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1. Venerdì 17 Gennaio – SQ : Il risveglio del Petrolio Italia 

 
E’ la lettera aperta che il direttore emerito di Staffetta Quotidiana ha inviato al direttore di oggi. 

 
“Caro direttore, in oltre 40 anni di presenza in redazione non mi era mai capitato di leggere una “ lettera 
al direttore” della Staffetta da parte della Esso Italiana, la più antica compagnia petrolifera presente 
ininterrottamente nel nostro Paese con alle spalle quasi 130 anni di storia. Per rivendicare di non essere 
mai uscita dal mercato italiano, di non essere fuggita, di essere ancora attiva e tra gli operatori leader di 
questo mercato, con lo stesso impegno di sempre. Una prima volta che arriva in un momento difficile del 
“petrolio Italia” in balia dell'illegalità e alle prese con una riduzione dei consumi, sotto attacco in quanto 
fossile. Con lo stesso Gruppo api-IP, a cui è rivolta la risposta della Esso e che oggi ha il maggior numero 
in assoluto di punti vendita sulle strade italiane, che preferisce non essere catalogata tra i “petrolieri” ma 
nello stesso tempo rivendica con orgoglio le sue ascendenze petrolifere. Una rinnovata attenzione da 
parte di una major del petrolio che si accompagna a quella di un'altra major, l'Eni, che un mese fa, 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=340969
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=340969


incontrando le organizzazioni storiche dei gestori, ha rivendicato a sua volta la voglia di impegnarsi ancora 
in questo mercato con nuovi investimenti commerciali e infrastrutturali, con la rivalutazione della rete di 
proprietà, con la diversificazione dei prodotti e dei servizi al consumatore, con la rivalutazione altresì del 
ruolo dei gestori. Prove importanti di fiducia e di orgoglio di cui dobbiamo augurarci che le istituzioni e 
tutte le diverse componenti del settore e le loro organizzazioni di categoria terranno il dovuto conto. A 
partire dalle sette società tra le quali è stata “spacchettata” la proprietà della rete Esso. Per tradurre questi 
impegni in nuove opportunità di business e di lavoro. Non è la prima volta che nella sua storia 
ultracentenaria l'industria petrolifera italiana affronta prove difficili e non è la prima volta che ne è uscita 
con rinnovato vigore. Auguriamoci che anche stavolta sia la volta buona. F.to Gca” 

 

Considerazioni : Caro Direttore Emerito, molto probabilmente lei non avrà occasione di leggere queste 
mie righe ma in esse troverebbe i miei sinceri sentimenti di stima e simpatia nei suoi confronti (è ormai 
lontano il tempo in cui ad Assoindipendenti fu rivolta l’accusa di rappresentare “cani sciolti”, accusa che 
mi sembra di poter dire sia stata in breve tempo riconsiderata e che comunque oggi non avrebbe alcun 
senso dal momento che di cani sciolti di vario pedigree sembra essercene una moltitudine) certamente 
per la sua professionalità ma soprattutto per la passione che trovo nei suoi interventi riguardo al mondo 
del petrolio italiano ed alle persone che ne sono, nei tempi, gli interpreti. Una passione che i miei cinquanta 
e più anni di lavoro nello stesso mondo mi fanno comprendere e condividere, una passione autentica che 
si ritrova nel ripercorrere la storia di tanti successi e di difficoltà superate, ma anche una passione che si 
manifesta oggi in forma di amarezza per l’essere partecipe, sia pure a distanza, delle gravi difficoltà che 
il mondo del petrolio, e quello italiano in particolare, incontra nel gestire l’involuzione del mercato in questo 
particolare momento della sua storia. In queste righe troverebbe così che la stessa passione mi fa vedere 
le cose in modo molto diverso dal suo. Nella lettera della Esso alla Staffetta Quotidiana lei ha visto il 
segno di una volontà di essere parte del “Petrolio Italia” mentre io ho visto solo la prevedibile doverosa 
smentita di una affermazione che potrebbe danneggiare gli interessi della società nella gestione della 
strategia ”Branded Wholesaler”. E’ vero la Esso non è uscita dall’ Italia, come hanno fatto nei tempi più 
recenti Shell, Erg, Total, e può anche darsi che non ne esca mai, ma la sua posizione di market leader è 
ormai persa per sempre e non sarà certamente il lancio di qualche prodotto speciale a farle recuperare 
un ruolo che forse già da tempo non è più un obiettivo strategico. A mio parere il problema è un altro: 
sono ultra-convinto che il modello “Branded Wholesaler” si rivelerà vincente (non dimentichiamo che la 
Esso di modelli vincenti ne ha lanciati molti…) e che le altre società petrolifere finiranno inevitabilmente 
per adottarlo nella logica della efficienza più spinta, probabilmente la sfida ultima che la legge del mercato- 
prossimo-venturo imporrà. In un contesto in cui anche Eni guarda ad un “business green” (… investimenti 
nell’ upstream a parte !) non saranno il lancio di prodotti speciali né i rinnovati accordi con le organizzazioni 
dei gestori ad impedire l’evoluzione del Petrolio Italia in una sorta di “Branded Wholesaler Market” anche 
in previsione di una transizione energetica che ridurrà sempre di più gli spazi di manovra. Chi dovrebbe 
avere interesse ad una evoluzione diversa ? E quale ? E perché ? Le istituzioni ? Quali componenti della 
filiera ? Mi dispiace perché vorrei poter condividere la sua ipotesi di un resuscitato Petrolio Italia, ma allo 
stato delle cose non riesco proprio ad immaginare come fiducia, orgoglio, vigore possano essere 
recuperati. Purtroppo gli scenari di medio-lungo termine che ho in mente sono altri. Ma questo è un tema 
da trattare a parte. 

