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1. Venerdì 7 Febbraio SQ : Le schizofrenie sul carbone. Tre nuove centrali in Asia, ritiro 
degli Usa (nonostante Trump) e silenzio dell’ Europa  

 

“Con frequenza allarmante arrivano notizie che confermano la riflessione contenuta in un editoriale uscito 



sull'Economist del 23 febbraio 2019: per le sue caratteristiche, il riscaldamento globale è «un problema 
diabolico per l'umanità, urgente ma affrontato con il rallentatore, immediato ma distante, reale ma nello 
stesso tempo astratto». Alla notizia da me commentata nella Staffetta del 29 novembre 2019  sulla 
costruzione in Cina di nuove centrali elettriche a carbone per una capacità complessiva di 121 GW, se ne 
aggiunge ora una, altrettanto preoccupante, proveniente dal Giappone. 
Per supplire al ridimensionamento del nucleare, è stata infatti programmata la costruzione nei prossimi 
cinque anni di ventidue gruppi termoelettrici a carbone, localizzati in diciassette siti, che annualmente 
emetteranno in totale lo stesso quantitativo di CO2 di tutte le automobili vendute ogni anno negli Stati 
Uniti. Una decisione che non solo contraddice gli impegni presi dal Giappone per contenere le emissioni 
climalteranti, ma fa a pugni con l'immagine delle Olimpiadi che si svolgeranno nella prossima estate a 
Tokyo, descritte come tra le più “green” tra quelle finora realizzate. 
Anche se di peso meno rilevante, fanno specie anche le inversioni di tendenza in atto in due altri paesi 
asiatici, dove il gas era la principale fonte primaria (nel Bangladesh) o una delle più importanti (Pakistan). 
Il primo ha in cantiere 10 GW di capacità a carbone, il secondo ne ha già messo in servizio 5 GW e 
programmati altrettanti per i prossimi anni. 
Se nella prima economia mondiale in termini di Pil (Stati Uniti), quando parla per difendere le centrali a 
carbone Trump abbaia, ma non morde, perché a condannarle è la loro non competitività, nella seconda 
(Cina) e terza (Giappone) si sta invece facendo sul serio, malgrado, al contrario del presidente americano, 
i loro governi riconoscano la gravità dell'emergenza climatica.  
Proprio come ha rimarcato l'Economist, il problema, pur essendo reale, appare nello stesso tempo così 
astratto da autorizzare decisioni che vanno in senso contrario, senza suscitare reazioni neanche da parte 
dell'UE, il cui impegno per l'European Green Deal giustificherebbe manifestazioni per lo meno di 
disappunto. 
Quando si tratta di notizie con implicazioni climatiche, a comportamenti schizofrenici non sfuggono 
nemmeno quei media che assicurano una notevole, e positiva, copertura ai temi dello sviluppo sostenibile. 
In Italia tra i quotidiani più autorevoli, uno che vi dedica con continuità spazio, è certamente Il Sole 24 Ore. 
Ebbene, nel numero dello scorso 4 febbraio un'intera pagina è stata dedicata a un servizio su una miniera 
di carbone siberiana, acquistata nel 2008 da una nota impresa italiana (CoeClerici) , che ha portato la 
produzione annua da poco più di 300.000 tonnellate a 1.700.000 nel 2020, con l'obiettivo di raddoppiarla 
nel prossimo quinquennio. 
Trattandosi della prima azienda occidentale ad acquistare una miniera di carbone in Russia, è più che 
comprensibile l'attenzione di un quotidiano a forte connotazione economico-finanziaria, ma, a parte un 
generico cenno alle «statistiche sul legame tra inquinamento e salute degli abitanti», il taglio del servizio 
giornalistico oscilla tra l'asettico e la simpatia per una storia imprenditoriale esemplare.  
Quando, alla domanda se sono preoccupati dal declino del carbone sui mercati mondiali e dalla lotta 
globale alle emissioni di CO2, un top manager dell'azienda risponde «No, perché noi lavoriamo nel settore 
“buono”, quello del carbone metallurgico per produrre acciaio … per i prossimi 30 anni non ci saranno 
tecnologie alternative», la giornalista che lo intervista non batte ciglio. Eppure, scrivendo su un quotidiano 
che dedica molta attenzione alla vicenda Ilva, non dovrebbe esserle sfuggito la discussione sull'utilizzo del 
gas come riducente dei minerali di ferro, scelta che consente di eliminare la cokeria. Inoltre, trattandosi di 
un articolo che occupa un'intera pagina, stupisce che nessuno in redazione abbia notato questa 
dimenticanza.         Di nuovo la crisi climatica viene vissuta come reale, ma nello stesso tempo astratta, 
come d'altronde accade nei comportamenti quotidiani anche di chi è seriamente preoccupato per gli effetti 
provocati dal riscaldamento globale. Lo conferma l'analisi di un manager italiano impegnato nel settore 
delle rinnovabili: le posizioni assunte sui temi energetico-ambientali raramente spostano voti da un partito 
a un altro. Condividendola, personalmente aggiungo un purtroppo. 
 
Considerazioni : Non credo si tratti di schizofrenia ma di ipocrisia da parte di “poteri forti” che attraverso 
la transizione energetica a sostegno della “salute” del pianeta mirano ad una altra transizione, quella del 
passaggio di mano della egemonia politica e culturale nel mondo. Nel N. 32/2019 delle Newsletter avevo 
scritto che “di fronte ad economie sostanzialmente congelate da equilibri industriali e commerciali da 
tempo stagnanti qualcuno può trovare interesse a romperli per proporre nuovi modelli di sviluppo. Ci 
saranno i Paesi che cavalcando la transizione energetica avranno trovato il modo di distruggere o 
ridimensionare mercati fino ad allora difficili da contrastare” laddove “anche la politica trova nella 
transizione energetica un suo interesse in quanto consente di cavalcare le emozioni della gente ai propri 
fini, anche molto diversi da quelli che hanno generato le emozioni stesse.“  Proprio poche ore fa mi sono 
trovato a discutere questa tesi con un rappresentante del top management di una società petrolifera: la 
condivisione della tesi di un disegno egemonico a livello planetario è stata totale ma non mi sono trovato 
d’accordo sulla accettazione della sua ineluttabilità e sulla inutilità di qualche reazione da parte dell’ 
Europa che pure ha inteso accreditarsi la leadership nella guidare la transizione energetica che salverà il 
pianeta. E’ proprio questa incapacità di reagire, anche solo con le parole, che la rende debole e perdente 
e ne abbiamo esempi ogni giorno.  
 
 

MERCATO 



 

2. Martedì 4 Febbraio – “Self per tutti”, primo elenco dei punti vendita aderenti alla 
iniziativa”.  Già oltre 430, online sul sito UP insieme ad una guida.  

 
Sul sito dell'Unione Petrolifera (www.unionepetrolifera.it) è disponibile un primo elenco dei punti vendita 
che hanno aderito all'iniziativa “Self per tutti” in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 3 
dicembre dalla Federazione delle Associazioni Italiane delle Persone con lesione del midollo spinale (FAIP 
Onlus), da Unione Petrolifera, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti ad 
essa aderenti, e dai gestori rappresentati da Faib, Fegica e Figisc/Anisa.       Si tratta di oltre 430 stazioni 
di servizio delle associate ENI, Q8 e Tamoil che ad oggi hanno aderito all'iniziativa sia sulla viabilità 
stradale che autostradale. Impianti, informa un comunicato, sui quali sarà fornita assistenza agli 
automobilisti disabili nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al 
self-service, consentendo pari opportunità nell'usufruire delle condizioni previste per tale modalità di 
rifornimento.  (….) 

 

3. Mercoledì 5 Febbraio – SQ Auto a metano, Vettori (Assogasmetano): siamo stati 
buoni profeti” 

 “Siamo stati buoni profeti. Dopo il 142 % di aumento delle immatricolazioni di dicembre, che ci hanno 
consentito, nonostante i primi nove mesi del 2019 siano stati quasi da bancorotta (- 13,3 % fino a 
settembre, con una punta di quasi il 30 % nel semestre!), di chiudere l'anno trascorso in positivo (+ 5,9 % 
rispetto al 2018), gennaio 2020 parte con un + 136%”. Lo rileva Paolo Vettori, presidente di 
Assogasmetano, ricordando che a conclusione di un'analisi del mercato auto nel 2019 aveva scritto 
“chiudiamo il 2019, nonostante tutto in positivo e ci aspettiamo un 2020 ancora migliore”. 
Oggi aggiunge “i modelli Golf e Polo la fanno da padrone con una richiesta di 1.874 vetture, pari a oltre il 
45 % della domanda. Unica nota dolente è vedere che i veicoli di produzione italiana sono scesi ormai al 
10 % delle vendite”. (….) 
 

4. Lunedì 10 Febbraio – SQ : Q8, accordo con Telepass per pagamenti con smartphone. 
Circa 3.000 punti vendita abilitati su strade e autostrade.  

 
Telepass ha rafforzato la partnership con Kupit portando da 1.000 a circa 3.000 i punti vendita a marchio 
Q8 presso i quali è possibile pagare il rifornimento carburante tramite l'app Telepass Pay attraverso il 
telefono.      È possibile pagare con l'app Telepass Pay, si legge in una nota congiunta, sia se si sceglie la 
modalità di rifornimento self sia se si sceglie la modalità servito. Nel primo caso l'app genera un codice 
corrispondente al valore di carburante selezionato: basta digitare il codice sulla colonnina e procedere al 
rifornimento. Nel caso della modalità servito il codice generato dall'app dovrà semplicemente essere 
comunicato al personale del punto vendita. La transazione del rifornimento carburante viene confermata 
con una notifica in app e il costo sarà addebitato sul proprio conto Telepass.      Con l'app è inoltre 
possibile pagare la sosta sulle strisce blu in oltre 100 città italiane, prenotare e pagare il lavaggio dell'auto 
su strada o nei principali parcheggi, saldare il bollo senza costi aggiuntivi, prenotare e pagare una corsa in 
taxi, un viaggio in traghetto dai principali porti italiani e lo skipass.        “Il consolidamento della partnership 
con Q8 che ha saputo leggere per primo il valore dell'integrazione con piattaforme tecnologiche di nuova 
generazione – ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministrazione delegato di Telepass – è un ulteriore 
passo in avanti nel percorso che la nostra società ha avviato per agevolare la mobilità dei clienti, 
sviluppando nuovi servizi di pagamento che rispondano ai requisiti di utilità, semplicità e innovazione. La 
crescita continua di clienti e la diversificazione dei servizi ci conferma che, nel giro di due anni, abbiamo 
dato vita a una piattaforma di pagamenti digitali apprezzata, che facilita la vita a milioni di persone in 
mobilità”.        Per accedere a tutti i servizi di Telepass Pay è sufficiente sottoscrivere il contratto attraverso 
il sito telepass.com o direttamente sull'app Telepass Pay, disponibile su Android e iOS. 

