregate e non hanno 
la capacità di evidenziare la situazione articolata e differenziata tra impianti di fascia ‘elevata' nell'erogato 
e impianti ‘minori'”. Una distinzione “necessaria per poter intervenire in maniera efficace ed evitare, ad 
esempio, di inserire tra gli impianti ‘inefficienti' quelli operanti in una di realtà economica ‘marginale'”, visto 
che “è una peculiarità italiana quella di avere un elevato peso delle località montane rispetto ad altri paesi 
europei. In questo tipo di realtà economica e sociale i parametri di riferimento cambiano completamente 
e il distributore di carburante diventa per certi versi un servizio reso alla comunità. Va evidenziato – si 
legge ancora nel documento – come in molti Comuni minori, scarsamente abitati e con forte presenza di 
popolazione anziana, è la stessa Amministrazione che gestisce il distributore in modo da evitare alla 
comunità di dover effettuare diverse decine di chilometri per effettuare il rifornimento. Una situazione così 
diversificata richiede politiche di interventi differenti”, sulla base di “una mappatura degli impianti esistenti 
con particolare riferimento a quelli collocati in fasce marginali e/o località disagiate. Ogni politica di 
interventi per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti non può prescindere da una 
piena valutazione delle caratteristiche anche ‘territoriali' della stessa e del peso ‘sociale' che riveste in 
molte aree economiche ‘marginali'”. 
Quanto agli incentivi alla chiusura, “il diversificato assetto del sistema evidenziato presuppone come 
sia realistico puntare su misure premiali a favore dei punti vendita che vadano verso la chiusura 
volontaria. Lo smantellamento e la bonifica degli impianti è un elemento di difficoltà economica 
nell'incoraggiare la chiusura degli impianti. Un meccanismo di alleggerimento degli oneri anche 
procedurali è essenziale anche per evitare chiusure di punti vendita che, a volte, sono realizzate non 
sempre in linea con il pieno ripristino ambientale dei siti interessati dall'intervento”. 
Quanto infine ai controlli da parte dei Comuni, “le Regioni, recependo le indicazioni contenute nella 
Legge 124/17, hanno svolto quanto di loro competenza fornendo ai Comuni i necessari supporti a 
svolgere le attività di controllo a cui sono preposti, con particolare riferimento alle verifiche di compatibilità 



degli impianti a seguito dell'iscrizione all'Anagrafe nazionale dei carburanti. Resta le necessità di rendere 
efficace il controllo per accertare i punti vendita che operano in violazioni della normativa di settore. 
Un'attività di controllo più capillare potrebbe determinare anche una maggiore razionalizzazione della 
rete. A tal fine, sarebbe opportuno potenziare gli strumenti a disposizione dei Comuni per i controlli”.  
 