 
2. Il piano di Bruxelles sa di finanza creativa. Mentre la finanza privata fa sempre più sul 

serio. (GB Zorzoli) 
 

Secondo la Commissione europea, per realizzare l'European Green Deal (Egd) occorreranno 
1.021miliardi di euro in dieci anni, di cui 143 destinati al Fondo per la transizione giusta. Principali 
beneficiari del Fondo saranno i paesi dove nell'economia e nell'occupazione pesano maggiormente le 
attività con elevate emissioni climalteranti (in particolare quelle legate al carbone), con una ripartizione 
che terrà conto anche del reddito pro-capite. Tradotto dal latino all'italiano, soprattutto gli Stati membri 
dell'Europa orientale. È però previsto che dei 100 miliardi del Fondo da investire tra il 2021 e il 2027 
soltanto 7,5 siano allocati all'interno del bilancio comunitario a lungo termine, peraltro ancora da 
approvare e attualmente oggetto di accaniti negoziati. Al resto dovrebbero contribuire i singoli paesi con 
1,5-3 miliardi, reperendoli all'interno dei fondi ricevuti per la coesione, più “altre forme di cofinanziamento”. 
Anche per le risorse direttamente destinate in dieci anni alla decarbonizzazione, 503 miliardi verranno dal 
futuro bilancio comunitario, 114 da cofinanziamenti dei singoli paesi, ricavati dai fondi strutturali, 25 dai 
proventi dell'Ets. (E’ ill sistema di scambio di quote di emission, una delle pietre angolari su cui si fonda 
la politica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici e per ridurre in maniera economicamente 
efficiente le emissioni di gas a effetto serra. È il primo mercato mondiale della CO2 e continua a essere il 
più esteso.) I restanti 279 miliardi dovranno provenire da InvestEU, un nuovo programma comunitario, 
approvato a inizio 2019 in sostituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, con la finalità di 



agire da leva finanziaria per mobilitare investimenti privati. 
Anche nell'ipotesi di un'unanime e convinta adesione degli Stati membri, l'Egd proposto dalla 
Commissione, così com'è strutturato presenta alcuni rischi di finanza creativa. È questo il caso della 
quota del Fondo per la transizione giusta proveniente dai fondi per la coesione, che hanno analoghe 
finalità: quando si sottrae da una parte per dare all'altra, siamo in presenza di un mero artificio contabile, 
che non aggiunge un solo euro al bilancio complessivo. D'altronde, nella risoluzione sull'Egd approvata 
dal Parlamento europeo, si afferma che «una parte sostanziale dei finanziamenti richiesti dal Green Deal 
dovrà provenire dai bilanci degli Stati membri», rendendo inevitabile un'almeno parziale trasferimento di 
risorse da una voce di bilancio a un'altra. (….) Stupisce invece la scarsa attenzione con cui la vicenda 
viene seguìta da quella che genericamente si definisce “opinione pubblica”. Inoltre, capisco che il 
governo - stretto nella morsa da Ilva, Alitalia e Libia (per non parlare dei dissensi tra e dentro le forze 
politiche che lo sostengono) – abbia poco tempo per occuparsene, ma, nel mare di quotidiane 
dichiarazioni anche su temi di minore rilievo, il silenzio sulle polemiche riguardanti l'Egd fa molto rumore. 
Altrettanto fragoroso è il contrasto tra i limiti della politica - non solo italiana ed europea - e la crescente 
attenzione per il cambiamento climatico da parte del mondo della finanza, apparentemente il più alieno, 
in realtà preoccupato dei rischi cui saranno soggetti gli investimenti nei settori “carbon intensive”.  Ultima 
in ordine di tempo, la lettera annuale (vedi art. n. 11) ai clienti di Larry Flink, Ceo di Black Rock, la 
maggiore società finanziaria al mondo, cofondatrice del Climate Finance Partnership, istituito per 
migliorare i meccanismi di finanziamento degli investimenti in infrastrutture, dato che molte di quelle 
pubbliche «sono state costruite sulla base di proiezioni di portata e di condizioni meteorologiche che non 
si allineano con la nuova realtà climatica». Nella lettera si afferma che «anche se si verificassero solo 
una parte degli impatti del cambiamento climatico previsti, si tratta di una crisi a lungo termine molto 
più strutturale. Le aziende, gli investitori e i governi devono prepararsi per una significativa riallocazione 
del capitale». Già oggi «emerge come sempre più clienti cerchino di riallocare il proprio capitale in 
strategie sostenibili … e questa dinamica accelererà man mano che la prossima generazione prenderà il 
comando, in politica e nel business. I giovani sono stati in prima linea nel chiedere alle istituzioni - incluso 
BlackRock - di affrontare le nuove sfide associate ai cambiamenti climatici». Non tutti i suoi colleghi la 
pensano così, ma fa riflettere che, in una lettera ai clienti, il numero uno di un'azienda che gestisce asset 
per 7.000 miliardi di dollari, scriva che «lo scorso settembre, quando milioni di persone si sono riversate 
per le strade per richiedere un intervento in merito al cambiamento climatico, molte di loro hanno 
evidenziato l'impatto significativo e duraturo che questo fenomeno avrà sulla crescita e sulla prosperità 
economica, un rischio che i mercati fino ad oggi sono stati più lenti a recepire». 

 
Commento : … No comment ! 

