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Venerdì 7 Febbraio – SQ : “E venne il giorno…. ”  In margine alla Nuova UP  

Ieri Giovedì 6 Febbraio SQ aveva dato la notizia di una Assemblea straordinaria dell’ Unione Petrolifera 
tenutasi nel giorno stesso nella quale "sono state approvate alcune importanti modifiche allo Statuto, volte 
ad estendere l'ambito di rappresentanza dell'associazione per adeguarlo all'evoluzione attesa dei processi 
produttivi e distributivi dei carburanti, in un'ottica di progressiva de-carbonizzazione della mobilità".      "La 
Vision 2050, presentata da FuelsEurope nel 2019  e pienamente condivisa dalle associate all'Unione 
Petrolifera, evidenzia infatti un percorso in cui l'attività “tradizionale” delle raffinerie sarà progressivamente 
affiancata con la produzione, non solo di bio-carburanti, ma anche di carburanti sintetici (c.d. e-fuel), 
nell'ottica di rendere disponibili prodotti sempre più low carbon", si legge nel comunicato.      "L'importanza 
di tali prodotti - rimarca ancora UP - è largamente riconosciuta anche dal Pniec (Piano Nazionale Integrato 
per l'Energia e il Clima) che prevede un loro progressivo sviluppo. In tale quadro, si è ritenuto opportuno 
estendere l'ambito di rappresentanza a tali prodotti, sia per la parte di ricerca e sviluppo, che, in 
prospettiva, per la parte produzione, stoccaggio e distribuzione".       Parallelamente, conclude la nota, "il 
nuovo perimetro associativo interesserà anche la ricerca e l'esercizio dei sistemi di cattura, stoccaggio e/o 
utilizzo di CO2, legati alla produzione dei carburanti sintetici.”               La notizia è stata ripresa e fatta 
oggetto di un editoriale a cura della redazione di SQ che merita la lettura e obbliga gli addetti ai lavori della 
filiera petrolifera o comunque di quella parte nella che si chiama commercializzazione e distribuzione, e 
quindi anche logistica, dei carburanti, a tutta una serie di riflessioni, frutto delle le proprie conoscenze, 
esperienze e professionalità e delle proprie percezioni. Sono convinto che  

“ E venne il giorno”. Tra le modifiche dello Statuto, approvate ieri dall'assemblea straordinaria 
dell'Unione Petrolifera una è quella che conta: la decisione di estendere l'ambito di rappresentanza e di 
allargare il perimetro associativo. Intorno a cui ruota tutto il resto. Primo passo di quella che potrebbe 
essere la decisione finale, al momento rimasta in naftalina, di cambiare denominazione con l'abolizione 
dell'aggettivo “petrolifera” che da 70 anni affianca la parola “Unione”. A quel punto, il riconoscimento della 
conclusione di una parabola che ha avuto il suo picco all'inizio degli anni ‘90 col rientro di Eni e la 
presidenza De Vita per poi iniziare un percorso di riassestamento segnato due anni fa dall'uscita del 
gruppo Api, la società che oggi ha il maggior numero in assoluto di punti vendita carburanti, che 
ha avuto il coraggio di saltare il fosso, dichiarando di non sentirsi più una società petrolifera. 
Un'uscita pesante, anche sul piano economico, di uno dei soci della prima ora. Non compensata 
dall'ingresso tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 di un gruppo di soci transfughi da Assocostieri.         
Una parabola segnata nel corso dell'ultimo decennio dalla crisi della raffinazione, con la chiusura e/o il 
cambio di proprietà di diversi e importanti impianti, dall'uscita dalla rete carburanti di marchi famosi come 
Shell, Total e Erg e dallo spacchettamento, concluso all'inizio del 2018, della proprietà della rete Esso tra 
sette operatori che non sono mai stati soci di UP, con il più importante, EG Italia, entrato a far parte di 
Assopetroli. E condizionata anche dal progressivo cambio di immagine e di missione del gruppo 