Considerazioni : Lo confesso… è più forte di me: quando vedo i problemi mal impostati non riesco a 
starmene zitto. Periodicamente  si torna a parlare di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti 
e si fa una grande confusione mescolando alto e basso erogato, efficienza e inefficienza, capillarità della 
copertura del territorio, aree economiche sfavorevoli, ecc.  Secondo me sono tante le persone che parlano 
di razionalizzazione rete ma non hanno un’idea chiara di che cosa si tratti. Succede. Nello stesso tempo 
devo ammettere che non sono pochi quelli che sanno bene di che cosa si tratti,  perché guardano al loro 
possibile vantaggio di parte, per svariate ragioni. A livello di provocazione, il sottoscritto che pure è un 
convinto sostenitore della razionalizzazione della rete pone la domanda (vedi prima frase dell’ articolo): 
“Perché la razionalizzazione della rete è necessaria?”.  “ A chi è necessaria, cioè chi ne trae vantaggio e 
quale ?”  Nessuno finora si è mai sbilanciato a sostenere che una rete razionalizzata, e supposta più 
efficiente, darebbe al consumatore un vantaggio tangibile in termini economici.  Sarebbe più facilmente 
comprensibile e sostenibile la tesi che una rete razionalizzata farebbe sparire dalla circolazione un bel 
numero di impianti che, già indecenti per immagine, quasi certamente non rispettano leggi e regolamenti 
di esercizio e che non hanno nessuna prospettiva di futuro specialmente nella logica della nuova 
invenzione del servizio per la mobilità, un concetto che davvero ha senso solo per un molto ristretto 
numero di punti vendita.  L’efficienza c’entra poco perché c’è da discutere se è più profittevole la vendita 
di carburanti di un punto di vendita con erogato da 3 milioni di litri a Cortina o in autostrada a Bressanone 
rispetto a quella di un punto vendita con erogato 700mila litri a Mestre a 5 km da deposito costiero che li 
rifornisce entrambi. Impianti inefficienti nel senso di non-profittevoli in assoluto non esistono, non sono 
mai esistiti e quelli che lo erano sono stati certamente disinvestiti. Diciamocelo francamente questo è un 
mercato nel quale il concetto di beneficienza è assolutamente estraneo. Certo, ci sono impianti meno 
efficienti e quindi meno profittevoli di altri, ma non al punto tale da essere chiusi. Negli anni passati non 
l’hanno fatto le società petrolifere preferendo venderli ai privati e mantenerli in vita con “flebo” di margini 
ingiustificati sul piano di una logica che avesse un minimo di strategico. Non lo fanno oggi i privati perché 
ancora, mercato della illegalità a parte, trovano fornitori che consentono loro di rimanere sul mercato.  
Parlare di razionalizzazione, sottointendendo per legge o incentivi (e poi … a carico di chi ?), non ha 
dunque senso. Se razionalizzazione deve essere la si porti avanti per ragioni oggettive ed il rispetto delle 
leggi e delle regole che attengono il loro esercizio sono di queste.  Per il resto lasciamo che sia il mercato 
ad operare.  
 
 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 
 
 
9. Martedì 29 Ottobre -  Rie : Futuro della Stazione di servizio o stazione di servizio nel 

futuro ( S.Gallitelli – Assopetroli)   
 

(….) La rete di distribuzione italiana, innegabilmente sovradimensionata e con erogati modesti, se 
paragonati a quelli degli altri Paesi europei, è chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
climatici al 2030. La traiettoria di azione verso un’offerta multienergetica è chiaramente tracciata dalla 
direttiva DAFI, che per le nuove realizzazioni impone l’obbligo d’introduzione, al fianco dei carburanti più 
tradizionali, di GNC-GNL, GPL, E-Charge.       In questo contesto, che ci piace meglio definire di 
“evoluzione energetica”, le stazioni di servizio stanno evolvendo da “rivenditori” a modelli di “retailer 
multienergetici e multiservizi” per il cliente in mobilità. (….)        Né vincitori né vinti, quindi. La rete sarà 
anche in futuro un asset strategico a servizio della mobilità del Paese, se saprà innovarsi ed integrare ai 
carburanti tradizionali anche carburanti alternativi quali il GPL, il GNC-GNL (non solo di provenienza 
fossile ma anche bio), l’e-charge e, in un orizzonte di lungo periodo, anche l’HY-charge.   (….)    A 
muovere le scelte strategiche non sarà più il cliente inteso come “automobile”, ma la persona, che può 
richiedere dei servizi di mobilità differenti dall’uso della sola auto. Il cambio del concetto di cliente porta 
alla necessità di rivedere il ruolo della stazione di servizio che diventa sempre più un hub multienergetico 
e multiservizi: mobility hub, facilities, e-commerce locker & counter, wellness area, saranno solo alcuni 
dei servizi che è prevedibile immaginare nelle stazioni di servizio in un prossimo futuro.      Altre 
sollecitazioni deriveranno dalla sempre più ampia diffusione del digitale che (….) influenzerà sempre più 
il mondo della mobilità aprendo a scenari oggi solo accennati in termini di connettività. (….). Al 2030 si 