 

5. Martedì 18 Gennaio – SQ : Consumi petroliferi, in Gennaio -2,1 %. Vanno giù i 
consumi di diesel (-27.000 t), mentre salgono quelli di benzina (+18.000) e di Gpl auto 
(+5.000) 

Nel mese di gennaio, i consumi petroliferi italiani sono diminuiti del 2,1%, cioè di 104.000 tonnellate a 4 
milioni 789 mila tonnellate rispetto allo stesso mese del 2019, complice l'effetto calendario (gennaio 2020 
ha contato un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso). È quanto calcola il 
ministero dello sviluppo Economico, che ha deciso di correggere al rialzo le stime sui consumi di gennaio 
2019, da 4 milioni 691 mila tonnellate a 4 milioni 893 mila tonnellate. In particolare sono andate molto 
male le vendite di diesel (-1,4%, cioè 27.000 tonnellate a 1 milione 936 mila), sia in rete (-0,7%), che in 
extrarete (-2,1%), trainando al ribasso tutto il comparto: le vendite di gasolio totale sono diminuite di 
63.000 tonnellate (-2,9%) a 2 milioni 124 mila tonnellate.            Sono andate invece bene le vendite di 
benzina, in aumento del 3,2% (+18.000 t), con incrementi sia sulla rete (+3,6%) che sull'extrarete (+6,1%). 



In crescita anche le vendite di Gpl auto (+3,7% a 139.000 tonnellate). Nella sua nota di commento, 
l'Unione Petrolifera segnala "la performance molto negativa dei prodotti ad uso riscaldamento (gasolio e 
gpl combustione) a causa di un gennaio molto più caldo (+1,7 gradi) rispetto allo scorso anno e, al 
contrario, una performance notevole del bitume con un incremento superiore al 50%. Da segnalare infine 
un lieve calo del carboturbo (-0,3%)”. 

ILLEGALITA’ 
 

6. Mercoledì 12 Febbraio – Marsica Life – Carico di gasolio sospetto, Mauro Lilli e un 
autista arrestati dalla guardia di finanza 

 
Carsoli. Violazione testo unico sulle accise e prodotto che  circolava irregolarmente. Questa l’accusa 
mossa dagli uomini delle fiamme gialle di Roma che hanno arrestato Mauro Lilli, l’imprenditore marsicano  
dei prodotti petroliferi e  patron della Elle Emme Petroli Srl con sede a Oricola. E’ stato messo ai 
domiciliari nella villa di Carsoli. Arrestato, e ugualmente  messo ai domiciliari,  anche un autista, Pasquale 
Sannino, 55 anni, di Torre del Greco,  fermato dai finanzieri del terzo nucleo  operativo metropolitano di 
Roma che hanno eseguito l’operazione. Le accuse riguardano  irregolarità nel settore della distribuzione 
di carburanti e della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.  Tutto ruota attorno al fatto che, 
secondo   la finanza di Roma,  il gasolio era destinato all’azienda petrolifera di Lilli. Sull’operazione viene 
mantenuto stretto riserbo perché sarebbero ancora in corso degli accertamenti. E’ stato eseguito il 
sequestro del carburante proprio alla luce della presunta violazione del testo unico sulle accise per quella 
tipologia di prodotto petrolifero. L’autocisterna sequestrata, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe 
stata fermata nei pressi di Oricola ed era diretta, sempre secondo la tesi della Finanza, allo stabilimento di 
della Elle Emme Petroli,  azienda storica, presente sul mercato  da oltre 30 anni nella produzione di 
energia combustibile destinata a gran parte del territorio nazionale per enti pubblici, aziende private, 
stazioni di erogazione carburanti e abitazioni. Mauro Lilli, così come l’altro arrestato,  dovrà essere 
ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano. L’udienza di convalida si terrà 
domani mattina. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano. 

13 Febbraio – Terre Marsicane  
Avezzano – Mauro Lilli è tornato in libertà. A deciderlo il Gip del Tribunale di Avezzano a seguito 
dell’interrogatorio di garanzia di stamane. L’imprenditore di Carsoli, titolare della Elle Emme Petroli SRL, 
era stato arrestato ieri dalla Guardia di Finanza di Roma per irregolarità nel settore della distribuzione di 
carburanti e della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Scarcerato anche Pasquale Sannino, 
l’autista dell’autocisterna fermata e sequestrata nei pressi di Oricola. Per lui il Gip ha disposto l’obbligo di 
dimora nel suo paese natale, in provincia di Napoli. Lilli e Sannino sono difesi dall’avvocato Antonio Milo. 
 
Considerazioni : …. No comment ! 
 

7. Martedì 18 Febbraio - SQ : Frodi carburanti, operazione a Napoli. Sequestri per 60 milioni. 
 
La guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un sequestro di beni per 60 milioni di euro nei confronti di 
un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei carburanti. I finanzieri del I 
Gruppo hanno operato, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane, su delega della Procura della Repubblica di 
Napoli, nei confronti dei rappresentati legali di società, con sedi in Campania, Lazio, Emilia-Romagna, 
Calabria e Sicilia. Nel luglio del 2019, nell'ambito della stessa operazione erano stati sequestrati oltre 7 
milioni di litri di gasolio, scaricati nel porto di Napoli da una nave proveniente dalla Spagna - Cartagena - e 
battente bandiera maltese. 
 
Considerazione :  E i nomi ?  

 

8. Mercoledì 19 Febbraio – SQ : Frodi carburanti, operazione a Pistoia. Sequestro per 55 milioni 
di euro, 17 gli indagati 

Proseguono le operazioni di polizia per il contrasto alle frodi nella distribuzione carburanti. Oggi tocca alla 
Toscana: un'inchiesta per una presunta frode fiscale sull'Iva nel settore carburanti ha portato oggi la 
Guardia di finanza di Pistoia a eseguire un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni, 
quote di società e disponibilità finanziarie per oltre 55 milioni di euro, importo corrispondente all'evasione 
contestata. Gli indagati sono 17, residenti in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio e 
Lombardia. L'operazione è stata condotta insieme alla direzione di Toscana, Sardegna e Umbria 
dell'Agenzia delle Dogane.     Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, 
omesso versamento di Iva, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e autoriciclaggio i 
reati ipotizzati nell'ambito dell'inchiesta, denominata “Oil flood” e coordinata dal pm di Pistoia Claudio 
Curreli.  L'indagine è partita da una verifica fiscale a una società e ha portato poi alla scoperta della 
presunta frode fiscale e evasione di Iva che ha coinvolto “soggetti operanti nel settore della vendita 



all'ingrosso e al dettaglio di carburanti, con sede nella provincia di Pistoia”, spiegano le Fiamme Gialle. La 
frode sarebbe stata realizzata mediante l'utilizzo di società cartiere e/o filtro amministrate da prestanome 
che venivano fittiziamente interposte negli acquisti di notevoli quantità di prodotti petroliferi nonché 
mediante l'utilizzo di false dichiarazioni di intento che consentivano l'acquisto di carburante senza 
l'applicazione dell'Iva. L'indagine, che ha preso in esame gli anni 2018 e 2019, ha in totale coinvolto 18 
società, tra cui un'azienda titolare di più distributori, ditte operanti nel commercio dei carburanti e le 
cartiere che venivano utilizzate per frodare il fisco per poi essere chiuse nel giro di poco tempo. 
 
Considerazione : …. Ancora, dove sono i nomi ?!  Perché nella operazione di Avezzano il nome è stato 
fatto e non in quelle di Napoli e  Pistoia ? Un sequestro di beni per 55 milioni (Pistoia) in termini di 
evasione di Iva indicano un business da ca 150 milioni di litri per ciascuno dei due anni . In termini di Atb 
equivalenti stiamo parlando di 5.000 Atb /anno cioè ca. 20 Atb / giorno transitate in uno o più depositi 
fiscali e/o commerciali della zona. E una Atb ha dimensioni non proprio quelle di una Smart ….  
Comunque il problema ormai è un altro: Le operazioni della Finanza sono adesso quasi quotidiane con 
tanto di deferimenti all’ autorità giudiziaria, arresti e sequestri di beni … i processi dove sono ? Perché non 
se ne dà mai notizia. E poi, insisto … i nomi ? Perché tanta reticenza. Se al supermercato rubassi una 
mela è quasi certo che finirei sul giornale con nome e cognome. Quelli che rubano 6 miliardi di euro l’anno 
no ?  Come cittadino che vede sottratti all’ erario 6 miliardi l’anno ho il diritto di conoscere i disonesti e loro 
reti per poter decidere di andare a fare rifornimento altrove ? Possibile che in 5 anni non sia stato 
celebrato un solo processo ? Se poi dovessimo pensare che non sono i responsabili della truffa beh allora 
qualcuno dovrebbe andarli a cercare  altrove senza dare fastidio a onesti lavoratori. 
 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 

9. Venerdì 31 Gennaio – SQ : Miniambiente, nasce il “gruppo di studio su economia e sviluppo 
sostenibile” 

 

Si è insediato ieri al ministero dell'Ambiente il Gruppo di studio su economia e sviluppo sostenibile, 
presieduto dal professor Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica all'Università di Tor Vergata 
di Roma, già consigliere economico del ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed editorialista di Avvenire. Il 
Gruppo di studio supporterà il Comitato per la bioeconomia e la fiscalità sostenibile sui temi dello 
sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile nelle Nazioni Unite e proposte 
normative in ordine alle più rilevanti questioni economico-ambientali. 

Del comitato fanno parte anche: Pierluigi Morone, professore ordinario di politica economica all'Università 
degli studi di Roma Unitelma Sapienza e consigliere economico del ministro; Jeffrey D. Sachs, professore 
ordinario presso la Columbia University di New York (Usa); Gustavo Piga, professore ordinario di 
economia politica all'Università di Tor Vergata di Roma; Pierluigi Conzo, professore associato di politica 
economica all'Università di Torino; Mariangela Zoli, professore associata di politica economica presso 
Università di Tor Vergata di Roma; Vittorio Pelligra, professore associato di economia l'Università di 
Cagliari; Francesco Salustri, ricercatore senior presso il Centro di economia sanitaria dell'Università di 
Oxford e l'architetto Edoardo Zanchini Di Castiglionchio, esperto di economia ambientale e vicepresidente 
di Legambiente.         In particolare il Gruppo lavorerà sui seguenti ambiti: sistemi di rating e di valutazione 
della finanza verde; metodi di “nudging”, ovvero la cosiddetta economia comportamentale, per lo stimolo 
all'adozione di stili di vita e di consumo responsabili; green public procurement, cioè gli acquisti verdi 
per le pubbliche amministrazioni; gli incentivi all'adozione di iniziative in direzione della sostenibilità 
ambientale; campagne di promozione della sostenibilità ambientale; smart working e sostenibilità 
ambientale. (….) 