Eni, a tutti gli effetti l'azionista di maggioranza dell'UP e l'azienda leader sul mercato italiano, 
sempre meno concentrata sugli idrocarburi e sempre più proiettata su orizzonti green e di 
tecnologia d'avanguardia (v. supercalcolatore e fusione nucleare). Fatti e vicende alla base delle 
modifiche statutarie decise ieri, mirate a rimpolpare in tutti sensi la base associativa dell'Unione per 
renderla meglio capace di affrontare le sfide della transizione, della progressiva de-carbonizzazione della 
mobilità e dell'affiancamento di altre attività a quelle “tradizionali” svolte dalle raffinerie.       Fenomeni e 
mutamenti che non impattano solo sul futuro dell'Unione Petrolifera ma, in misura più o meno 
invasiva, anche su quello di Assopetroli-Assoenergia, Assocostieri, Assogasliquidi, 
Assoindipendenti, associazioni che per tradizione hanno avuto il petrolio al centro della loro 
nascita e della loro attività. Non a caso due mesi fa da queste colonne era stato lanciato un appello alla 
creazione di un fronte comune di tutto, chiamiamolo così, il downstream petrolifero italiano, che per un 
certo periodo avrà ancora un ruolo significativo da svolgere sulla scena energetica italiana. Per affrontare 
insieme questo passaggio epocale che sta subendo una forte accelerazione. Per riorganizzarsi su nuove 
basi, nuovi scenari e nuove prospettive. Per mettere a fattor comune da una parte una serie di torri di 
guardia e di difesa e dall'altra per riorganizzare il patrimonio di uomini, tecnologie, risorse, reti e impianti di 
cui queste associazioni sono custodi e depositarie.       Un'ipotesi ambiziosa e per molti motivi difficile da 
realizzare. Di cui, elemento di giudizio non da poco, non si ha idea di chi potrebbe farsene promotore. 
L'alternativa, scrivevamo, essendo quella di attardarsi in guerre di campanile per accaparrarsi quel 
che resta del settore e per allargare il proprio orticello associativo. Con azioni di marketing mirate 
non solo ad attirare i “cani sciolti” e a portarsi via a vicenda i rispettivi soci, ma per pescare in 
altre associazioni estranee al mondo petrolifero. Un appello, quello della Staffetta, che non è caduto 
nel vuoto nella misura in cui, a quanto pare, ha offerto lo spunto per verificare e approfondire la fattibilità di 
alleanze e di accordi finora appena accennati ed abbozzati. A uscire in qualche modo dal guscio in cui 
finora erano rimasti.  Una dinamica in cui si colloca, se vogliamo, anche la decisione UP di allargare il suo 
perimetro associativo. Come? Si vedrà. Una mossa che da una parte potrebbe fare da catalizzatore, 
essendo tutti nella stessa barca, a riunire attorno a un tavolo le forze sane del settore per avviare 
un discorso comune su cosa fare in un contesto di politica energetica e ambientale e di mercato 
completamente diverso da quello in cui queste associazioni erano abituate a lavorare. Dall'altra a 
indebolirlo, nella misura in cui l'Unione sarà meno petrolifera e sempre più chissà cosa. Sparigliando e 
confondendo le carte.      Discorsi, è evidente, del tutto prematuri, ma che danno un'idea dell'importanza 
della posta in gioco. Se finora parlavamo di una partita a scacchi per risvegliare e rilanciare il 
”petrolio Italia” e mettersi alle spalle la stagione del disimpegno, ora c'è il rischio che sul piano 
associativo questa partita in un domani più o memo prossimo veda rivoluzionato il suo baricentro. 
Discorsi che da una parte dovrebbero tenere in maggior conto il ruolo, spesso dimenticato, dei gestori 
carburanti e delle loro associazioni di categoria (Faib, Fegica e Figisc in primis), che partecipano a pieno 
diritto a questa decisiva partita, e dall'altra il pericolo più che mai incombente che, favorita da queste 
mosse, una fetta sempre più importante del mercato venga abbandonata alla malavita organizzata. 
Incognite e interrogativi su cui l'Unione Petrolifera si spera possa continuare a dare risposte 
adeguate e assicurazioni convincenti.  