stima che circa il 70% delle auto saranno connesse tra di loro. Una maggiore comunicazione tra i 
conducenti e le infrastrutture consentirà una serie di innovazioni in termini di mobilità urbana ed extra 
urbana, guida assistita, analisi dei dati sulla viabilità, etc. La stazione di servizio, che è parte integrante 
dell’infrastruttura della mobilità, dovrà conseguentemente adeguarsi per offrire un maggiore livello di 
servizi.      Per il futuro occorre leggere nel modo corretto i segnali per cercare di anticipare le tendenze 
e guadagnare un vantaggio temporale/competitivo. Da sempre le PMI, più delle big company (tranne rare 
eccezioni che hanno saputo anticipare con coraggio alcune tendenze) si sono caratterizzate per il loro 
dinamismo e reattività al cambiamento. Ne è un esempio virtuoso quanto avvenuto in ambito di sviluppo 
della rete di vendita di GNC-GNL, oggi coperta per il 90% da imprenditori privati. (….) In questo contesto 
Assopetroli-Assoenergia farà la sua parte, affiancando al suo tradizionale ruolo di rappresentanza, quello 
di incubatore di idee, lettura di tendenze e nuove opportunità, aggregatore (necessario in un contesto con 
frammentazione proprietaria), ma anche sede ideale di confronto e condivisione delle esperienze, pur 
sempre nel rispetto dell’indipendenza di ogni singola impresa.  (….)  

Considerazioni : Per ragioni di spazio  sono ricorso ad un po' di “omissis”, ma non solo, perché in fondo 
si tratta di concetti già noti che comunque si sono meritati una sottolineatura con l’obiettivo di invitarvi a 
vostre valutazioni critiche in merito alla possibile validità sulla base delle conoscenze attuali che sono, 
come sto dicendo da sempre, ancora troppo poche e confuse.  Se devo essere sincero l’impressione che 
mi ha lasciato la lettura di questa relazione è quella riconducibile al detto che “la pubblicità è l’anima del 
commercio” quella del tipo suggeriscono cure miracolose che vincono rughe e calvizie. A mio parere le 
cose sono alquanto più complicate.  Dal momento che il futuro della distribuzione carburanti, è davvero 
in questo momento l’ interrogativo-madre di tutte le inquietudini di coloro che in questo mercato operano, 
mi permetterò, non meno di quanto facciano altri, di far conoscere anche le mie idee sul tema, concetti 
che  solo in parte ho avuto occasione di esprimere nella tavola rotonda del secondo giorno dei seminari 
di Oil&nonOil. Soprattutto insisterò su quello che a mio parere dovrebbe essere fatto adesso, prima che 
sia troppo tardi. Concetti che non sono certezze ma piuttosto perplessità, dubbi, un invito a pensare con 
la propria testa e di certo….  non è per fare pubblicità ad Assoindipendenti. 

 