 
10. Venerdì 31 Gennaio - SQ : Il futuro delle professioni nel settore dell’ energia 
 
Sono stati presentati ieri a Roma, presso Villa Blanc, i risultati della ricerca “Traiettorie evolutive e 
competenze per le imprese Energy”, realizzata dalla Luiss Business School per ManpowerGroup. 
L'analisi, presentata dai docenti Federica Brunetta ed Emanuele Mangiacotti, è stata svolta con 
l'obiettivo di evidenziare le nuove competenze richieste nel settore dell'energia, da sempre soggetto a 
grandi forze trasformative e sottoposto alle continue sfide del cambiamento. Alla realizzazione del 
rapporto hanno contribuito non solo docenti e ricercatori della Luiss Business School, ma anche manager 
e responsabili del personale di undici tra le principali aziende che operano nelle filiere del settore 
energetico, Gas, Power e Oil. “Partendo dai principali trend di settore – ha dichiarato l'amministratore 
delegato di ManpowerGroup Italia, Riccardo Barberis – sono stati analizzati i cambiamenti per quanto 
riguarda strategie e business model, e il loro impatto sull'organizzazione e sulle persone in termini di 
processi, ruoli, cultura, mindset e capacità. Dall'analisi emerge che le professioni del futuro avranno 
sempre maggiori connessioni con le tecnologie digitali”. Stando alla ricerca, il settore registra infatti un 
elevato livello di disruption tecnologica, tale da imporre sia nel lungo che nel breve periodo lo sviluppo di 



competenze digitali, transdisciplinarità e flessibilità. Per le organizzazioni è essenziale lavorare alla 
creazione di team agili e di contesti dinamici, all'interno dei quali le singole funzioni siano sempre più 
integrate. (….)        “Di figure professionali ce ne sono alcune che vanno in qualche maniera sviluppate e 
consolidate”, ha commentato l'a.d. di Acea, Stefano Donnarumma. “La competenza ingegneristica 
rimane fondante. Lo sviluppo energetico si fonda su reti elettriche, su reti gas, su tecnologie che 
necessitano di competenze specifiche e hard da un punto di vista delle competenze, per quanto riguarda 
l'analisi dei dati per la gestione dei sistemi informatici e la gestione di blockchain e di analisi del dato.”  
Dello stesso avviso anche l'a.d. della Kuwait Petroleum Italia, Giuseppe Zappalà, secondo il quale il 
cambiamento epocale che il settore sta vivendo non è dovuto solo alla transizione energetica e alla 
trasformazione digitale. “È la prima volta che dobbiamo lavorare con quattro generazioni differenti – ha 
infatti affermato – “cosa chiediamo alle nuove generazioni? Di cambiare le competenze, di essere più 
transdisciplinari, cioè lavorare con discipline diverse e cercare di cambiare i propri comportamenti; essere 
più emotivi; avere una social intelligence, cioè capire quali sono le necessità, non solo dei nostri clienti, ma 
anche dei nostri colleghi di lavoro; avere la capacità di lavorare con tantissimi dati; avere la capacità di 
trovare delle soluzioni difficili a dei problemi difficili”. (….)   
 

11. Mercoledì 5 Febbraio  - SQ : Tavolo auto (Sostegno alla domanda), Patuanelli: 
studieremo incentivi in vista della prossima manovra  

 
“ Analisi dei possibili incentivi, studio di misure e risorse a supporto della domanda di mobilità, per definire 
un percorso condiviso in vista della prossima legge di bilancio. E' questo, ha spiegato ieri sera il ministro 
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, l'obiettivo del gruppo di lavoro sul sostegno alla domanda di 
mezzi di trasporto, istituito nell'ambito del tavolo automotive        In una nota diramata dopo l'incontro, 
durato circa 4 ore, il ministero ha sottolineato che "l'obiettivo è quello di sostenere il processo di 
transizione in atto nel settore che si sta orientando su nuovi standard tecnologici energetici e di mobilità 
sostenibile". All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, della 
Conferenza delle Regioni, nonché dell'università e della ricerca,. In apertura, si legge nella nota, Patuanelli 
ha sottolineato come “l'automotive sia uno dei settori strategici per il Paese in cui la transizione può 
costituire una grande opportunità di sviluppo se accompagnata da misure incentivanti, in grado di 
supportare i cambiamenti in atto. Per questo motivo abbiamo preso l'impegno come Governo di 
accompagnare la transizione energetica e produttiva del settore, partendo dall'analisi degli incentivi alla 
domanda, per proseguire con quella relativa sia alla produzione sia alla rete infrastrutturale a servizio del 
mercato. In vista della predisposizione della prossima legge di bilancio, è pertanto necessario definire un 
percorso condiviso”. (….) "Il confronto - sottolinea ancora il Mise nella nota - consentirà di definire le 
misure e le risorse da destinare a supporto della domanda di mobilità tenendo conto dei cambiamenti 
tecnologici ed economici in atto nella filiera dell'automotive. Sono stati quindi analizzati gli effetti che gli 
interventi tecnologici, normativi e fiscali avranno anche in ambito culturale, sociale, formativo ed 
occupazionale".      I risultati dell'incontro "confluiranno in un documento finale, insieme a quelli dei 
prossimi gruppi di lavoro sull'offerta e sulle reti infrastrutturali, già programmati per il 18 febbraio e il 4 
marzo". 
Sul tema degli incentivi alla mobilità sostenibile è giunta sempre in serata una puntualizzazione del 
sindacato Uilm, che invita a concederli a "tutte le auto non inquinanti sulla base dei dati oggettivi e non di 
scelte ideologiche”, senza puntare solo sull'elettrico.  
“Chiediamo al Governo - ha dichiarato a margine dell'incontro Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm 
responsabile del settore auto - di immaginare un sistema di incentivi che sia capace di garantire un 
graduale ed equilibrato passaggio ad un parco auto sempre meno inquinante, sulla base dei dati oggettivi 
sulle emissioni complessivamente prodotte nell'intero ciclo di vita di una vettura e non sulla base di 
pregiudizi ideologici esclusivamente legati al tipo di propulsione utilizzata”.  
“Se si incentivasse ad esempio la sostituzione delle vecchie vetture fortemente inquinanti - spiega Ficco - 
con nuove vetture anche benzina e diesel di ultima generazione, il beneficio ambientale sarebbe evidente. 
La trazione elettrica rappresenta difatti solo una piccola frazione delle attuali immatricolazioni e avrà 
bisogno di molti anni e grandi investimenti in infrastrutture, secondo le stesse previsioni esposte dal 
Ministero, per diventare davvero rilevante: si è parlato in particolare di una quota del 17% di elettrico nel 
2030. Dobbiamo quindi favorirla, ma senza scartare aprioristicamente altre soluzioni che possono 
contestualmente arrecare ottimi risultati, da quelle che rendono assai meno inquinanti le motorizzazioni 
tradizionali a nuove opportunità come il gas naturale compresso o l'idrogeno, che poi è una forma per certi 
versi più avanzata di elettrico già allo studio sui veicoli pesanti”. 
"Quello che proprio non occorre, in ogni caso, è l'adozione - ha proseguito poi Ficco - di provvedimenti 
spot del tutto incapaci di produrre effetti ambientali positivi, come ad esempio è stato il divieto di 
circolazione delle vetture diesel a Roma, che non è riuscito a migliorare la qualità dell'aria ed ha colpito 
auto con motorizzazione euro 6, lasciando circolare auto ben più inquinanti”. 
“Sarebbe auspicabile - ha concluso - che la tempistica degli incentivi tenesse conto anche dei processi in 
atto nell'industria italiana, come noto oggi concentrata sulla produzione di vetture a propulsione 
tradizionale ma in procinto di ampliare fortemente l'offerta di auto elettriche e ibride. Infine l'obiettivo 
dichiarato di ridurre il parco circolante complessivo di veicoli privati dovrebbe essere bilanciato da un 



grande potenziamento della rete di trasporti pubblici, altrimenti si tradurrà in un'operazione per così dire 
classista e a pagarne le spese saranno i comuni cittadini, i pendolari e i lavoratori che saranno costretti o a 
sostenere costi maggiori o a subire disagi e aggravi dei tempi di viaggio”. 
 
Il documento illustrato da Sara Romano  
 
“ Introduzione di progetti standardizzati sui Certificati bianchi per flotte ibride ed elettriche e aumento degli 
obblighi di miscelazione dei biocarburanti e del contributo del biometano con il recepimento della direttiva 
Red II. Queste le misure di incentivazione della domanda di mobilità sostenibile cui sta lavorando il 
ministero dello Sviluppo economico, illustrate da Sara Romano, responsabile della Dgaece (direzione 
generale per l'Approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica) del Mise, martedì scorso in 
occasione della riunione in via Veneto del “Gruppo domanda”, una delle tre articolazioni del tavolo auto. 
Romano ha illustrato gli obiettivi in materia di mobilità inseriti nella versione definitiva del Piano energia e 
clima (Pniec) e consegnato ai partecipanti al gruppo di lavoro una serie di “elementi di discussione” con 
azioni strategiche e misure di breve-medio termine: incentivare il rinnovamento dei veicoli per trasporto di 
linea e non (taxi, veicoli condivisi); rimodulare le risorse non spese della Legge di bilancio 2019 con 
incentivi all'acquisto di veicoli per il 2020-2021 ed eventuali dotazioni aggiuntive; accelerare il trend di 
riduzione delle autovetture di categoria ante Euro 4; accelerare il rinnovo dei parco veicoli della P.A. 
(almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2025 e l'85% entro il 2030 di veicoli elettrici e veicoli ibridi con 
ricarica esterna, a metano e a idrogeno, nonché elettrici o metano nel caso degli autobus); realizzare poli 
logistici integrati per la ricarica elettrica e il rifornimento dei veicoli dotati di sistemi di stoccaggio; adeguare 
i piani tariffari per la ricarica dei veicoli elettrici (con Arera) per il trasporto pubblico locale e semplificare le 
procedure amministrative. 
 