 

3. Lunedì 13 Gennaio – SQ : Irena, gli obiettivi per il prossimo decennio 
 

L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, Irena, ha pubblicato un opuscolo dove sono elencati 
gli obiettivi per il prossimo decennio. La pubblicazione intitolata "progress to action" è stata diffusa in 
occasione della decima assemblea annuale dell'Agenzia, che si è svolta il 12 gennaio, ad Abu Dhabi, 
negli emirati Arabi Uniti e prevede l'indirizzamento dalle fonti fossili alle rinnovabili di fondi finanziari dal 
valore di 10 trilioni di dollari entro il 2030. “Serve un raddoppio della quota delle Fer, che possono 
creare fino a 100 milioni di posti di lavoro”, spiega il rapporto che indica l'Idrogeno come “fondamentale 
 per la transizione”. Se si vogliono centrare gli obiettivi della transizione e dello sviluppo sostenibile, la 
quota delle fonti rinnovabili nel mix elettrico globale deve passare dall'attuale 26 al 57% entro il 2030 
attraverso un raddoppio degli investimenti annui nel settore da 330 a 750 miliardi di dollari. "Entro il 
2030 gli investimenti di combustibili fossili da 10 trilioni di dollari dovranno essere reindirizzati verso la 
trasformazione globale dell'energia, raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e un percorso verso la 
sicurezza climatica", si legge nella nota di Irena che accompagna la pubblicazione. (…..) I dati 
dell'Agenzia mostrano che gli investimenti annuali in energia rinnovabile devono raddoppiare per fornire 
energia rinnovabile alla velocità richiesta. Gran parte degli investimenti necessari può essere soddisfatta 
reindirizzando gli investimenti pianificati sui combustibili fossili. 
"Siamo entrati nel decennio dell'azione delle energie rinnovabili, un periodo in cui il sistema energetico si 
trasformerà a una velocità senza pari", ha dichiarato il direttore generale dell'Irena, Francesco La Camera. 
“Per garantire che ciò accada, dobbiamo affrontare con urgenza la necessità di politiche abilitanti più forti 
e un significativo aumento degli investimenti nei prossimi 10 anni. Le energie rinnovabili sono la chiave 
per lo sviluppo sostenibile e dovrebbero essere fondamentali per la pianificazione energetica ed 
economica in tutto il mondo". "Le soluzioni di energia rinnovabile sono convenienti, prontamente 
disponibili e implementabili su vasta scala", ha continuato La Camera, "Per promuovere un futuro a basse 
emissioni di carbonio, Irena promuoverà ulteriormente lo scambio di conoscenze, rafforzerà i partenariati 
e lavorerà con tutte le parti interessate, dai leader del settore privato ai responsabili delle politiche 
internazionali, per catalizzare l'azione sul campo. Sappiamo che è possibile", ha concluso, "ma dobbiamo 



tutti muoverci più velocemente". 
 

Commento: Riporto di seguito le considerazioni di uno dei nostri associati (AC). 
“ (….) Sono rimasto a bocca aperta    Non tanto per i numeri riportati (si parla di trilioni di dollari, 100mln 
di posti di lavoro.   ) ma per la pericolosità delle dichiarazioni: spostare tali portate di investimenti dal 
settore oil immagino che abbia delle ripercussioni importanti in termini di occupazione, sistemi energetici 
nazionali, vision su un'ampia gamma di settori industriali legati al mondo del petrolio. Non conosco 
nemmeno i partecipanti ad IRENA nè tantomeno le loro competenze in materia. Immagino e spero che 
siano altamente preparati e competenti: nei numeri snocciolati sono state prese in considerazioni i costi 
legati alle trasformazioni industriali? La moria delle aziende legate all'oil e i conseguenti licenziamenti? 
L'effettivo beneficio per le popolazioni? a chi toccheranno i costi di queste trasformazioni?.   Nessuno ci 
sta spiegando quanto potrà influire la naturale evoluzione ed ammodernamento delle attuali tecnologie 
legate all'oil sul sistema ambientale globale (e purtroppo credo che nessuno ce lo dirà mai o mai potrà 
farcelo sapere!). Inoltre vengono citate importanti pressioni a tutti i livelli decisionali, sia nel mondo 
dell'imprenditoria che in ambito istituzionale (chi finanzia tutto questo movimento???!!!). Il dubbio 
inquietante è la totale assenza dei big del petrolio di fronte a questo annunciato terremoto industriale..... 
e noi, ultima ruota del carro, aspettiamo di vedere i cadaveri che passano lungo il fiume sperando che il 
prossimo non sia in nostro? AIUTO! “ 
Ringrazio AC per aver dato “voce” ad una serie di sue perplessità, domande, preoccupazioni che a ben 
vedere sono ancora di pochi nel sistema petrolifero e suo indotto. Preoccupazioni che aumenteranno 
quando AC avrà letto gli articoli di cui ai p.ti 10-11-12. Certamente sono anche le mie, e lo sono da molto 
tempo tanto è vero che, pur non avendo interessi economici diretti nel settore, nel N.1 delle Newsletter 
del 2019, mi sono trovato a riempire ben 10 pagine passando in rassegna tutte le problematiche (oggi 
ne ho qualcuna in più), in merito alla transizione energetica così come ci viene imposta da una deriva in 
negativo di quelle che pure sono assolutamente buone ragioni. Deriva negativa perché se “ l’ emozione “ 
è quasi sempre il seme, della innovazione, della creatività e quindi dei cambiamenti, del rinnovamento, 
se viene lasciata a se stessa, può diventare la causa di problemi la complessità dei quali non è diversa 
da quella all’ origine che si intendeva voler superare. Oggi la politica e gli interessi di lobby industriali e 
finanziarie sembrano aver fatto proprie certe ”emozioni” della gente comune, ma non sono certo che le 
motivazioni siano le stesse. La mia tesi di sempre è quella per la quale non ha senso opporsi ad una 
rivoluzione nella produzione e nell’ uso dell’energia nelle sue varie declinazioni che i tempi, per molte 
ragioni, sembrano ormai indicare come necessarie mentre ha senso contrastare una irragionevole 
accelerazione che non tiene conto delle difficoltà che ne derivano laddove sembra che non si abbiano le 
idee chiare su come superarle a cominciare da quelle sociali prima ancora di quelle finanziarie. Al 
momento, quando forse però è già troppo tardi, il problema è comunque un altro: il sistema petrolifero, e 
non solo i big del petrolio, ha identificato nella “neutralità tecnologica” la strada che sarebbe opportuno 
percorrere, una strada che ovviamente non piace a chi sta premendo sull’ acceleratore, ma nel confronto 
in termini di comunicazione, soprattutto quella rivolta alla gente comune, il sistema è perdente perché nei 
fatti non è neppure sceso in campo per giocarsi la partita. Una richiesta di “aiuto” ?! A chi se non a noi 
stessi ? 