10. Martedì 29 Ottobre - Rie : Non importa il colore del gatto : importa che prenda i topi 
(Andrea Rossetti)  

 
“ La mobilità è uno degli attributi della modernità. Se, durante l’intera propria storia, l’uomo ha cercato di 
spostarsi per migliorare le proprie condizioni di vita, l’automobile ha rappresentato in questo il più 
incredibile, esteso e rivoluzionario balzo evolutivo. Tuttavia, anche qui vale l’adagio per cui nessun pasto 
è gratis: la libertà di muoversi, mentre ha risposto a molte esigenze (anche ambientali) delle persone, ha 
creato altri problemi, tra cui quello dell’inquinamento locale e globale. Affrontarli richiede una strategia 
complessa finalizzata sia a catturare i benefici del progresso tecnologico, sia a premere l’acceleratore 
della policy, soprattutto in presenza di esternalità. 
Un approccio razionale deve tenere conto da un lato della dimensione della sfida – quando parliamo di 
mobilità, parliamo di decine di milioni di veicoli che ogni giorno circolano per le strade del nostro paese – 
e, dall’altro, le vaste incertezze che ci troviamo davanti. Queste includono, tra l’altro, come cambieranno 
le preferenze individuali e sociali nei prossimi decenni, quali fonti di energie sono e saranno disponibili e 
quali tecnologie verranno sviluppate per muovere i veicoli e rimuovere l’inquinamento. Proprio l’entità e 
la varietà delle fonti di incertezza dovrebbero suggerire alla politica di evitare soluzioni semplicistiche: è 
inutile cercare uno “specifico universale” su cui scommettere tutto. Nella realtà, come nei vecchi film 
Western, lo specifico universale è una brodaglia priva di qualunque effetto terapeutico. 
Al contrario, bisogna distinguere con nettezza il ruolo dello Stato e del mercato: è ragionevole che l’uno 
fissi obiettivi ambientali (per esempio, la riduzione delle emissioni) in modo da forzare le dinamiche di 
mercato, ma è poi il meccanismo di “trial and error” tipico della competizione quello da cui è lecito 
attendersi che emerga la soluzione (o, più probabilmente, il mix di soluzioni) migliore, dati i vincoli 
economici, ambientali, sociali, ecc. Questo è uno dei casi in cui la politica, anziché partire dall’origine, 
dovrebbe partire dalla fine: censire le esternalità negative (ambientali ma non solo: nel caso della mobilità, 
per esempio, anche la congestione è un elemento di cui tenere conto) e “prezzarle” in modo da favorire 
le alternative meno impattanti. 
Il problema è che troppo spesso la razionalità di questo approccio si scontra con pregiudizi immotivati. 
Per esempio, una cosa di cui molti non tengono adeguatamente conto è che la tassazione sui 
carburanti, in Italia, è talmente alta da più che bilanciare i costi esterni generati dai veicoli. Uno studio di 
Francesco Ramella ha dimostrato che, per quasi tutti i tipi di veicoli privati (esclusi i diesel fino a euro3) 
le tasse versate rappresentano un multiplo dei costi esterni (al netto della congestione); un lavoro 
dell’Ufficio studi di Confcommercio ha trovato un risultato analogo per l’autotrasporto. Questo dipende 
dall’incredibile progresso che c’è stato nel migliorare le performance delle diverse motorizzazioni, grazie 

https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Efficacia-efficienza-e-impatto-sulla-finanza-pubblica-delle-politiche-di-mobilit%C3%A0-sostenibile.pdf
https://www.conftrasporto.it/allegati_upload_file/5db00d9a1a184_09_Le%20emissioni%20climalteranti%20nell%E2%80%99Unione%20europea%20e%20il%20ruolo%20del%20settore%20trasporti.pdf


all’azione incrociata di standard regolatori sempre più severi e innovazione tecnologica guidata dal 
mercato.  (….)   Come si vede anche dal grafico, il salto è stato particolarmente significativo per i veicoli 
a gasolio: un diesel Euro 6 ha emissioni di inquinanti locali (NOx, particolato ecc) ormai limitate, e consente 
di ridurre significativamente la CO2 rispetto a un’auto analoga a benzina. Senza contare che tali impatti 
possono essere ulteriormente ridotti man mano che i biocarburanti di seconda generazione, che vengono 
erogati in miscela con quelli tradizionali, diventeranno più concorrenziali. Nel confronto con altre 
alimentazioni – elettrico, Gpl, metano – entrano in gioco numerose altre variabili: in particolare, rispetto 
all’elettrico, ci sono gli aspetti legati al ciclo vita del mezzo e le modalità con cui viene generata l’energia 
elettrica (che nel nostro paese, basandosi su un mix gas-rinnovabili, ha effettivamente un bassissimo 
contenuto di carbonio). Alcuni problemi, peraltro, possono essere meglio affrontati con interventi sul 
comportamento delle persone, piuttosto che sui loro asset: per esempio, per ridurre la congestione (che 
ha anche risvolti sulle emissioni) conviene concentrarsi sulle condizioni di accesso alle aree più a rischio, 
con politiche di road pricing come l’ecopass a Milano.       In sintesi, sarebbe sbagliato (cioè costoso dal 
punto di vista economico e potenzialmente anche ambientale) pretendere di conoscere la panacea di tutti 
i mali. Occorre invece perseguire una politica di promozione della concorrenza in tutti gli ambiti: tra le 
diverse alternative (trasporto pubblico vs privato, carburanti tradizionali vs innovativi, ecc) e all’interno di 
esse (come nel caso della mobilità elettrica, dove è necessario favorire l’emergere di una pluralità di 
soggetti e prevenire il rischio di monopolio nell’erogazione del servizio). “Non importa il colore del gatto: 
importa che prenda i topi” è un ottimo consiglio, anche per la politica ambientale. 
 