Considerazioni :  Non male il segretario nazionale UILM (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici) 
Gianluca Ficco …. ! Sembra avere le idee chiare: pochi concetti, ma fondamentali. Mi piacerebbe 
conoscere gli interventi di altri partecipanti al tavolo. Un tavolo attorno al quale siedono 32 (Aci, Ada 
(demolitori auto), Ancma, Anfia, Aniasa, Aqcf-R, Assilea, Assogasmetano, Cami-Unive, Casartigiani 
Autoriparazioni, Cei-Cives, Cgil, Cisl, Cluster Trasporti, Cnh-Iveco, Confcommercio, Conferenza delle 
Regioni, Confindustria, Ecogas, Elettricità Futura, Enea, Federauto, Federmetano, Fim Cisl, Fismic-
Confsal, H2IT, Motus-E, Ngv Italia, Polito, Tesla, Univaq e Unraema) non  la rappresentanza degli 
imprenditori privati del settore distribuzione prodotti petroliferi. Abbiamo forse dato la delega a  Motus-E ?   
 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 
 
 

12. Venerdì 31 Gennaio – SQ : Italia-Germania, le partite su auto e carbone 

 
Due settimane fa la ministra tedesca dell'Ambiente Svenja Schulze ha dichiarato che la Germania è il 
primo paese al mondo a dire addio sia al nucleare che al carbone, e che questo è un importante segnale 
per tutti.       L'Italia è uscita dal nucleare nel 1987 e ha indicato nel 2025 la data del phase out delle 
centrali a carbone. Una scelta, quella dello stop al nucleare, che ci è costata – almeno in termini di costo 
dell'energia. Come ci costerà anche l'uscita dal carbone – programmata ben prima del 2038 indicato dalla 
Germania.       Record a parte, il punto è che la Germania sta cercando di mettere insieme una svolta 
epocale, avendo da sempre fatto dell'energia a basso costo una priorità, vista la struttura manifatturiera 
dell'economia. Con il Nord Stream 2, Berlino non ha esitato ad affrontare frizioni con l'Unione europea per 
assicurarsi ulteriori forniture di gas dalla Russia proprio in vista di questo passaggio, assumendo di fatto 
una posizione di forza sull'intero mercato europeo del gas.          Il punto, cioè, è che i piani tedeschi, 
prima che alla protezione del clima e dell'ambiente e nonostante una forte rappresentanza dei Verdi in 
politica, hanno al centro la competitività dell'industria nazionale. Tanto che diversi osservatori hanno 
notato che il phase out del carbone tedesco non è in linea con gli obiettivi climatici: troppo lento, troppo 
poco.  Anche per questo, Berlino ha proceduto prima alla definizione delle leggi (leggi, non proclami) per 
assicurare una transizione senza sconquassi economici e sociali e poi penserà a inviare il Piano energia e 
clima a Bruxelles. È singolare che, dei maggiori paesi europei, solo l'Italia ha consegnato il Piano nei 
termini previsti.     La legge tedesca sul phase out, attualmente all'esame del parlamento, è stata 
preceduta da un serrato confronto con i Land carboniferi e contiene impegni, cronoprogrammi e 
soprattutto stanziamenti: per i minatori, per chi ha le centrali elettriche, per fare gli impianti a gas e per 
riconvertire ciò che va chiuso.       Sul nostro Pniec sono intervenute Regioni e sovrintendenze per 
rivendicare le rispettive prerogative, ricordando a tutti che gli obiettivi si raggiungono non alzando 
l'asticella di mezzo punto ma individuando e condividendo tra i vari livelli di governo iter e linee di condotta 
che garantiscano la ragionevole certezza a chi vuole investire e la necessaria tutela degli interessi 
concorrenti.       Tornando al phase out, l'Italia lo aveva annunciato già a fine 2017, con la Sen di Calenda; 
poi, di punto in bianco, a fine 2018 il ministero dell'Ambiente aveva imposto agli operatori la presentazione 
dei piani di chiusura delle centrali a carbone; nel frattempo sono partiti i tavoli sui singoli impianti; infine, 



nella versione definitiva del Pniec si è recuperato il riferimento ineludibile alle infrastrutture per il phase 
out. Per il resto, non si è ancora parlato di soldi. O, meglio, ne aveva parlato Calenda presentando la Sen, 
quantificando in 3,8-4 miliardi di euro il costo dell'uscita anticipata dal carbone rispetto alla “scadenza 
naturale”. Ma, oltre ai soldi, aveva avvertito il ministro, servono le autorizzazioni delle opere, e quindi il 
consenso di Regioni e Comuni. Tanto che si arrivò a ipotizzare un Dpcm per individuare le infrastrutture su 
cui premere l'acceleratore. Insomma, era tutto pronto e impostato già un paio di anni fa ma la furia 
iconoclasta di chi è stato a via Veneto negli ultimi due anni ha portato a ricominciare da capo, evocando 
nel frattempo come uno spirito salvifico il “cavo triterminale”, su cui aspettiamo primavera per l'analisi 
costi/benefici di Rse. 
(….)  E questo è solo un capitolo della transizione. Un altro riguarda la riconversione del settore auto, su 
cui ieri i sindacati a Torino hanno lanciato un forte allarme dal lato occupazione. La prossima settimana 
iniziano gli incontri al ministero dello Sviluppo economico. Il presidente di Assolombarda (e candidato alla 
guida di Confindustria) Carlo Bonomi ha messo già una grossa ipoteca: nel comparto auto, ha detto in 
settimana, non si sta muovendo “nulla”, nonostante i tre tavoli “convocati tra febbraio e metà marzo, e 
temo si perderà molto tempo. Siamo come al solito alla politica degli annunci”.     In attesa di definire le 
linee di politica industriale, il Pniec “spara” comunque quattro milioni di elettriche pure in circolazione al 
2030. (….) al tavolo proposte per la legge di bilancio. Proposte che sono arrivate e si sono arenate a via 
Veneto.     Anche su questo fronte, in Germania sono un pezzo avanti. Certo, lì possono parlare 
direttamente con chi le decisioni le prende, mentre Fca ha ormai la testa tra gli Usa e la Francia. Il punto è 
che non c'è più tempo per proclami, rinvii e posizioni ideologiche. Senza sviluppo industriale diventa 
difficile anche raggiungere gli obiettivi sul clima.     L'impressione, purtroppo, è che il moltiplicarsi di 
comitati, osservatori e cabine di regia nasconda una pericolosa incertezza della linea di azione del 
governo. 
 
Considerazioni : E’ molto triste  dover ammettere che l’unica volta in cui il confronto con la Germania si è 
risolto a favore della Italia è quello del 4 a 3 della semifinale dei campionati mondiali di calcio del 1970.  Mi 
dispiace per le generazioni post 1970 che si sono perse l’occasione, forse unica ed irripetibile !  Di certo la 
partita che oggi stiamo giocando adesso allo stadio della Transizione Energetica difficilmente potremo 
vincerla e ci sarà di poca consolazione scoprire poi che anche la Germania e l’ Europa finiranno fuori dalla 
sfida mondiale.  Il fatto che “i piani tedeschi, prima che alla protezione del clima e dell'ambiente e 
nonostante una forte rappresentanza dei Verdi in politica, hanno al centro la competitività dell'industria 
nazionale”, e che “ Berlino ha proceduto prima alla definizione delle leggi (leggi, non proclami) per 
assicurare una transizione senza sconquassi economici e sociali e poi penserà a inviare il Piano energia e 
clima a Bruxelles“ (a fronte di una Italia che invece l’ha consegnato per prima) non stupisce  coloro che 
prestano un minimo di attenzione anche semplicemente a quelle informazioni che televisione e giornali ci 
regalano per farci avere una idea di  come gira il mondo. E’ vero che gli indici di ascolto sono altissimi solo 
con il Festival Sanremo e che c’è una crisi diffusa della carta stampata, ma i politici (tutti) … in che mondo 
vivono ?!  Siamo sicuri che siano attrezzati per viverlo e farcelo vivere ?  Mah …. Riguardo all’ultima frase 
perché  “l’impressione è” ?! E’ una constatazione. 
 

13. Mercoledì 5 Febbraio – SQ : Auto, le audizioni di Enea, Cnr e Polimi al Senato  
 
“ (….) In Italia, si legge nella memoria depositata da Enea, il mercato della motorizzazione elettrica si 
presenta ancora allo stato embrionale con quote di mercato minoritarie. Nel 2019 sono stati venduti in 
totale 17.065 veicoli elettrici, di cui 10.566 Battery Electric Vehicle, BEV e 6.499 Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle, PHEV con un incremento del 71% rispetto al precedente anno (dati Unione Nazionale 
Rappresentanti Autoveicoli Esteri, UNRAE). Questo dato riferito al complessivo totale delle 
immatricolazioni si attesta allo 0,8% del venduto in crescita di 0,2 punti rispetto all'anno precedente. Il 
parco elettrico circolante è indicato in circa 39.000 veicoli. La dinamica delle vendite si concentra 
essenzialmente negli ultimi due anni (27.041 veicoli elettrici).  
Per quanto riguarda l'impatto ambientale delle batterie e della produzione, l'ingegner Carlo Beatrice, 
dell'Istituto Motori del Cnr, ha invitato a valutare meglio tutto il ciclo di vita del veicolo: “il risultato 
prevalente è che certamente la normativa attuale europea dal punto di vista del della limitazione delle 
missioni CO2 allo scarico dei veicoli, quindi sull' uso dei veicoli, è carente perché non contempla l'intero 
processo di produzione e utilizzo del veicolo fino alla dismissione”. Per cui, ha aggiunto “è difficile valutare 
effettivamente la sostenibilità ambientale di alcune tecnologie rispetto alle altre, nella fattispecie anche la 
comparazione diretta tra a veicoli puramente elettrici con veicoli tradizionali su cui ci siamo concentrati, fa 
intuire sicuramente un beneficio del fenomeno dell'elettrificazione del parco circolante, ma entro certi limiti, 
con una incertezza di valutazione”. 
Ci sono aspetti poco chiari sulla dismissione delle batterie e del riciclo: “dati non disponibili in letteratura”. 
La produzione dei veicoli elettrici “comporta un elevato tasso emissioni di CO2 nella fase produttiva, 
abbastanza più alto di quello di un veicolo tradizionale proprio perché sono impiegate sia tecnologie 
produttive sia materiali nobili la cui raccolta, utilizzo, preparazione per i sistemi di stoccaggio ed energia, 
appunto le batterie, producono un livello di emissione di CO2, almeno sugli attuali cicli produttivi, che 
mediamente sulla letteratura che abbiamo vissuto circa il doppio di un arrivo di un veicolo diciamo 
convenzionale”. Tra un veicolo a benzina, e un veicolo elettrico di pari categoria “occorrono circa quaranta 



quarantacinque mila chilometri di utilizzo a pari condizioni prima che il veicolo elettrico compensi e 
incominci a guadagnare dal punto di vista dell'emissione totale”. Per Beatrice è necessario avviare studi 
per una nuova regolamentazione “è necessario che le tecnologie vengano comparate sul ciclo vita 
piuttosto che solo sullo scarico”. A voler guardare la questione della componentistica, il Cnr ha evidenziato 
che l'Italia è ben posizionata nella componentistica anche qualora ci fosse una più marcata transizione 
verso il vettore elettrico, ma lo studioso si è dimostrato scettico sulle possibilità che l'Italia sviluppi una 
filiera autonoma per le batterie: “è una fetta di mercato che non so se si recupererà”. Il presidente della 
Commissione Industria ha assicurato che “tra Governo e Parlamento utilizzeremo le vostre competenze”. 
 