 
 

MERCATO 
 
 

4. Giovedì 9 Gennaio – SQ : GNL auto, PR Card operativa su 1.200 impianti in Europa 
 
Dal primo gennaio 2020 la carta carburanti PR Card, creata per il mondo dell'autotrasporto pesante, è 
operativa in Europa su una rete di circa 1.200 impianti convenzionati situati in posizioni strategiche. PR 
Card, si legge in una nota, è la prima carta petrolifera italiana ad essere accettata in Italia, Austria, 
Germania, Francia, Olanda, Spagna con cui è possibile rifornirsi sia di Gnl (in Europa 50 pv) che di 
gasolio. “Il successo di PR Card – si legge ancora – è dovuto principalmente alla scelta di stazioni situate 
in posizioni strategiche e con prezzi competitivi. Inoltre l'efficienza dei controlli informatici in tempo reale 
sulle erogazioni evita manipolazioni e frodi. Tutto ciò ha permesso un incremento del fatturato 2019 del 
92% rispetto all'anno precedente”. 

 

Commento: Mi piace annotare che la PR Card è il servizio offerto dalla P.R. Srl di Varna (BZ) 
(www.prsrl.it) il cui azionista di riferimento è un associato Assoindipendenti attraverso la società Sadobre 
AG Spa (Stazione Autostradale Doganale di Confine Brennero). Un altro “mattoncino” di eccellenza, 
certamente non in esclusiva, per la “casa Assoindipendenti” 

http://www.prsrl.it/


5. Martedì 14 Gennaio- SQ : IP e i carburanti Optimo ; “vogliamo continuare ad essere 
protagonisti”. La conferenza stampa del presidente Ugo Brachetti Peretti e 
dell'amministratore delegato Daniele Bandiera: l'accordo con i gestori, il rebranding 
quasi completato, gli investimenti e la blockchain contro le frodi 