Commento : Riporto per dovere di cronaca la relazione del presidente di Assopetroli. Per quanto mi 
riguarda assolutamente niente da aggiungere. Perfetto: condivido al 100% e d’altra parte l’argomento 
l’avevo trattato negli stessi termini nel precedente numero di Newsletter come pure a OIL&nonOIL nel 
convegno del Giovedì.  Il problema è un altro ed è quello con il quale ho concluso il mio intervento a 
OIL&nonOIL: sostenere certe tesi, basate su studi, sulla esperienza, sul buon senso, è purtroppo solo 
tempo perso e rimarrà così fino a quando non troveremo il modo di diffonderle con lo stesso impegno e 
mezzi (anche finanziari) con i quali altri impongono le loro.  Purtroppo è così, ma non per questo si deve 
rinunciare ad esporle.   
 

11. Martedì 29 Ottobre – Rie : Dal servizio all’ auto ai servizi alle persone (Cecile Nourigat – 
Segretario Generale UPEI)  

Quali prospettive per il comparto della distribuzione dei carburanti? Non è un dibattito esclusivo dell’Italia, 
che pure ha tra i temi prioritari in agenda quello dell’ammodernamento della rete, ma di particolare 
interesse anche in Europa, dove si cerca di inquadrare la discussione in una prospettiva più ampia e 
tendenziale che consideri in prima battuta i risvolti in termini di sostenibilità. Dove per sostenibilità si 
intende traguardare l’obiettivo della neutralità carbonica nel lungo periodo, anche e soprattutto grazie allo 
sviluppo di carburanti a zero emissioni. (….) Dal nostro punto di vista osserviamo come il settore sia in 
continua evoluzione e come alcune tendenze stiano emergendo in maniera consolidata.  Le stazioni di 
servizio continueranno ad avere un ruolo anche in futuro, ma dovranno adattarsi ai nuovi trend per 
continuare ad essere attrattive e redditizie. Anche a livello europeo la risposta sembra essere quella del 
“localismo” in un contesto globalizzato. Non un controsenso, ma la conferma che esistono tante soluzioni 
dettate dal contesto locale della stazione di servizio e dalla tipologia dei clienti che ci gravitano intorno. 
A voler sintetizzare le tendenze in atto in Europa, che stanno contornando in modo netto il disegno della 
rete distributiva, si possono sicuramente evidenziare questi ambiti: 
1)      La digitalizzazione:La digitalizzazione agisce a livello di “sistema” semplificando i processi e 
migliorando l’efficienza delle operazioni. Basti pensare alle possibilità offerte dai big data nella gestione 
dinamica del pricing, delle scorte, dell’utilizzo in chiave HSE. L’internet of things e i big data, renderanno 
“parlanti” tutti i contatti con i clienti, spostando i confini della relazione e richiedendo un innalzamento dei 
servizi offerti. Anche il mondo dei pagamenti è in continua evoluzione sotto la spinta della trasformazione 
digitale. In Europa ci sono circa 1 milione di fuel card e la tendenza indica una crescita continua ad un 
ritmo del 7% annuo. 
2)      Il multi-service :Siamo nel pieno di una transizione della “customer-centricity”. Il trend è quello di 
concentrarsi più sulla persona che sull’auto. All’esigenza di servizi sempre più personalizzati e veloci, le 
stazioni di servizio possono rispondere grazie al supporto della digitalizzazione, che permette di 
raccogliere dati e adattare le offerte alle richieste del cliente, confezionando anche offerte su misura.  Aree 
lavaggio, parcheggi sorvegliati e sicuri, fitness center sulle aree di sosta, sono solo alcuni dei nuovi servizi 
che si affacciano sul panorama delle stazioni di servizio in Europa. Alcuni di questi cambiamenti sono 
indotti anche dalla legislazione, (ad es. il regolamento sui tempi di riposo crea la necessità di aree di sosta 
attrezzate), altri 5invece sono conseguenza del cambio dello stile di vita delle persone. 
3)      Il multi-energy : La struttura della stazione di servizio del futuro, quindi, sarà sempre più indirizzata 
verso una “stazione dei servizi”, la quale dovrà inoltre adattarsi e modellarsi per garantire un’offerta multi-