Considerazioni : La dichiarazione ““tra Governo e Parlamento utilizzeremo le vostre competenze” la 
ritengo solo di “cortesia” nei confronti di una persona che ha dedicato comunque il suo tempo a presentare 
alla Commissione Industria del Senato la sua posizione sul tema mobilità elettrica ed impatto ambientale  
anche se molto probabilmente non condivise. Temo infatti che l’ing. Carlo Beatrice non avrà fuori del CNR 
grande fortuna perché se di questi tempi osi esporre tesi che possano far pensare che metti in dubbio la 
validità della “scelta elettrica” vieni guardato con grande sospetto, se non altro per essere insensibile al 
grido di dolore della nostra amata madre terra.  
Piuttosto avrei una domanda riguardo alla partecipazione dei senatori all’ audizione. E’ una curiosità che 
nasce da una mia personale esperienza. Anni fa (2012) proprio la Commissione Straordinaria per la 
Verifica dell’Andamento Generale dei Prezzi al Consumo e per il Controllo della Trasparenza dei Mercati 
(sic!) mi invitò ad una audizione in merito alla “ Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del 
sistema dei prezzi e delle tariffe, sull’attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori”, 
un argomento a quei tempi di grande attualità e che qualche giorno dopo sarebbe stato oggetto di un 
dibattito in Aula.  Il testo della relazione dovrebbe essere da qualche parte su internet. Se ricordo bene la 
Commissione era fatta di 28 senatori (incluso il presidente, due vicepresidenti, un segretario).   Avete idea 
di quanti senatori sossero presenti in sala quel giorno ? Sei !  Tra i quali quali il Presidente che l’aveva 
richiesta.  Dalle domande dei sei volenterosi mi resi conto che il grado di conoscenza della materia era 
alquanto approssimativo, cosa comprensibile e della quale erano evidentemente consapevoli al punto da 
ringraziarmi apertamente per l’intervento.  Mi sono chiesto quale sarà mai stato il contributo in Aula degli 
altri ventidue senatori.  Sono esperienze che non aiutano ad avere fiducia nella politica. 
 

14. Venerdì 14 Febbraio – SQ : Auto, per l’elettrico sarà l’anno dell’ 1%. Parla 
Volkswagen. Intervista a Stefano Sordelli, Future Mobility Manager di Volkswagen 
Group Italia 
 

 “ Con Sordelli abbiamo analizzato l'evoluzione delle case automobilistiche e della transizione in 
atto nel settore energetico. 
D : L'auto elettrica è il futuro, anche (se non soprattutto) per Volkswagen. Ma in futuro cambierà – 
e in parte sta già cambiando – il concetto stesso di casa automobilistica che sempre più si apre ai 
servizi legati alla nuova mobilità. Non da ultimo anche quello della fornitura dell'energia. Con che 
tempistiche si può immaginare questa evoluzione?  
R : Si potrà fare e si può già fare, noi lo facciamo. Lo scorso maggio Volkswagen ha fondato Elli (che sta 
per Electric Life). In Germania e Austria è già attiva e si occupa sia della fornitura di wall box sul canale 
V2C. Sta iniziando a operare anche a supporto delle aziende, quindi sul canale V2B, nella fornitura di 
sistemi di ricarica e di energia green. La nostra strategia è quella della decarbonizzazione al 2050 e passa 
anche per settori che fino a poco tempo fa non consideravamo ma che oggi consideriamo importanti. 
L'auto elettrica è una parte del tutto. Elli fa parte di questa strategia e contiamo di portarla a breve anche 
nel mercato italiano. 
D : Possibile già nel 2020? 
R : Sì, l'idea è quella di arrivare al 2020 con Elli che possa fornire intanto l'hardware alla nostra rete di 
concessionari in Italia. Ovviamente si tratta di una proposta, chi avrà un contratto con noi sarà ovviamente 
all'interno del libero mercato. 
D : È possibile quindi che vi pensiate come operatori tout court del mercato energetico? 
R : No, nel senso che la fornitura dell'hardware sarà principalmente in ambito consumer. Si tratta di 
un'attività che per noi facilita la diffusione della mobilità elettrica: ad oggi il profilo che si sta imponendo è 
quello di una mobilità elettrica che faccia uso della ricarica pubblica ma che comunque non può 
prescindere dalla ricarica privata. In considerazione, in primo luogo, del fatto che le tariffe di ricarica in 
ambito pubblico sono più alte delle domestiche. In secondo luogo, imponendosi vetture elettriche con 
batterie con sempre maggiore autonomia, la ricarica in ambito privato consente di migliorare la customer 
experience. Ognuno di noi fa mediamente meno di 50 km al giorno. Arriveranno sul mercato vetture 300- 
500 km di autonomia, quindi avere la possibilità di ricaricare in ambito domestico, avendo un box di 
proprietà, consente di ricaricare la sera con l'auto ferma nel box, a tutto vantaggio economico e della 
libertà di movimento. 
(….)  
D : Rimaniamo in campo europeo. A dicembre c'è stato il primo bando della Commissione europea 
per il programma Ipcei sulle batterie. Volkswagen come si sta muovendo in questo campo? 



R : In tema di batterie ci siamo impegnati in prima persona, con la joint venture con Norrthvolt, forse il 
principale player in Europa nello sviluppo di batterie. E da qui nasce il nostro impegno di costruire una 
nostra fabbrica in Germania che si occupi della produzione e dell'assemblaggio di celle per batterie ma 
anche di tutto il processo fino alla “second life” e al riciclo. Siamo convinti che sviluppare questo tipo di 
impianti consenta di ottimizzare tutto il processo. È la Germania che sta guidando in Europa. Sicuramente 
è un business importante al quale l'Europa non può sottrarsi. Essere in un settore oggi minoritario ma che 
sarà sempre più rilevante è importante se vogliamo mantenere una leadership nel campo automobilistico.  
D : Non c'è il rischio di restare indietro? Le aziende cinesi, coreane e americane già oggi lavorano 
per commesse miliardarie e pluriennali e trovano anche in Europa i loro clienti. La stessa 
Volkswagen non monta batterie LG? 
R : Abbiamo diversi fornitori, LG non è l'unico. Per potenziale di mercato e misure che si stanno attivando 
l'Europa è più avanti rispetto agli Stati Uniti. La Cina è sicuramente il primo mercato, ma il secondo sarà 
quello europeo. Gli Stati Uniti sono in una situazione particolare: da una parte c'è la posizione di Trump e 
dall'altra quella della California, due posizioni molto distanti. La politica che vuole portare avanti von der 
Leyen con il Green Deal pone grande attenzione sulla tematica della sostenibilità. In questo senso la 
nostra strategia è totalmente allineata e si inserisce in questo ambito. Se vogliamo essere carbon neutral 
al 2050 su tutto il processo produttivo dobbiamo pensarci oggi, se teniamo conto dei tempi industriali. Non 
solo quindi costruire le auto ma sapere gestire settori come quello dell'energia o del riciclo delle batterie. 
Settori che anche a livello europeo devo essere “sistemati” perché non tutti i Paesi sono allineati in questo. 
D : Non ci resta che rincorrere quindi. 
R : Ci sono ambiti in cui siamo in ritardo ma l'Unione europea sta mettendo sul piatto fondi per colmare 
questo gap e per ridurre i tempi. È davvero un business nuovo. Mentre con i motori endotermici avevamo 
una leadership consolidata, in questo ambito dovremo accelerare. Però il gruppo Volkswagen sta 
svolgendo un ruolo guida, da un punto di vista di chiarezza nel comunicare gli obiettivi, le tappe che ci 
porteranno al 2050, gli investimenti che ci sono dietro, l'indicazione di come verranno spesi i soldi nella 
nuova mobilità, nell'ibridizzazione, nella digitalizzazione, ecc. Si può pensare che si è in ritardo, ma c'è chi 
sta mettendo forze ingenti per poter colmare questo gap. 
D : L'idrogeno è una possibilità? 
R : Stiamo vivendo un periodo rivoluzionario, grandi cambiamenti in tempi brevi per cui riteniamo che in 
futuro – a medio termine – c'è la mobilità elettrica per raggiungere l'obiettivo carbon neutral al 2050. Poi 
quell'obiettivo può essere raggiunto in diverse formule. Essendo una rivoluzione progressiva, noi 
venderemo tutte le altre tecnologie e in parallelo porteremo avanti studi anche su formule alternative. 
All'interno del gruppo ogni marchio ha degli ambiti di lavoro e di sviluppo differenti. Ci sono nel gruppo 
brand che stanno studiando e portando avanti anche la tecnologia a idrogeno. Potrà essere un valore 
aggiunto, in questa fase però fare una doppia rivoluzione sarebbe complicato. Teniamo conto che 
partiamo da una base in cui in Europa ci sono 160/170 distributori di idrogeno e in molti paesi non è 
nemmeno normata la costruzione di questo tipo di infrastrutture. In Italia ad esempio è stata normata solo 
ad aprile 2019. Lo studio sulle fuel cell ha un senso ma nel medio termine la mobilità elettrica è la formula 
vincente per poter abbattere le emissioni.  
D : Alix Partners ha definito i prossimi anni “il deserto dei profitti” per le case automobilistiche. 
Alla base di questa considerazione la crisi del diesel successiva allo scandalo dieselgate che vi ha 
visto protagonisti e l'avvento di una tipologia di auto che non sembra così profittevole per chi la 
costruisce. Alla luce di ciò, non le sembra che questa transizione sia stata in qualche modo 
improvvisata, frutto di un anno nero per l'auto quello del 2015, e che invece si sarebbe potuto 
controllare meglio e prima? 
R : Le rivoluzioni industriali non nascono per caso. Il passaggio all'elettrico arriva da prima. Quello che è 
successo nel 2015 può essere stato un acceleratore. Sicuramente quanto accaduto ha accelerato nel 
gruppo la volontà di prendere determinate decisioni però il fatto che non sia solo Volkswagen ad avere 
questa visione ma, anzi, che sia tutto il mondo dell'auto, fa capire che è un qualcosa che va oltre la 
decisione di abbandonare la motorizzazione diesel. Pensiamo ai Fridays for Future, al fatto che il 
cambiamento climatico è sulla bocca di tutti… C'è una visione molto più ampia rispetto a quello che è 
accaduto nel 2015. Sul cosiddetto deserto dei profitti mi sento di dire che se domani ci dovessimo trovare 
con 10 milioni di auto elettriche in strada di colpo, guidare la transizione sarebbe complicato. Non solo per 
il gruppo Volkswagen, ma per l'Italia come per la Germania. La transizione va guidata e si deve tener 
conto che per mettere milioni di auto elettriche in strada serviranno anni, con il business tradizionale che 
servirà in parte a coprire i costi di quello che è oggi l'elettrico. È anche vero però che i costi già oggi sono 
più bassi di qualche anno fa: il costo al kWh delle batterie si è ridotto in pochi anni fino a un decimo. 
Naturalmente più si incrementeranno i volumi più si riusciranno a ottimizzare gli investimenti fatti.  
D :Si sente ripetere spesso che siamo di fronte all'anno di svolta per la mobilità elettrica. Si è detto 
nel 2019, lo si dice per il 2020. Qual è la sua posizione a riguardo? 
R : Il 2019 è stato l'anno di transizione da un momento in cui l'auto elettrica era molto marginale ad uno in 
cui si è iniziato a prendere coscienza del fatto che questa rivoluzione è iniziata e non si può più tornare 
indietro. Tant'è che anche nel nostro paese sono iniziate a nascere leggi sulla transizione che incentivano 
questi tipo di vetture, a livello centrale e regionale. Oggi il numero di modelli diesel e benzina sul mercato 
non è sovrapponibile a quelli elettrici, quindi è probabile che un cliente al momento dell'acquisto di un'auto 
non trovi ancora quella elettrica adatta alle sue esigenze. Il 2020, e il 2021, per quanto riguarda il mercato 



italiano, saranno anni interessanti da cui partire per costruire i volumi dei prossimi anni. Quest'anno 
capiterà più spesso di vedere le auto elettriche sopra l'1% delle vendite mensili e questo farà capire 
meglio il trend di crescita.  
 