Considerazioni :  Da sempre sofferente di quella malattia chiamata “sindrome del muro”, quella di un 
soggetto si trova a dover prendere decisioni potendo discuterne solo con le pareti del proprio ufficio, 
appunto il muro, un partner che non ti contraddice mai, ma che proprio per questo non risponde ai tuoi 
dubbi ed alla tua solitudine, ringrazio l’autore dell’ articolo perché nella circostanza mi ha fatto sentire 
meno solo nel sostenere due tesi con le quali da tempo dialogo, appunto, solo con il mio muro.  
 
Mi riferisco ad una frase, detta in tempi lontanissimi al di fuori sospetto, con la quale espressi al dott. De 
Vita il mio apprezzamento per riuscire guidare una Unione Petrolifera della quale condividevo l’ “aggettivo” 
e molto meno il “sostantivo”. Da qualche anno sostengo  che anche l’ “aggettivo” non è appropriato.       La 
seconda tesi è quella del dramma di un sistema, del quale fanno parte tutti gli addetti ai lavori della 
cosiddetta filiera, affetto da una monocultura atavica che gli impedisce, anche solo di prendere in 
considerazione, l’ipotesi di “lavorare insieme”, attraverso forme di aggregazione anche le più elastiche, le 
meno vincolanti possibili. Un sistema che non ha ancora compreso che la sua esistenza è minacciata dall’ 
esterno e che la guerra si deve combattere su quel fronte e non sui fronti interni.  
 
Gli “orticelli”, piccoli o grandi, sono tanti e gli steccati per difenderli sembrano crescere in altezza forse, 
come sostiene SQ, soprattutto per limitare il rischio di defezioni interne. Condivido infatti l’idea di SQ della 
esistenza di una strategia di “marketing associativo”, un marketing associativo che non risolve la crisi, 
neanche più tanto nascosta, dell’associazionismo in generale, una attitudine planetaria, ma anche una 
malattia di una certa virulenza all’interno del nostro sistema. La crisi non si risolve soltanto allargando “il 
perimetro associativo” e tanto meno aumentando il numero degli associati, ma nella capacità delle 
associazioni di essere propositive, proattive, punti di riferimento per gli associati e del sistema nel suo 
insieme, magari prendendosi carico di quei ruoli che si sono resi vacanti.    
 
Talora la criticità dell’associazionismo è legata alla difficoltà per alcuni di generare nuove competenze, 
quelle delle quali per decenni non se ne è sentita la necessità, in altre circostanze, la tendenza a chiudersi 



in se stessi finisce per non far distinguere tra causa ed effetto. Un esempio è nel modo in cui affrontiamo 
oggi l’argomento della razionalizzazione della rete. La parola di uso comune è “polverizzazione” per 
indicare la sua frammentazione, la sua inefficienza, oggi anche la causa dell’insediamento di una certa 
malavita organizzata. A nessuno viene però il dubbio che una concausa della polverizzazione possa 
essere anche la polverizzazione degli intenti, degli obiettivi, di una visione comune. 
 
Dunque l’ UP ha deciso di estendere l’ambito di rappresentanza della associazione e sul piano della logica 
di una continuità associativa che tiene conto della evoluzione del mondo della energia non c’è niente da 
dire se non in quanto suggerisca la probabilmente inevitabile decisione futura del cambio della 
denominazione perché, appunto, l’aggettivo “petrolifera” avrà sempre meno senso. Se la logica della 
sopravvivenza della associazione è ineccepibile la percezione difficile da rigettare è quella di una prova 
per la cerimonia dell’ammaina bandiera, anch’essa nella logica delle cose… solo forse prematura.     
 
Siamo tutti convinti che il futuro dell’ energia non sarà petrolifero, ma certe decisioni mi suggeriscono 
l’immagine di una nave che non si voglia far andare verso i suoi prevedibili ultimi ormeggi e che si abbia 
fretta di vedere affondare, quindi  con tanto di corsa dell’equipaggio a prendersi un posto nelle scialuppe di 
salvataggio  senza neppure sapere dove queste scialuppe lo porteranno, magari, per ben che vada, ad 
arenarsi su qualche isola deserta, sperando che almeno sia di un lussureggiante … green !  
 