https://www.ilsole24ore.com/art/diesel-ecco-perche-nuovi-motori-sono-super-puliti-ma-nessuno-ne-parla-ACmuNJZ


energy.  Nonostante nessuno sia in grado di determinare a priori quale fonte (e forma) di energia avrà la 
meglio nei prossimi anni, si può affermare con certezza che l’offerta di carburanti sarà sempre più ampia 
e diversificata. Non ci sarà un vincitore chiaro. Le auto elettriche si stima rappresenteranno circa il 10% 
del parco auto a livello europeo al 2030, quindi i carburanti liquidi rimarranno rilevanti nel futuro e la 
stazione di servizio dovrà essere in grado di proporre tutte le opzioni scelte dagli autisti. 
La tempistica e le priorità delle scelte strategiche delle imprese sulla definizione dell’assetto di vendita 
futuro è inoltre influenzata dall’intervento del legislatore europeo. I regolamenti che fissano limitazioni 
all’emissione della CO2 per le nuove immatricolazioni o la prossima integrazione al regolamento che pone 
obiettivi per l’introduzione di prodotti gassosi, elettrici o idrogeno, sono interventi che inevitabilmente si 
rifletteranno sulle abitudini di mobilità delle persone e delle merci nei confini europei e quindi sull’assetto 
della rete di distribuzione del futuro. 
 
Considerazioni : Se questo è il contributo di idee da parte di UPEI ringrazio la persona che, sia pure  per 
motivi diversi, ha fatto in modo che Assoindipendenti rinunciasse ad associarsi.   
 

 
12. Martedì 29 Ottobre – Rie : GNC, GNL e ricarica elettrica: I must della stazione di 

servizio del futuro (C.Vaghi) 
 