 
Già il fatto che IP abbia organizzato una conferenza stampa è una notizia e una svolta, in un certo senso. 
E infatti sia il presidente Ugo Brachetti Peretti che l'a.d. Daniele Bandiera lo hanno sottolineato in apertura 
dei rispettivi interventi. Il downstream petrolifero “non ha una grande consuetudine nel comunicare con i 
media”, ha detto il presidente, ma “è un settore strategico per il Paese, rappresenta un giro di affari di 100 
miliardi di euro e garantisce allo Stato un gettito di 47 miliardi di euro l'anno tra Iva e accise”. Ma la novità 
riguarda i contenuti: il lancio dei nuovi carburanti “è un cambio di marcia, con un prodotto innovativo per 
tecnologia e per modalità di vendita. IP – ha concluso Brachetti Peretti – crede fortemente nella missione 
di dare energia ed essere protagonista della transizione. Intendiamo continuare a essere protagonisti, 
con grande senso di responsabilità, orgoglio e interesse per il Paese”.  (….) “Non rinneghiamo di  
essere industriali”, ha aggiunto Bandiera, “lavoriamo oltre 5,5 milioni di tonnellate di petrolio, siamo ‘corti' 
rispetto alle nostre vendite che sono di oltre 10 milioni. Abbiamo un fatturato 2018 di 6,8 miliardi che sarà 
confermato nel 2019, e 80 milioni di investimenti” nel 2019, considerando anche il costo di sviluppo di 
Optimo. Insomma, “siamo grandi e dobbiamo giocare una partita importante per il nostro mercato, 
dobbiamo far giocare a tutti una partita nuova: essere competitivi con un prodotto migliore a disposizione 
di tutti”.    La novità dei carburanti Optimo nasce dalla ricerca interna all'azienda: “lavoriamo da oltre 
due anni allo sviluppo di questo prodotto che consente un risparmio minimo del 2% sui consumi ma che 
può arrivare fino al 4%. È una proposta per la mobilità sostenibile: l'auto elettrica gioca una partita 
importante ma il suo costo non è per tutti”. La differenza, ha detto l'a.d., è tra “chi fa marketing del futuro 
e chi fa subito piccole cose. Noi – ha aggiunto – siamo retailer della mobilità, non petrolieri. Ugo Brachetti 
Peretti non ha i pozzi. E in quanto tali siamo pronti a modificare l'offerta: abbiamo installato oltre 60 
colonnine elettriche, anche se il 30% non ha mai lavorato e in genere hanno un tasso di utilizzo molto 
basso”. Su questo “dobbiamo capire con il settore automotive quali colonnine servono, se da 3 kW o da 
500 kW”. Anche perché nel 2019 su quasi 2 milioni di nuove immatricolazioni solo 10mila immatricolazioni 
sono state elettriche. “Stiamo parlando del nulla, è importante capire quale sarà l'offerta dell'automotive. 
Siamo pronti con il metano liquido, pronti a ragionare sull'idrogeno se succederà quello che è successo 
con l'ibrido: 20 anni fa si rideva di Toyota che sviluppava modelli ibridi, oggi fa solo modelli ibridi e sta 
sviluppando l'idrogeno”. La novità riguarda anche la lotta alle frodi, su cui api è stata tra i protagonisti. 
“Optimo ha un marker che consente di ricostruire la filiera di provenienza del prodotto. Noi forniamo solo 
alla rete a marchio IP, cercheremo di rifornire le municipalizzate, a condizione che saremo noi a recapitare 
 il prodotto in depositi controllati”.  Il messaggio centrale dal punto di vista commerciale e strategico è 
che “il prodotto non è una commodity” ma “deve essere distintivo. Su questo evolveremo ulteriormente”. 
Il fatto di pensare al prodotto come una commodity “ha mandato a monte il sistema”. (….) Rispondendo 
a una domanda sulle possibili risposte degli altri operatori, Bandiera ha sottolineato: “anche i concorrenti 
hanno a disposizione prodotti speciali e di qualità, ma hanno fatto altre scelte. Noi giochiamo la partita 
importante di metterli a disposizione di tutti. Immagino ci sarà un riflesso sulla concorrenza. Se anche gli 
altri faranno questa scelta, il risparmio di CO2 può salire a qualche milione di tonnellata l'anno. Ci sarà 
 da divertirsi”. Senza contare l'impatto sul tema delle frodi: “si potrà recuperare qualche miliardo di euro di 
evasione. Il discorso, certo, è più facile da affrontare con le compagnie, con i quattro marchi che sono 
rimasti in Italia. Diverso il discorso per gli oltre 200 marchi delle pompe bianche, che stranamente sono 
esplosi in un mercato in contrazione”. Per “affilare le armi”, api sta lavorando “non solo al marker ma 
anche alla blockchain, in modo che il prodotto sia controllato su tutti i passaggi”. “Siamo ritornati – ha 
concluso – alla formazione dei gestori con la Academy che è stata riconosciuta anche dalla Regione 
Marche e potrà quindi formare e aggiornare anche il personale di altre compagnie e società”. 

 
Considerazioni : Hanno ragione in api/IP: nell’assordante silenzio della strategia del low profile che da 
sempre ha caratterizzato il mondo petrolifero, e soprattutto in questo inizio del nuovo secolo quando forse 
comunicare con i media sarebbe quanto mai opportuno (sto pensando alla transizione energetica), la 
conferenza stampa del presidente e dell’ ad della società rappresenta un… evento ! A mio modo di 
vedere, lo è per lo spirito che traspare delle parole della intervista qualcosa che personalmente apprezzo 
molto perché ci trovo la traccia di una convinzione, determinazione, entusiasmo che ormai sono diventate 
merce rarissima nel “sistema” petrolifero e dintorni. In una atmosfera di quasi veglia funebre apprezzo 
la passione di chi in questo mercato dimostra di crederci ancora ! Detto questo non sono del tutto certo 
di poter condividere alcune affermazioni dell’ ad. Tanto per cominciare non credo proprio che “ci sarà da 
divertirsi” perché sarà una partita non facile. Non credo che sia corretta l’affermazione “il prodotto non è 
una commodity” : temo infatti che, con o senza additivazioni speciali, lo sia ormai in modo irrecuperabile, 



ma non lo vedo come un problema perché anche l’acqua è da tempo una commodity, lo è il caffè, il 
frumento, il legname, lo zucchero, il sale, ma anche l’oro, l’argento e tanti altri prodotti. Di certo proprio 
l’acqua è un meraviglioso esempio di quanto il marketing possa trasformare una commodity in un prodotto 
speciale anche se poi il valore aggiunto, il mark-up, non può ignorare il mercato delle commodity. Dubito 
peraltro che l’istallazione delle colonnine di ricarica possano risultare uno strumento di marketing vincente 
anche quando la mobilità elettrica si fosse affermata definitivamente. Comunque il vero problema è un 
altro : quanti e quale tipologia di impianti si ritiene possano entrare nella logica del servizio alla mobilità ? 
E’ un argomento sul quale mi piacerebbe aprire un confronto con l’ ad di Ip. Non sono d’accordo, meglio, 
continua ad essermi chiaro che cosa si intende con il diventare “retailer della mobilità” aldilà di una prima 
fase, sia pure di molti anni, della transizione energetica, a meno che il mercato della vendita della energia, 
non torni ad essere un “captive market”, come accadrebbe nel caso di una mobilità orientata all’idrogeno. 
Infine rilevo la contraddizione tra le due affermazioni “noi forniamo Optimo solo alla rete IP” e lo mettiamo 
a disposizione di tutti “ mentre condivido al 100% sulla volontà di mantenere il controllo della destinazione 
con consegne franco destino. 