Ne ho scritto e parlato, e non soltanto con il muro, molte volte. Non è in discussione la transizione 
energetica verso qualunque sia l’energia del futuro che relegherà il petrolio ad un ruolo marginale, ma vale 
il paragone con la vita umana: si nasce ed abbiamo la certezza che la vita un giorno finirà e quindi gli unici 
obiettivi che possiamo darci sono il prolungarla il più a lungo possibile e il viverla al meglio.   In quel 
“meglio” non c’è soltanto la soddisfazione dei nostri interessi individuali e contingenti, ma anche di quelle 
delle generazioni future che non si identificano solo con la salute climatica del pianeta perché al futuro le 
nuove generazioni dovrebbero poterci arrivare… vive, in salute, superando le tante altre forme di 
inquinamento, quelle che riguardano la morale, il sociale, le diseguaglianze in tutte le sue varianti, che 
purtroppo stiamo lasciando loro in eredità. 
 
Il “muro” non mi dice che ho torto nel ritenere che ci sia qualcosa di poco chiaro che si oppone ad una 
transizione energetica anche accelerata ma razionale: è il dubbio di una accelerazione che non derivi da 
una autentica volontà di far vivere il nostro pianeta ma da una serie di motivi che con la sua salvezza non 
hanno molto a che fare. Non riesco ad allontanare il dubbio che con l’accelerazione del processo di 
transizione, e di un certo tipo di transizione, si intenda cavalcare l’emozione della gente ai fini di una 
nuova mappa di poteri, siano essi politici, finanziari, economici, culturali, un passaggio di mano della 
egemonia sulle vicende del pianeta e che non è detto sia meno cruento di quelli  realizzati con le armi.  
 
Se andate su internet e cercate Rivista Energia ( @RivEnergia ) trovate una relazione “Verità e retorica: 
dov’è la transizione energetica” di Enzo Di Giulio (Preside della scuola Enrico Mattei di Eni Corporate 
University, autore di numerose pubblicazioni scientifiche su temi energetico-ambientali, con attività di 
ricerca sul cambiamento climatico, cc. ) il quale sostiene che “ Il tempo è la variabile chiave nella lotta ai 
cambiamenti climatici. Non si può parlare di transizione energetica, di soluzioni, di record e di risultati 
trascurando la questione temporale. Altrimenti si cade nella pura e sterile retorica”.  Il fattore “tempo”…. è 
una tesi ragionevole. Perché viene sistematicamente ignorato ? Di certi argomenti parlano e scrivono 
pochi soggetti singoli e nel sistema lo si fa solo al proprio interno: manca  la comunicazione rivolta all’ 
esterno affinché la gente possa valutare i “pros” e i “cons” delle varie opzioni. 
 
Al contrario Il segnale che invece oggi manda la plancia di comando della “nave UP" è chiaro e non è un 
bel segnale. Sarebbe stato diverso se, in contemporanea, la comunicazione della decisione di estendere 
l’ambito di rappresentanza della associazione ai c.d. e-fuel fosse stata accompagnata da qualche 
affermazione di ferma volontà di difendere il ruolo importante che l’industria petrolifera ragionevolmente 
avrà ancora per svariati decenni. Sarebbe stato diverso se ci fosse stata una dichiarazione di intenzione, 
come appunto scrive SQ, di “riorganizzarsi su nuove basi, nuovi scenari e nuove prospettive. Per mettere 
a fattor comune da una parte una serie di torri di guardia e di difesa e dall'altra per riorganizzare il 
patrimonio di uomini, tecnologie, risorse, reti e impianti di cui queste associazioni sono custodi e 
depositarie.”  
 
Si dirà che una tale affermazione è superflua perché la volontà di difendere il settore deve essere data per 
scontata. Il “muro” la pensa diversamente e condivide la mia convinzione che i segnali in tal senso non ci 
sono da molto tempo. Lo dimostrano le “uscite” dal mercato delle note società petrolifere, la vocazione 
“verde” dell’ Eni, le incerte strategie di marketing, lo dimostra il disinteresse a comunicare con il mondo 
esterno, lo attesta la scarsa attenzione della politica nei confronti di questo settore. In questi anni il 
sistema si è dimostrato debole: l’eternamente incompiuta razionalizzazione della rete, la tardiva reazione 
al dilagare del fenomeno della illegalità, l’incomprensibile low profile nei confronti della transizione 
energetica.  Questo ed altro fa pensare che il sistema in questi ultimi anni non sia stato in grado di 
proteggere se stesso e quindi si può dubitare che ci riesca in un futuro che appare più complicato che mai.  