Delineare il futuro delle stazione di servizio richiede innanzitutto qualche riflessione su quali saranno i 
carburanti del futuro, ammesso e non concesso che la componente “oil” della stazione di servizio sia 
sempre la componente principale, e che nella stazione di servizio vengano sempre “serviti” sia il 
conducente/passeggero che il veicolo.        A questo proposito è utile analizzare alcune variabili che 
indicano l’evoluzione attuale e prevista del sistema della mobilità e dei trasporti in Italia e (almeno) a 
livello europeo. I macro-trend già evidenti nella società come la sharing economy, il tele-lavoro, 
l’integrazione dei sistemi di mobilità permessa dall’ICT e i MaaS (mobility-as-a-service) sono dati esogeni 
rispetto alla scelta del “carburante del futuro”, che è dettata da fattori economici (il prezzo del veicolo e 
del carburante), tecnologici (la disponibilità di una rete di rifornimento) e persino culturali, nel caso della 
range anxiety rispetto all’utilizzo dei veicoli elettrici.          Alcuni dati possono aiutare a capire gli scenari 
possibili. Secondo i dati dello Smart Mobility Report 2019 elaborato dal Politecnico di Milano la tendenza 
all’elettrificazione dei veicoli è presente anche in Italia, dove nel 2018 le autovetture elettriche o ibride 
circolanti erano oltre 22.000 (0,5% del totale), di cui oltre 9.500 immatricolate nello stesso anno. Stiamo 
parlando di un +150% annuo per quanto riguarda i BEV, e del +60% se osserviamo le PHEV-ibride, ma 
pur sempre intorno allo 0,5% se rivolgiamo lo sguardo al totale delle nuove immatricolazioni, contro circa 
il 2% di media UE. La tendenza continua anche nei primi mesi del 2019 per effetto dell’Ecobonus. 
Ciononostante, l’Italia è uno dei paesi UE a minor diffusione di auto elettriche, e questo pone l’elettrico 
come sicura opportunità ma solo sul medio-lungo periodo. Gli studi di scenario (come ad esempio lo 
studio Bloomberg New Energy Finance) prevedono un’evoluzione a doppia cifra per i veicoli elettrici in 
Europa fino al 2030, con un successivo assestamento della domanda. I veicoli a batteria (BEV) 
rappresenteranno anche sul lungo periodo la quota maggioritaria, e questo fa emergere l’opportunità che 
le stazioni di servizio possano essere nodi di recupero e cambio batterie, oltre che avere un ruolo nella 
produzione e storage di energia mediante fotovoltaico.         Anche per quanto riguarda la rete dei punti 
di ricarica, l’Italia sconta ancora un certo ritardo se rapportata al resto dell’Unione europea. Nonostante 
gli sforzi realizzati nell’ultimo triennio, l’Italia, con circa 8.200 punti di ricarica (di cui il 20% fast charge) ha 
circa il 2% delle stazioni di ricarica della UE (circa 175.000 «colonnine»). Di queste, circa 1.000 si trovano 
in Lombardia (Fonte: Eurostat e Politecnico di Milano). Lo Smart Mobility Report stima circa 70.000 punti 
di ricarica al 2030, nello scenario di diffusione dei veicoli elettrici «ottimistico» che prevede circa 7 milioni 
di veicoli elettrici sempre al 2030 (20% del circolante totale).        Se l’elettrico rappresenta un’opportunità 
per il medio/lungo periodo, la sostituzione delle flotte dei veicoli pesanti da diesel a GNL (gas metano 
liquefatto) e CNG (metano «tradizionale» per autotrazione) rappresenta un’occasione di evoluzione delle 
stazioni di servizio nel brevissimo periodo. I veicoli cosiddetti pesanti (>3.5 tonnellate) a metano hanno 
superato le 20.000 unità circolanti nel 2019 (Fonte: ANFIA), e nel 2019 l’Italia è stato il primo paese in 
Europa per immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri e pesanti CNG e GNL nel 2019 (dati EAFO). 
Nonostante le difficoltà a coprire in modo capillare la rete stradale e autostradale, l’Italia risulta il Paese 
a maggior diffusione di stazioni CNG (oltre 1300) e GNL (55, in costante incremento), peraltro con 
realizzazioni sempre più frequenti da parte di medi e piccoli operatori sulla rete stradale e autostradale. 
Il quadro appena descritto delinea naturalmente solo le “macro” opportunità di transizione verso la 
stazione del futuro. Dotarsi di colonnine di ricarica o di impianti di rigassificazione e distribuzione GNL 
presuppone investimenti che, seppure in costante diminuzione, risultano ancora ingenti, a fronte di 
incertezze sul billing (colonnine) e sull’incentivazione (metano). 
Un segnale positivo è però rappresentato dai dati del programma CEF Transport (Connecting Europe 



Facility, il principale programma di finanziamento infrastrutturale della UE) che ha finanziato iniziative 
«alternative fuels» per circa 248 milioni di euro dal 2016 a oggi (esclusi gli studi). Si tratta di circa il 5% 
del totale finanziato per le varie tipologie di infrastrutture. Pur se la maggior parte dei finanziamenti è 
andata a iniziative di realizzazione di GNL bunkering nei porti, il 29% dell’importo ha finanziato nuovi 
sistemi di electric charging e il 20% ha finanziato investimenti per la diffusione di impianti GNL sul territorio 
(tra cui vari impianti SNAM e Q8 in Italia). L’Italia è il Paese che ha ricevuto più fondi (circa 71 milioni di 
euro), anche se per il 70% destinati al bunkering. I beneficiari dei finanziamenti non sono solo grandi 
players: il CEF ha finanziato in Europa anche numerose iniziative intraprese da PMI del settore 
energetico, a testimonianza che le opportunità di finanziamento sono a disposizione dei soggetti più 
intraprendenti, di qualsiasi dimensione societaria.          In conclusione, possiamo affermare che, al di là 
del processo progressivo di automazione dei pagamenti, dei sistemi paperless e di connessione tra il 
veicolo e il distributore, la stazione di servizio del futuro dovrà essere sempre di più caratterizzata da 
componenti “must”, tra le quali i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, gli impianti di distribuzione LNG, 
in prospettiva i distributori “green-hydrogen”, senza dimenticare la funzione fondamentale che possono 
avere le stazioni nel servizio all’autotrasporto. Le “safe rest areas”, aree in cui viene garantita la sosta 
sicura e confortevole agli autotrasportatori, sono una delle rarissime opere stradali che vengono finanziate 
dalla UE. 
 