 
 

6. Giovedi 16 Gennaio – SQ : Carburanti, Esso “ non siamo usciti dal mercato italiano” 
Incorretta l’affermazione di Daniele Bandiera. E siamo stati i primi ad inserire additivi 
nei carburanti di base” 

 

La Esso replica all’ affermazione dell’ a.d. del Gruppo api secondo il quale “Esso di fatto è uscita dal 
mercato italiano, si è frazionata in otto piccoli imprenditori e ora gioca un ruolo diverso”.Si tratta di una 
frase che ho omesso nel testo di cui al p.to precedente perché mi sembrava una considerazione solo a 
latere della comunicazione ufficiale del lancio dei carburanti Optimo. 

 
“Al riguardo – si legge in una lettera al direttore a firma del direttore Relazioni esterne e istituzionali 
Antonella Sopranzetti – mi preme sottolineare per dovere di corretta informazione ai lettori, che tale 
affermazione è del tutto incorretta. La Esso non è uscita, neanche di fatto, dal mercato italiano ma ha, 
piuttosto, deciso di continuare ad operare nel business delle attività di distribuzione e vendita carburanti 
Rete adottando un diverso modello di gestione delle attività secondo il modello “Branded Wholesaler” 
(cosiddetto “grossista con marchio”). È un modello di business innovativo che riteniamo sia la carta 
vincente per competere sulla Rete carburanti”. “In questo ambito – prosegue la lettera – oltre al  
modello, abbiamo anche sviluppato una nuova offerta commerciale con il lancio dei nuovi carburanti 
SynergyTM – con cui la Esso si è posta come la prima società in Italia a inserire gli additivi anche nei 
carburanti base – e l'introduzione del nuovo bunker marine EMF.5 a bassissimo tenore di zolfo”. “Sono 
solo i più recenti esempi – conclude Sopranzetti – che testimoniano non soltanto che la Esso è ancora 
attiva nel mercato italiano, ma anche che il nostro impegno verso i consumatori, i clienti e nel continuare 
ad essere tra gli operatori leader del mercato rimane del tutto immutato”. 

 

Considerazioni : Era inevitabile che alla affermazione dell a.d. del gruppo api seguisse una replica da 
parte Esso “per dovere di corretta informazione ai lettori”. Il problema è che, in questo caso, i lettori della 
Staffetta Quotidiana, rappresentano un piccolo “popolo” di addetti ai lavori e mi sembra di poter dire che 
la “vox (huius) populi” condivida l’opinione espressa dall a.d. del gruppo Api. E’ la “vox populi “ di chi ha 
conosciuto la Esso Italiana di anni fa come la società petrolifera multinazionale per definizione e che ha 
svolto un ruolo importantissimo nello sviluppo dell’ industria e del mercato petrolifero in Italia. Insieme ad 
Eni è stata per decenni un punto di riferimento quasi assoluto del mercato, una scuola, una università 
con “obbligo frequenza” per scelta o per obbligo imposto dalla evoluzione del mercato come. E’ inevitabile 
che quando si ha nella mente un “gigante” il suo auto-ridimensionamento alla “normalità” sia percepito 
come una “uscita”, di certo la rinuncia a mantenere il ruolo di market leader che gli è stato da sempre 
attribuito. Le attività di marketing nel mondo Exxon hanno trovato quasi sempre nella innovazione e 
creatività la maggior forza ed il lancio ripetuto di lubrificanti e carburanti speciali con particolari 
additivazioni, a cominciare dal celebre “Tigre nel motore”, è sempre stato la chiave del successo del 
marketing. Gli additivi non erano … additivi…. erano vissuti come nuove conquiste della scienza e come 
tali venivano presentate al mondo. Oggi il carburante, anche quello speciale, a mio parere e in disaccordo 
con l’ a.d. ing. Bandiera non lo eleva di molto rispetto all’essere considerato una commodity e quindi 
dubito che il lancio di nuovi carburanti Synergy possano far recuperare alla Esso l’immagine di quel 
“gigante” che era. Nello stesso scrivere di “continuare ad essere tra gli operatori leader del mercato” 
quel “tra” sembra tradire la consapevolezza di aver abdicato al ruolo di essere “il” leader del mercato. 

 

7. Mercoledì 15 Gennaio – SQ : Eni, multa Antitrust da 5 mln per pubblicità Diesel+ . 
Secondo l’autorità,il gasolio, anche se con il 15% “bio”, non può essere chiamato 



“green”. Confusione ed imprecisione dei dati su consumi ed emissioni. 
 