Considerazioni : Ho riportato quasi integralmente l’intervista perché domande e risposte mi sono 
sembrate interessanti. Due commenti. Se non ho fatto male i conti, in Italia, circolano ca 37.000 auto 
elettriche di cui 17.065 acquistate nel 2019, assumendo un incremento dell’ 1% per mese (ca 12% / anno) 
vorrebbe dire che in 10 anni (120 mesi) si passa dalle 37.000 alle 80.000 auto elettriche: abbiamo quasi 
raddoppiato il numero, ma sempre numero piccolo rimane. Nel caso di un incremento mese del 2% il 
numero aumenta in modo significativo oltre le 225.000 auto ma anche in questo caso sotto  l’1 % del 
circolante attuale (39 milioni). Per essere il Future Mobility Manager di Volkswagen in Italia mi aspettavo 
una previsione più ambiziosa ma apprezzo la dimostrazione di un sano realismo.    
Comunque il signor Sordelli dice una cosa molto interessante, anche perché la sostengo da tempo 
contestando la tesi di una facile trasformazione della rete di distribuzione carburanti in rete di servizi alla 
mobilità.  Se non altro nel servizio alla mobilità quello della ricarica avrà un ruolo marginale, forse 
autostrade e superstrade a parte.   Infatti, anche Sordelli sostiene che se oggi il “profilo che si sta 
imponendo è quello di una mobilità elettrica che faccia uso della ricarica pubblica non si può comunque  
prescindere dalla ricarica privata” anche perché “arriveranno sul mercato vetture con 300-500 km di 
autonomia, quindi avere la possibilità di ricaricare in ambito domestico, avendo un box di proprietà, 
consente di ricaricare la sera con l'auto ferma nel box, a tutto vantaggio economico e della libertà di 
movimento”. Naturalmente se invece si affermasse la tecnologia dell’idrogeno la storia sarebbe del tutto 
diversa.  
Altra affermazione… di non comune buonsenso, è: “La transizione va guidata e si deve tener conto che 
per mettere milioni di auto elettriche in strada serviranno anni, con il business tradizionale che servirà in 
parte a coprire i costi di quello che è oggi l'elettrico”. Noi stiamo facendo di tutto per distruggerlo con largo 
anticipo, per qualcuno anche troppo tardi. 
 

15. Venerdì 14 Febbraio – SQ : Auto, l’ansia della “svolta elettrica” – Cronologico. Secondo molti 
osservatori il 2020 dovrebbe essere l'anno della svolta per l'auto elettrica – come d'altronde 
avrebbe dovuto esserlo il 2019. Certo, molti sono i modelli che le case auto metteranno in 
pista quest'anno. le incertezze restano però molte, come testimonia il nuovo fiorire di studi 
sull'evoluzione del settore, sul quando e come l'e-car prederà il sopravvento. 

 
• Colonnine. Iren Mercato, società del Gruppo Iren, e Be Charge, società parte del Gruppo Be 
Power, hanno siglato un accordo esclusivo di collaborazione finalizzato a promuovere l'adozione 
della mobilità elettrica a Torino attraverso l'installazione di 183 stazioni di ricarica pubbliche, rapida e 
ultrarapida, sul territorio del Comune. Le aziende sono entrambe aggiudicatarie di un bando indetto 
dal Comune piemontese. Uno studio pubblicato da Fortune Business Insight ha previsto che il 
mercato delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici dovrebbe raggiungere 264,80 miliardi di dollari 
entro il 2026 con un tasso annuo di crescita composto del 31,1%. (….) 
• Bmw ha confermato i propri piani per la fine del 2022, riguardanti la produzione di una piccola 
flotta di veicoli a celle a combustibile a idrogeno basati sul modello della X5. Secondo Jurgen 
Guldner, vicepresidente della casa di Monaco. I prezzi dei veicoli a sistemi a celle a combustibile 
saranno effettivamente comparabili ai modelli tradizionali tra il 2025 e il 2030.  
• Toyota, in vista dell'ampliamento della gamma dei modelli elettrificati, ha siglato una partnership 
con Edison che installerà e gestirà oltre 300 colonnine di ricarica, ad accesso pubblico e alimentate 
da energia rinnovabile, presso tutti i concessionari e centri assistenza Toyota e Lexus in Italia; il 
prossimo veicolo elettrico di Jeep molto probabilmente sarà una e-bike: il modello, estremamente 
potente rispetto agli altri modelli sul mercato, è stato presentato con uno spot al Super Bowl. 
• Scenari. Tra il 2020 e il 2025 le case automobilistiche presenteranno oltre 400 nuovi modelli “alla 
spina”, 113 solo nel primo anno. Sono i numeri presentati dal rapporto “The Road Ahead for e-
Mobility” di McKinsey: a mancare però secondo la società di consulenza sarebbe una seria analisi di 
come i consumatori risponderanno a questa poderosa offerta di veicoli elettrici su scala globale. Per 
Boston Consulting Group invece le vendite elettriche (pure e ibride) in 5 anni arriveranno a un terzo 
del mercato mondiale dell'auto: il rapporto “Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?” ha 
corretto infatti al rialzo le precedenti stime del 2017 che prevedevano un quarto del mercato 
“elettrificato” entro il 2025 e sotto al 50% nel 2030). L'accelerazione sarebbe dovuta agli incentivi 
statali, alle regolamentazioni sempre più severe sulle emissioni che spingono i produttori a 
concentrarsi sull'elettrico ma anche alla sensibile diminuzione dei costi delle batterie e all'aumento 
della soddisfazione dei consumatori. Nel 2030 la quota di mercato del diesel a livello globale è 
destinata a contrarsi dal 14% del 2019 al 4% e quella della benzina dal 78% del 2019 passerà al 
44%. 
• Batterie europee. Total e la casa automobilistica Peugeot hanno dato vita a una joint venture 
che mira a produrre 1 milione di batterie per veicoli elettrici all'anno entro il 2030: “Questo 
rappresenterà circa il 10-15 percento del mercato e richiederà investimenti per 5 miliardi di euro ($ 
5,55 miliardi). È una scommessa importante”, ha dichiarato Patrick Pouyanne, a.d. di Total, al lancio 



di una linea pilota per il progetto nel sud-ovest della Francia. Ok anche dell'antitrust europeo. Il 
gruppo PSA costruirà anche una fabbrica di pile a batteria a Kaiserslautern ha dichiarato 
l'amministratore delegato di Opel Michael Lohscheller. 
• Auto in Gran Bretagna. Durante il bilaterale a Londra con il primo ministro italiano Giuseppe 
Conte in vista per la presentazione della Cop26 di Glaslow, Boris Johnson ha annunciato che la Gran 
Bretagna vieterà la vendita di nuove auto a benzina, diesel e ibride dal 2035, cinque anni prima del 
target posto nel 2017. (….) Intanto nel paese da aprile chi sceglierà auto elettriche come mezzi 
aziendali non pagherà alcuna imposta sui veicoli. (….) 
• Germania “alla spina”. Alstom si occuperà della produzione, consegna e manutenzione fino al 
2032 di undici treni elettrici a batteria Coradia Continental, per il traffico regionale sulla tratta Lipsia-
Chemnitz, (….) Intanto la Commissione europea ha approvato l'aumento dei finanziamenti statali di 
300 milioni di euro per l'acquisto di autobus elettrici in Germania, conformemente alle norme dell'UE 
in materia di aiuti di Stato. Il regime di aiuti tedesco si applicherà fino alla fine del 2021 ed è destinato 
a coprire i costi aggiuntivi per l'acquisto di autobus ibridi elettrici o ricaricabili anziché autobus diesel 
convenzionali e per la creazione dell'infrastruttura di ricarica necessaria per la gestione di questi 
autobus. 
• Camion elettrici. Iveco e Fpt Industrial, i brand di veicoli commerciali e motoristico di Cnh 
Industrial, insieme a Nikola Motor Company, produrranno attraverso la loro joint-venture europea il 
Nikola Tre a Ulm, in Germania, nell'impianto di produzione Iveco. Nella prima fase del progetto, 40 
milioni di euro saranno investiti dalla joint-venture per costituire la struttura produttiva, che si 
focalizzerà sull'assemblaggio finale del veicolo. L'avvio della produzione è previsto entro il primo 
trimestre del 2021, con le prime consegne del Nikola Tre attese a partire dallo stesso anno. 
• Batterie mancanti. La produzione in Austria della Jaguar I-Pace, modello 100% elettrico della 
casa automobilistica tedesca, è stata temporaneamente interrotta a causa delle difficoltà di 
approvvigionamento delle batterie fornite dalla sudcoreana LG Chem. 
• Limiti Ue. Il ministro dell'economia tedesco Altmaier ha chiesto alla Commissione europea di non 
stringere ulteriormente i limiti imposti alle case auto sulle emissioni per il 2030. Secondo Altmaier gli 
obiettivi sono già abbastanza severi.  
• Un'indagine della società di consulenza PA Consulting ha analizzato le potenziali multe a cui 
potrebbero andare incontro le case automobilistiche qualora non rispettassero la soglia di emissioni 
imposta dalla Commissione. Sulla base delle emissioni medie dei modelli in commercio nel 2021, 
solo Toyota sarebbe vicina al raggiungimento del proprio target. Malissimo Volkswagen, che 
potrebbe dover pagare 4,5 miliardi di euro di multa, e Jaguar Land Rover, che pagherebbe una 
somma pari a 4 volte i profitti realizzati nel 2018. Previsioni negative anche per Fca che però nel 
2020, stando a quanto emerso da una presentazione ad analisti e media per illustrare i risultati 2019, 
non prevede il pagamento di alcuna multa quest'anno. 
• Auto ed energia. E.On e Volkswagen presenteranno a Essen il prototipo di una innovativa 
stazione di ricarica ultraveloce basata su un sistema a batteria in grado di semplificare molto 
l'installazione delle colonnine di questo genere. La nuova tecnologia, sottolinea una nota, consente di 
installare i punti di ricarica ultraveloce praticamente ovunque, a costi contenuti e senza ricorrere 
all'ingegneria civile o interventi di rilievo per la connessione alla rete elettrica  