Considerazioni : Interessante, ma molto generico. Nei fatti, nel breve-medio termine l’attenzione è tutta 
rivolta al GNL. OK, ma quale la stima del potenziale ? Come sarà distribuito a livello geografico ? Con 
riferimento alla mobilità elettrica mi sembra che il ruolo riconosciuto alle stazioni di servizio sia quello di 
nodo per il recupero e cambio batterie ….. Non mi sembra una grande prospettiva.  
 

13. Martedì 26 Novembre – SQ : Auto, non è necessario forzare la transizione. Lo studio 
ACI-Enea-CNR presentato a Roma 

Grazie agli sforzi congiunti tra industria dell'auto e dell'energia e ai significativi risultati già conseguiti dai 
veicoli benzina e diesel in fatto di riduzione delle emissioni inquinanti, l'Italia riuscirà a sfiorare l'obiettivo 
2030 – ridurre a 49 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti le emissioni di “gas serra” – senza politiche 
incentivanti. A politiche correnti, il settore automobilistico arriverà a emettere 54,5 Mt di CO2 eq: per 
ridurre i 5 milioni di tonnellate di CO2 in eccesso, occorrerà “adottare politiche che incentivino la 
sostituzione dei mezzi di trasporto più vecchi e più inquinanti, sia pubblici che privati, e promuovano il 
trasporto pubblico e la mobilità condivisa e ciclopedonale”. Lo scenario e la ricetta sono contenuti nello 
studio “Per una transizione energetica eco-razionale della mobilità automobilistica”, realizzato da 
Fondazione Caracciolo – Centro Studi dell'Automobile Club d'Italia, Enea e Cnr-Dipartimento di 
Ingegneria, Ict e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, presentato questa mattina a Roma in occasione 
della “74ma Conferenza del traffico e della circolazione”, alla presenza del Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte e della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. (….)         Secondo 
lo studio, in uno scenario tendenziale che non sconti politiche di intervento, nel 2030, le auto termiche 
rappresenteranno l'82% del parco circolante, le ibride il 10%, le elettriche (BEV e PHEV) quasi il 9%. 
Per “pianificazione eco-razionale della mobilità” lo studio intende “investimenti per l'eliminazione o la 
sostituzione con usato recente dei quasi 14 milioni di auto ante Euro 4 (il 35% del parco circolante) e per 
lo svecchiamento dei mezzi pubblici, sostituendo gli autobus diesel Euro 3 (il 60% del parco autobus 
nazionale), con modelli elettrici alimentati da energie rinnovabili (ogni sostituzione comporta una riduzione 
delle esternalità ambientali pari a 24.055 euro l'anno)”. (…..)     Infine, Aci, Cnr ed Enea “invitano a 
scongiurare il paradosso di una transizione all'elettrico che gravi sulle spalle delle fasce sociali meno 
abbienti. In alcune regioni, grazie agli incentivi per l'acquisto di un'automobile elettrica, si può arrivare ad 
un risparmio di 16.000 euro, anche per modelli di alta gamma che rimangono tuttavia fuori dalla portata 
di un'ampia fascia della popolazione”. Senza considerare che “nelle regioni con Pil pro-capite più basso, 
solo un veicolo su 10 è di classe Euro 6”. 

Considerazioni : E’ esattamente quello che, senza essere presidenti dell’ ACI, sosteniamo da due anni 
a questa parte. Lo studio presentato servirà a qualcosa ? Ne dubito. 

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) 