 
Viene così un altro dubbio ….. E’ un merito del sistema petrolifero l’aver sempre saputo guardare lontano , 
anticipando gli eventi…. anche perché molti di questi il sistema li ha favoriti, cercati, talora imposti. Se 
tanto mi da tanto forse il sistema anche in questo voler anticipare la fine del suo ciclo vitale potrebbe avere 
ragione. In tale ipotesi la filiera dovrebbe farsene una ragione, con tutte le conseguenze del caso. 
 
Io, vorrei, ma non ci riesco, credere nell’effetto catalizzatore di certe situazioni per riunire “attorno a un 
tavolo le forze sane del settore per avviare un discorso comune su cosa fare in un contesto di politica 
energetica e ambientale e di mercato completamente diverso da quello in cui queste associazioni erano 
abituate a lavorare”. Nel vedere piuttosto in certi eventi l’effetto catalizzatore di un ulteriore accelerato 
processo di disimpegno mi sto chiedendo da tempo se le associazioni abbiano un futuro al di là dello 
svolgere un lavoro di agenzia, di sportello, per disbrigare il contingente e la immancabile burocrazia.  
 
Per quanto riguarda Assoindipendenti, pur nella convinzione che per qualche tempo abbia, anzi debba, 
avere un ruolo importante nelle dinamiche attuali, magari ancora tentando la strada della aggregazione 
come ultima risorsa per andare nel futuro, da tempo sto pensando ad una sua trasformazione in qualcosa 
di diverso.  D’altra parte, almeno nelle mie intenzioni, Assoindipendenti, che pure si è trovata coinvolta in  
alcuni episodi che hanno caratterizzato l’evoluzione del mercato petrolifero nell’ultimo decennio, ha 
sempre avuto l’obiettivo di poter rappresentare il nucleo di partenza di una massa critica di persone e di 
idee, a 360 gradi, una piccola holding di pensiero strategico a disposizione di coloro che sentissero la 
necessità di avere, o recuperare, il controllo dei fattori determinanti per il futuro delle loro aziende. 
 
Una associazione che intende ora rivisitare se stessa per, nel caso, riproporsi come “Think Tank” per tutti, 
un argomento che affronterò in occasione della assemblea di Mercoledì prossimo quando discuteremo del 
“se–e-come” fare qualcosa di nuovo nell’ obiettivo di difendere gli interessi degli associati, e non solo, Di 
certo non avremo la necessità di modificare lo Statuto per estendere “l'ambito di rappresentanza e di 
allargare il perimetro associativo”, ma solo di potenziare l’associazione con altre risorse. A mio parere il 
perimetro associativo attuale ha ancora un ruolo da assolvere…. anche se la “nave ammiraglia” sembra 
pensarla diversamente. 
 
Quando ho fatto leggere la bozza di questa Newsletter  ad un amico per averne le impressioni mi sono 
sentito dire che invece di AP avrei dovuto firmarla … “Martin Lutero”.  Aveva ragione e di conseguenza ho 
eliminato qualche frase spigolosa.  Più di tanto non sono stato in grado di fare perché è arrivato il 
momento di confronti aperti tra coloro che ritengono che il settore della distribuzione abbia ancora 
qualcosa da dire. La “sindrome del muro” non mi fa sentire certo delle idee che manifesto ma temo di non 
essere il solo a parlare con un muro”: ognuno sembra avere il proprio “muro” e volersi confrontare solo 
con esso.  Avere idee diverse da altri non è “delitto di lesa maestà” ma un aspetto della bio-diversità che 
non è fondamentale processi evolutivi della natura vegetale ed animale, ma anche del pensiero.  
 
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) 