 
Considerazioni : E’ singolare il fatto che quando si tratta di fare previsioni sul tasso di sviluppo della 
mobilità elettrica ognuno abbia le proprie idee e molto diverse una dall’ alta. Appena sopra il Future 
Mobility Manager di Volkswagen che pure ritiene di dover pagare una multa di 4,5 miliardi di euro per non 
rispettare le soglie di emissione fissata dalla Commissione Eu, ci ha detto di una stima del ca 12 %/anno 
mentre Fortune Business Insight prevede un incremento del 31,1 % /anno (notare la precisione del calcolo 
con il decimale!  mentre Il Boston Consulting Group (a me noto per la robustezza delle loro fatture di 
consulenza) prevede che in 5 anni le auto ibride&elettriche arriveranno al 30% del mercato mondiale.  
Per fortuna c’è McKinsey che sostiene, con sano realismo, e mette in guardia, mancare una seria analisi 
di come i consumatori risponderanno a questa poderosa offerta di veicoli elettrici su scala globale: 
vivaddio qualcuno si è ricordato che esiste un consumatore il quale un certo giorno sarà pure costretto a 
convertirsi alla mobilità elettrica ma magari il giorno sarà ancora molto lontano, a meno che l’industria dell’ 
auto, ed il suo infinito indotto non siano nel frattempo…. deceduti.  La mia previsione ? In assenza dei 
risultati di una ricerca di mercato seria sull’ atteggiamento del consumatore, quella che McKinsey 
suggerisce, la mia previsione a 5 anni per l’ Italia è di 500.000 auto delle quali l’80% ibride tra “piccole” e 
“medie”. Oltre i 5 anni non vado perché vorrei prima capire come va a finire il test della BMW con la X5 a 
celle a combustibile a idrogeno, una propulsione sempre elettrica ma infinitamente più flessibile sotto tanti 
punti di vista rispetto a quella che viene proposta oggi. Confesso che la mia simpatia per l’idrogeno è 
anche motivata dal fatto che ho cominciato ad odiare le colonnine di ricarica. Infatti in una città come 
Roma, dove il problema del traffico è anche legato a quello della scarsa disponibilità di parcheggi, vedere 
spazi rigorosamente 24H vuoti destinati a vetture plug-in che non ci sono non genera sentimenti di 
simpatia nei confronti di chi le ha istallate ed ha in programma di installarne altre. Quello che sembra 
essere di difficile comprensione non è che la gente non compra auto elettriche plug-in perché non ci sono 
le colonnine di ricarica ma perché pur non ideologicamente contraria ha ancora una serie abbastanza 
lunga di domande alle quali nessuno cerca di dare una risposta.  



 

16. Lunedì 17 Febbraio – SQ Upstream Messico, nuova scoperta oil Eni. Pozzo da oltre 10.000 
barili/giorno  

 
Eni annuncia in una nota una nuova scoperta olio nel prospetto esplorativo denominato Saasken, situato 
nelle acque medio profonde del Blocco 10, nella Cuenca Salina del bacino di Sureste nell'offshore 
messicano. Le stime preliminari indicano che la nuova scoperta può contenere tra 200 e 300 milioni di olio 
in posto.     "Il pozzo esplorativo Saasken-1 NFW, che ha portato alla scoperta, è il sesto pozzo 
esplorativo positivo perforato da Eni Messico nel bacino di Sureste - precisa la nota - "Si trova a circa 65 
km dalla costa, ed è stato perforato dall'impianto semisommergibile Valaris 8505 in 340 m di profondità 
d'acqua, raggiungendo una profondità complessiva di 3.830 m".       La Joint Venture del Blocco 10, 
composta da Eni (operatore, 65% di interesse), Lukoil (20%) e Capricorn (15%), lavorerà per delineare la 
scoperta e sfruttare sinergie con prospect vicini per iniziare gli studi per uno sviluppo commerciale.      "Il 
Messico è un paese importante nella strategia di futura crescita organica per Eni. Eni sta attualmente 
producendo circa 15.000 barili giorno dall'Area 1 e prevede di raggiungere un plateau produttivo di 
100.000 barili giorno nella prima metà del 2021", sottolinea Eni. L'azienda ha inoltre in programma una 
importante campagna esplorativa nelle altre licenze che detiene nell'offshore messicano. Eni è presente in 
Messico dal 2006 e attualmente detiene interessi in otto licenze, di cui sei operate, tutte localizzate nel 
Bacino di Sureste nel Golfo del Messico. 
 
Considerazione : Da Fortune Italia il 25 Settembre 2019 : “ In un mondo in cui le politiche ambientali sono 
diventate un qualcosa di cui l’industria non può più fare a meno per poter guardare al futuro, il colosso 
degli idrocarburi Eni ha deciso di dare una risvolto ‘green’ alla mission aziendale”. Lo ‘scopo ultimo’ di 
Eni, ora, si ispirerà ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mettendo in luce i valori 
relativi al clima, all’ambiente” (….)          “Eni – afferma l’Ad Claudio Descalzi – è determinata a 
contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla costruzione di una 
transizione equa. La nostra presenza globale ci rende consapevoli delle sfide che il mondo sta affrontando 
oggi: la nuova mission stabilisce i valori ed i principi che guideranno il nostro contributo ad affrontare 
queste sfide”. Forse qualche incoerenza con la nuova mission di Eni ? A mio parere comunque ben fatto 
almeno fino a quando fino a quando l’obiettivo “zero carbon” non diventasse (periodo ipotetico di terzo 
tipo) planetario.  
 

17. Auto elettrica, Arera: ricariche smart per evitare picchi e aumento tariffe di rete 
   
“ Introdurre lo smart charging, un sistema di ricarica “intelligente” con cui incentivare i rifornimenti elettrici 
nelle ore e nelle zone più adatte, attraverso l'introduzione di segnali di prezzo o vincoli di quantità. In 
questo modo si eviterebbe il possibile aumento dei costi dovuti agli investimenti che sarebbero necessari 
sulla rete in caso di picchi di prelievo contemporanei, sfruttando anche la carica delle batterie delle auto 
per stabilizzare il sistema rilasciando energia all'occorrenza.  
Questo il punto centrale dell'audizione di oggi di Arera in commissione Finanze della Camera nell'ambito 
della discussione sulla proposta di legge relativa alle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli elettrici  
Il presidente Stefano Besseghini, ha sottolineato che “se è vero che con l'aumento del volume di veicoli 
elettrici circolanti sarà necessario disporre di maggiore energia (stimabile in 2 TWh per milione di auto in 
circolazione), tuttavia l'impatto maggiore potrebbe subirlo la rete di distribuzione, a causa dell'aumento di 
potenza prelevata in un determinato istante o luogo. Inoltre, per evitare distorsioni o limitazioni del settore, 
sarebbe utile che gli oneri generali venissero spostati, in tutto o in parte, dalle bollette (alleggerendo quindi 
anche i prezzi di ricarica delle auto elettriche) alla fiscalità generale”. 
Secondo l'Arera è dunque necessario “creare un sistema che sfrutti i momenti in cui la rete è più "scarica" 
o coniugare la ricarica con la disponibilità locale generazione elettrica da fonti rinnovabili può determinare 
benefici economici su tutti gli utenti del sistema elettrico, in ragione delle minori necessità di investimento 
per il potenziamento delle reti attuali finanziati attraverso le tariffe applicate ai clienti. Su questo argomento 
forse più che su altri una forte collaborazione interistituzionale permetterà di dare le necessarie risposte 
per favorire questa apprezzabile trasformazione. L'Autorità assicura la propria piena disponibilità così 
come la prossima attivazione di tavoli tecnici con i principali soggetti coinvolti per valutare ulteriori 
interventi regolatori”. (….)  
Rispondendo alle richieste di chiarimento dei deputati, Besseghini ha infine ricordato che il V2G, cioè lo 
scambio bidirezionale di energia tra l'auto e la rete elettrica, è possibile solo con la ricarica non veloce: 
sono, ha detto il presidente, “due modelli concorrenti su cui sarà la tecnologia a dare una risposta”. 
Quanto allo smaltimento delle batterie, Besseghini ha segnalato due livelli di azione: un investimento 
importante in ricerca e il supporto alla second life, cioè al riutilizzo per soluzioni stazionarie.” 
 
Considerazioni :  Della difficoltà, forse impossibilità, della rete attuale a sostenere i nuovi carichi a fronte 
della domanda della mobilità futura elettrica si è parlato più volte l’anno passato e ne trovate cenno anche 
nel N.1/2019 delle Newsletter. Adesso è ufficiale perché il presidente di Arera ci sta dicendo che la rete 
attuale non è adeguata, che servono investimenti (tempi e modi non sono noti) e che per evitare i picchi di 
richiesta contemporanea è necessario sfruttare i momenti in cui la rete è più scarica. Aggiunge inoltre che 



“per evitare distorsioni o limitazioni del settore, sarebbe utile che gli oneri generali venissero spostati, in 
tutto o in parte, dalle bollette (alleggerendo quindi anche i prezzi di ricarica delle auto elettriche) alla 
fiscalità generale”, aggiunge cioè che oltre agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici dobbiamo 
aspettarci un aumento delle tasse. Grande ! Inoltre nella circostanza non è stata toccata la questione delle 
batterie: cii siamo resi conto che finiremo per passare da una dipendenza dal petrolio a quella del litio-
cobalto molto meno distribuita geograficamente e politicamente ? Questo non è un Paese normale.  
Abbiamo deciso di percorrere una certa strada e scopriamo di non avere le scarpe per camminare ? Il 
resoconto dell’ audizione non meriterebbe una ripresa su i quotidiani nazionali e magari in TV ?  
Certamente sì come tutto quello che una certa transizione energetica comporta nel bene e nel male, ma 
nessuno lo fare ? E’ questo che non riesco ad accettare.  
 