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro a Eni per 
“la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha 
riguardato il carburante Eni Diesel+, sia relativamente all'affermazione del positivo impatto ambientale 
connesso al suo utilizzo, che alle asserite caratteristiche di tale carburante in termini di risparmio dei 
consumi e di riduzioni delle emissioni gassose”. (….) L'ingannevolezza dei messaggi, si legge in 
una nota Antitrust, derivava in primo luogo dalla confusione fra il prodotto pubblicizzato EniDiesel+ e la 
sua componente biodiesel Hvo (Hydrotreated vegetable oil), chiamata da Eni “Green Diesel”, attribuendo 
al prodotto nel suo complesso “vanti ambientali che non sono risultati fondati”. Nei messaggi, prosegue 
l'Autorità, si utilizzavano in maniera suggestiva la denominazione “Green Diesel”, le qualifiche 
“componente green” e “componente rinnovabile”, e altri claim di tutela dell'ambiente, quali “aiuta a 
proteggere l'ambiente. E usandolo lo fai anche tu, grazie a una significativa riduzione delle emissioni”, 
sebbene il prodotto sia un gasolio per autotrazione che per sua natura è altamente inquinante e non può 
essere considerato “green”. Inoltre, si legge ancora, alcune delle vantate caratteristiche del prodotto, 
relative alla riduzione delle emissioni gassose “fino al 40%”, delle emissioni di CO2 del 5% in media, e 
dei consumi “fino al 4%”, non sono risultate confermate dalle risultanze istruttorie, in quanto parziali (ad 
esempio, non per tutte le emissioni gassose e non in tutti i casi la riduzione risultava raggiungere il 40% 
e, per i consumi, la riduzione era solo in minima parte imputabile alla componente Hvo denominata da 
Eni “Green Diesel”) ovvero non adeguatamente contestualizzate (ad esempio non era adeguatamente 
chiarito che il vanto di una riduzione delle emissioni di CO2 era riferito all'intero ciclo del prodotto). 
Infine, conclude l'Antitrust, nei messaggi si lasciava intendere che le vantate caratteristiche migliorative 
del prodotto – da cui erroneamente si lasciava intendere discendesse la natura di prodotto orientato alla 
protezione dell'ambiente – fossero da attribuire in maniera significativa alla sua componente definita da 
Eni “Green Diesel”, aspetto anch'esso che non è risultato veritiero.     Nel corso del procedimento Eni  
ha avviato l'interruzione della suddetta campagna stampa e si è impegnata a non utilizzare più, con 
riferimento a carburanti per autotrazione, la parola “green”. La questione della correttezza del messaggio 
promozionale su Eni Diesel+, e la conseguente segnalazione all'Antitrust, è stata sollevata da Movimento 
Difesa del Cittadino, Legambiente e European Federation for Transport and Environment Aisbl. la 
segnalazione originaria all'Antitrust risale al 27 febbraio 2016, l'avvio dell'istruttoria al 26 aprile 2019. 

 

Mercoledì 15 Gennaio – SQ : Le sfumature del verde. 
 
Fondate o meno che siano le argomentazioni dell'Antitrust nel sanzionare come “pubblicità ingannevole” 
quella dell'Eni Diesel+, siamo probabilmente davanti a uno spartiacque. Lo sottolinea la stessa Autorità 
dicendo che si tratta del primo caso nel suo genere, motivo per cui non ha accettato gli impegni Eni ed è 
voluta andare fino in fondo nell'esaminare le argomentazioni degli ambientalisti e le controdeduzioni del 
Cane a sei zampe. E lo riconosce la stessa Eni indicando il “meritorio interesse dell'Antitrust ad evitare 
che la crescente sensibilità dei consumatori alle tematiche ambientali sia strumentalmente sollecitata per 
aziende, prodotti o servizi il cui contributo ecologico sia ambiguo, minimo o addirittura indimostrato”. 
Come per la “tassonomia” Ue della finanza sostenibile, che serve a indicare quali investimenti possono 
essere definiti “verdi” e a orientare conseguentemente i flussi di capitali pubblici e privati, così l'Antitrust 
fa un primo passo nella definizione di ciò che la pubblicità può definire “green” – intento meritorio in sé 
vista l'inflazione nell'uso del termine. Detto questo, la differenza sta tutta nel punto in cui si traccia il 
confine tra ciò che è green e ciò che non lo è. È green un prodotto che inquina ma inquina meno di un 
suo analogo difficilmente sostituibile? Nel caso in questione, è green il gasolio con una quota di biodiesel 
doppia rispetto allo standard massimo, che sostituisce il gasolio totalmente fossile? Può essere definito 
verde il biodiesel – prodotto con olio di palma certificato e in futuro con olio fritto – che ha emissioni di 
CO2 pari tendenzialmente a zero ma che comunque emette particolato inquinante? Si tratta di una 
scala con diverse sfumature di verde. Una scala, tanto per riprendere una polemica di questi giorni, che 
vedrebbe le biomasse non proprio sul “verde verde”, visto che l'impatto in termini di clima è 
presuntivamente pari a zero ma che quello sulla qualità dell'aria è sicuramente peggiore, per dire, sia dei 
gas fossili che del riscaldamento elettrico. Certo è che si tratta di un cambiamento, di un nuovo 
orientamento – anche semantico, che non vuol dire insignificante – di cui si deve da oggi tenere conto. 
La “tassonomia” degli investimenti verdi è una questione – anche – semantica. Ma con conseguenze 
rilevanti sull'economia reale. 

 
Commento: Anche se la tendenza ad utilizzare il concetto di verde è ormai diffusa nella comunicazione 
di qualsiasi prodotto e/o iniziativa che si vuol pubblicizzare come “nuovo”, pulito”, “rispettoso dell’ 
ambiente” a prescindere dalla reale consistenza del claim, nel caso specifico l’Eni non ci fa una bella 
figura, e purtroppo non solo l’ Eni. ….! Infatti trattandosi di una società della quale gli azionisti di controllo 



MEF e CDP, cioè l’Italia, detengono il 30,1% l’’accusa che Antitrust rivolge all’ Eni, per quello che 
rappresenta l’ Eni in Italia e nel mondo, è rivolta nei fatti alla seconda: Il “Petrolio Italia” caro al presidente 
emerito di SQ ci fa una pessima figura. Io la multa gliela avrei decuplicata ! Questa volta è doveroso 
rivolgere un “grazie” all’ Antitrust. 