 
GNL, METANO, BIOMETANO 

 
18. GNL small scale, consumi raddoppiati a 106 mila tons nel 2019. 70 punti vendita 

stradali, 107 depositi interni 
 

Nel 2019 i consumi di Gnl per usi finali (small scale) in Italia sono raddoppiati rispetto al 2018, superando 
le 106.000 tonnellate, con oltre il 65% della domanda legata al trasporto stradale pesante. È quanto 
emerge dal Rapporto 2019 su “La filiera degli usi finali del Gnl in Italia”, realizzato dall'istituto di ricerca 
Ref-E e presentato oggi a Roma dagli esperti di Sslng Watch - l'osservatorio sul Gnl small scale – a 
operatori e istituzioni competenti. 
L'Italia risulta al primo posto in Europa per numero delle infrastrutture di distribuzione nella filiera del Gnl e 
le rilevazioni di fine anno riportano una consistenza della rete pari ad oltre 107 depositi di Gnl, registrando 
un incremento pari al 50% rispetto all'anno precedente. L'espansione dell'infrastruttura è ancora una volta 
riconducibile principalmente all'incremento dei punti vendita carburante per il trasporto pesante stradale, 
che si sono attestati sulle 70 unità. A fine 2019 si registrano circa 25 stazioni di rifornimento in 
autorizzazione e/o costruzione ed ulteriori 40 impianti in corso di autorizzazione e/o appaltati. Il 2019 
registra, inoltre, un aumento anche dei depositi asserviti alle utenze offgrid, che risultano pari a 24 unità 
con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente e con ulteriori 6 impianti che risultano già 
autorizzati o in costruzione. 
Sono 65 i distributori pubblici che a fine anno scorso fornivano GNL ai camion e gas naturale compresso 
alle automobili, cui vanno aggiunti 5 distributori aziendali. A questi vanno aggiunti 10 distributori con Gnl 
che forniscono solo gas naturale compresso alle automobili ed uno aziendale per il trasporto pubblico. Altri 
3 distributori pubblici, ancora non recensiti, sono stati inaugurati nel mese di gennaio 2020, confermando 
le previsioni di crescita di Ref-E, che vedono attualmente circa 25 impianti autorizzati e in costruzione e 
circa 40 in corso di autorizzazione o appalto. 
A fine 2019 sono raddoppiate le immatricolazioni di camion a Gnl (2.174) rispetto al 2018; Ref-E valuta in 
circa 2.500 il numero totale comprendendo le immatricolazioni estere. Le previsioni di consumo per i 
trasporti mostrano una crescita del 290% al 2023 fino a circa 190.000 tonnellate all'anno; per il Gnl 
vaporizzato per le auto fino a circa 58.000 t/a per un totale di 248.000 t/a. Nel 2019 il costo del Gnl è stato 
di circa il 40% inferiore rispetto al gasolio.         In ambito industriale sono 5 i nuovi impianti attivi nel 2019, 
per un totale che passa dai 19 del 2018 a 24, mentre restano stabili gli impianti al servizio di reti isolate 
(2). Le previsioni di consumo per i settori civile e industriale sono condizionate dalle ipotesi di sviluppo 
della metanizzazione della Sardegna subordinate alla realizzazione parziale o totale della “dorsale sarda”. 
La metanizzazione della Sardegna, che avverrà con l'importazione di Gnl nell'isola, potrebbe portare a 
circa 10.000 t/a i consumi civili, mentre le utenze industriali, anch'esse condizionate dagli sviluppi sardi, 
potrebbero arrivare a 22.000 t/a nelle valutazioni più conservative, per un totale nazionale di circa 32.000 
t/a.       ConferenzaGnl sottolinea che questi sviluppi sono avvenuti nonostante le gravi crisi degli 
approvvigionamenti dovuti agli scioperi in Francia. Marsiglia resta al momento l'essenziale fonte di 
approvvigionamento del Gnl per l'Italia, con più del 95% delle forniture, difficilmente sostituibili e in ogni 
caso con pesanti conseguenze economiche per gli operatori. Entro il 2022 è previsto l'avvio delle forniture 
dal rigassificatore Olt al largo di Livorno, entro agosto l‘avvio del deposito Higas a Santa Giusta-Oristano, 
entro il 2021 di quello Edison-Pir di Ravenna, mentre anche Snam ha presentato un progetto per 
l'adattamento del rigassificatore di Panigaglia (La Spezia).     A dicembre 2019 erano attive nel 
Mediterraneo 9 navi a Gnl, tra grandi navi da crociera, rifornibili da navi cisterna, e traghetti rifornibili dai 
moli con camion cisterna, come in uso per i combustibili tradizionali, e una portacontainer. Entro il 2022 
Ref-E prevede l'arrivo di altre 10 navi a Gnl con una previsione di consumo complessivo tra 10.000 e 
15.000 t/a in Italia; nell'ipotesi più conservativa i consumi potranno però crescere a 125.000 t/a nel 2025 e 
a 250.000 t/a nel 2030.       Assogasliquidi sottolinea che dal Rapporto 2019 emergono due dati importanti: 
da una parte le politiche programmatiche, riprese anche nel Pniec, guardano con favore allo sviluppo del 
Gnl nei diversi settori di utilizzo; dall'altra, molte sono le iniziative imprenditoriali volte a garantire lo 
sviluppo delle infrastrutture nazionali di approvvigionamento. “Proprio quest'ultimo aspetto – sottolinea il 
presidente di Assogasliquidi Andrea Arzà – risulta essere uno dei principali fattori da affrontare con 
l'impegno di tutti per garantire uno sviluppo ulteriore e sicuro della catena logistica sia nel trasporto 



pesante – stradale e marittimo – che negli utilizzi offgrid. Vanno individuate e rese operative misure di 
sostegno agli investimenti delle imprese in tale segmento – continua Arzà – al fine di consentire di 
accelerare la costruzione dei depositi di approvvigionamento nazionale e tutte le altre iniziative volte a 
garantire la presenza sull'intero territorio del prodotto, insieme alla conferma delle misure incentivanti per i 
mezzi alimentati a Gnl, della stabilità del quadro fiscale e di normative omogenee e semplificate”. 
 
Considerazioni : Nessun dubbio sullo sviluppo del mercato GNL-GNC e sulle prospettive di ulteriore 
crescita. La mia perplessità, espressa in occasione della recente assemblea, sia pure in un contesto 
diverso, riguarda la concentrazione dei punti vendita in una zona molto ristretta soprattutto per quanto 
riguarda il Veneto dove la distanza tra impianti in certi casi è inferiore ai 10 km.  Confesso di non avere 
una idea degli economics di tale attività. Ci lavorerò sopra appena possibile e comunque se ne parlerà in 
occasione di un incontro ad-hoc su GNL (e Bio-metano) che vorrei poter organizzare nel prossimo mese di 
marzo. Tra i nuovi, collaudi, licenze ed autorizzazione all'esercizio provvisorio permettendolo, entro marzo 
alla lista dei 65-70 impianti aggiungerà quello sito nelle Marche nel comune di Chiaravalle, al confine con il 
comune di Montemarciano, a circa 100 metri dal casello dell'Autostrada Adriatica realizzato da Interpetrol 
Srl associata di Assoindipendenti ed una dei quattro azionisti di S.UN. (Società Unite) Srl di recente  
costituzione insieme ad altri tre imprenditori anch’essi associati in Assoindipendenti, tutte persone che 
evidentemente credono nel futuro del mercato e non solo di quello del GNL.   

 
19. Biometano, le criticità e le opportunità del sistema 
 
(Memo : I biogas sono una miscela di vari tipi di gas, composti principalmente da metano, prodotti dalla 
fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti da residui 
vegetali o animali. Il biometano è un gas che contiene prevalentemente metano (CH4)  e deriva dal biogas 
sottoposto a processo di purificazione (deidratazione, desolforazione, rimozione di ammoniaca gassosa, 
NH3, mercaptani, polveri) e upgrading (rimozione dell’anidride carbonica, CO2) fino a quando raggiunge la 
qualità del gas naturale. Per tale motivo il biometano può essere immesso nella rete del gas, dopo 
un’opportuna compressione e odorizzazione) 
 
“ La mancata conversione di impianti a biogas esistenti in impianti per la produzione di biometano 
comporta un aggravio sulle bollette elettriche stimato in oltre un miliardo di euro di incentivi annui, nonché 
una generazione di energia rinnovabile poco efficiente a causa del mancato utilizzo del calore risultante 
dalla cogenerazione (i rendimenti complessivi degli impianti a biogas si attestano intorno al 39%). In 
assenza di misure adeguate a stimolare la conversione, inoltre, resta alto il rischio di dismissione di 
numerosi impianti a biogas ovvero di vanificazione degli investimenti già realizzati nei digestori anaerobici, 
dopo il 2027, termine per la maggior parte degli incentivi. È la prima delle osservazioni conclusive del 
documento “La filiera del biometano: strumenti, meccanismi di funzionamento e opportunità”, realizzato da 
Assolombarda e presentato oggi.        Secondo il rapporto, curato dal gruppo di lavoro Biometano di 
Assolombarda, cui partecipano diversi operatori del settore, è necessario un chiarimento riguardo alla 
modalità di incentivazione per impianti a biogas riconvertiti ed esentare da vincoli autorizzativi l'upgrading 
implementato su impianti a biogas preesistenti, in virtù della riduzione dell'impatto ambientale rispetto alla 
situazione in essere. Partendo poi dall'obiettivo di massimizzare lo sfruttamento del potenziale energetico, 
sottolinea il rapporto, la normativa deve incoraggiare una valorizzazione del biogas il più possibile 
efficiente, attraverso la trasformazione in biometano da utilizzare in impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento centralizzati con potenzialità superiori all'80%. (….)       Cruciale anche il mantenimento del 
sistema dei Certificati di immissione in consumo (Cic) oltre il 2022, in modo da garantire la sostenibilità 
economica degli investimenti. Si tratta infatti di progetti capital intensive e caratterizzati da problemi di 
bancabilità, che non riescono a competere con i bassi costi di produzione del metano fossile. Secondo 
l'associazione “deve dunque essere previsto un prolungamento del periodo di incentivazione per dare al 
settore nascente una prospettiva almeno di medio periodo. (….)      Infine, il problema delle autorizzazioni, 
comune un po' a tutte le fonti rinnovabili ma particolarmente impattante per il biometano. “I processi 
autorizzativi di allacciamento alla rete gas – si legge nel documento – devono essere semplificati e 
velocizzati. Infatti, le tempistiche attuali non sono compatibili con la fine del periodo incentivante prevista 
dal decreto interministeriale del 2 marzo 2018: il 2022 dovrebbe essere il termine per la presentazione 
della richiesta di allacciamento e l'avvio delle pratiche, altrimenti il decreto potrebbe ridefinire la scadenza 
emulando il decreto legislativo n. 387/2003. In ogni caso, i tempi di autorizzazione devono essere certi, 
per permettere agli investitori di definire un business plan”. Legato al problema degli iter è quello 
dell'accettabilità sociale: “le resistenze delle comunità locali dettate dalla diffusione di informazioni non 
veritiere e distorte costituiscono l'ostacolo più difficile da affrontare. Persino il contributo di compensazione 
ambientale erogato al Comune che ospita l'impianto è oggetto di strumentalizzazioni finalizzate a 
ravvivare le opposizioni interpretando la compensazione economica come una indennità per gli effetti che 
l'esercizio di questo impianto dovrebbe creare alla salute dei cittadini”. Su questo aspetto Assolombarda 
chiede “un approccio congiunto e coordinato degli stakeholder (aziende, istituzioni a livello locale, 
regionale e nazionali, università, enti di ricerca, enti di certificazione e di controllo, associazioni) nel 
sostenere la compatibilità della realizzazione e dell'esercizio degli impianti di produzione di biometano con 



gli standard ambientali. Il supporto multilaterale al biometano deve essere teso a veicolare informazioni 
corrette e a dimostrare trasparenza nei confronti dei cittadini”.  
 
Considerazione: Solo per informarvi che l’ing. Stefano Rocca, nostro Associato Onorario per l’esperienza 
acquisita in quattro anni  collaborazione a progetti Biometano da 4 anni si è offerto per intrattenerci 
contento di intrattenervi sul tema in una prossima occasione che quasi certamente quella di cui ho già 
detto al punto precedente.  Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Stefano anche perché si tratta di una 
iniziativa perfettamente in linea con l’invito che ho rivolto agli associati ad avvantaggiarsi delle risorse di 
professionalità ed esperienze di alto spessore disponibili in Assoindipendenti.   
 

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) 