 

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 
 

8. Martedì 14 Gennaio – SQ : Smog: Roma ferma le auto, ma quelle sbagliate. Ordinanza 
per limitare PM10 e NOx blocca i diesel Euro 6 ma non i benzina Euro 3-4, che sono 
il doppio ed emettono di più 

 
Oggi per la prima volta il Comune di Roma ha disposto il blocco di tutti gli autoveicoli diesel, con 
un'ordinanza emanata per contenere le emissioni di particolato e ossidi di azoto dopo gli sforamenti dei 
limiti dei giorni scorsi. Vale la pena di dare un'occhiata ai numeri sui veicoli interessati e anche all'efficacia 
della misura - che è stata poi estesa anche alle giornate di domani e dopodomani - ma che lasciando 
circolare le auto a benzina da Euro 3 in su, non sembra del tutto coerente col suo scopo dichiarato. (….) 
Il totale di auto interessate dal blocco disposto ieri dalla sindaca Virginia Raggi per la Ztl – Fascia Verde 
della Capitale è quindi potenzialmente di oltre 1,5 mln di auto della Città Metropolitana (poco più di 1 mln 
limitandosi ai residenti in città), di cui tutti gli 1,1 mln di auto a gasolio e oltre 400mila benzina Euro 0, 1 e 
2 (rispettivamente 730mila e 300mila solo a Roma). Possono invece circolare liberamente tutte le altre 
motorizzazioni, incluse diverse centinaia di migliaia di auto a benzina classe Euro 3 e 4. Una scelta 
curiosa da parte dell'amministrazione, se si tiene conto che la performance ambientale di queste 
motorizzazioni è peggiore di quella dei diesel Euro 6, cui è stata invece vietata la circolazione, e il loro 
numero decisamente maggiore. (….) Sul piano ambientale, nel contempo, le prestazioni delle auto a 
benzina sono peggiori proprio sui due inquinanti in relazione ai quali il Comune ha deciso il blocco. I limiti 
di emissione di NOx (ossidi di azoto) dell'Euro 4, ad esempio, sono uguali a quelli del diesel Euro 6, quelli 
dell'Euro 3 quasi il doppio. Quanto al particolato PM10, lo standard del diesel Euro 6 è 0,005 grammi 
per km (lo stesso del benzina euro 6), che si può serenamente escludere produca una performance 
peggiore per i mezzi con questo standard rispetto ai benzina euro 3 e 4. A questi ultimi non fu imposto 
alcun tetto, ma quando la Ue lo decise le soglie considerate erano superiori di un ordine di grandezza. 
Insomma in una situazione dichiaratamente eccezionale come quella attuale, con i valori limite di PM e 
NOx sforati per più giorni di seguito, se l'obiettivo era riportare rapidamente i numeri su livelli accettabili, 
allora andavano messi in campo tutti gli strumenti necessari, cominciando dai più efficaci. 
Certo, per un amministratore locale bloccare “tutto il diesel” può strappare un facile applauso, specie in 
anni in cui questa alimentazione vive una forte crisi di popolarità (nonostante emetta meno CO2, ma 
questa è un'altra storia). Non per forza però fa bene alla qualità dell'aria. 

 
Considerazioni : Spiegare ai romani che Roma Capitale ha qualche problema nella gestione di certi 
servizi, pulizia, strade con buche, traffico, trasporti urbani è inutile. E’ solo la dimostrazione che certi 
politici, e chi che li sostiene, avrebbero dovuto fare un altro mestiere e sinceramente non so quale: forse 
nel caso forse non si tratta neppure di “braccia sottratte alla terra”. Nel contesto generale dei disservizi 
non sono certo che l’amministrazione locale possa strappare un applauso, fanatici della Greta a parte, 
per il divieto di circolazione di questi giorni. Per quanto mi riguarda, a prescindere dalla questione Smog- 
gasolio di Roma, confesso che mi riesce sempre più difficile tenere per le Newsletter una linea a-politica. 
Comunque Roma sopravviverà ….ha conosciuto la caduta dell’ impero, le invasioni dei barbari, Visigoti, 
Vandali (quelli del IV secolo non quelli di oggi) ecc., ha conosciuto Papa Alessandro VI Borgia e famiglia, 
la Repubblica Romana, le esondazioni del Tevere, l’occupazione tedesca, la residenza della politica, la 
Mafia Capitale, il problema dello Stadio della Roma…. Possiamo allora dubitare che non ce la faccia a 
resistere fino alle prossime elezioni ?! Beh…forse ….. 

 

9. Mercoledì 15 Gennaio – SQ : Revisione Dafi, “non escludere biocarburanti e Gpl”. 
L’appello di produttori di auto, biofuel e distributori. 

 
“È indispensabile che tutti i carburanti alternativi abbiano un ruolo nella transizione energetica”. È quanto 
affermano Acea, Liquid Gas Europe, ePure (l'associazione europea dei produttori di etanolo rinnovabile), 
Ebb (European Biodiesel Board) e Upei in una dichiarazione congiunta in cui invitano la Commissione 
europea ad adottare un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico nella sua prossima revisione della 
direttiva Dafi sulle infrastrutture per i carburanti alternativi. “Sebbene sia importante fissare obiettivi 



a lungo termine, l'Europa non dovrebbe respingere soluzioni già disponibili, economiche, redditizie dal 
punto di vista commerciale e che contribuiscono positivamente alla transizione energetica”, come i 
carburanti rinnovabili sostenibili e il Gpl. Il gruppo esorta quindi la Commissione a mantenere l'attuale 
definizione di carburanti alternativi nella prossima revisione della direttiva Dafi. I veicoli a carburanti 
alternativi rappresentano una quota piccola ma crescente del parco circolante Ue. Nel frattempo, le 
emissioni di gas a effetto serra del trasporto su strada continuano ad aumentare e in molti Paesi vengono 
superati i limiti sulla qualità dell'aria. 

 
Commento : Con tutto quello che si legge in giro non possiamo che essere certi che la Commissione 
europea farà proprie le raccomandazioni di cui sopra ….. C’è da scommetterci ! 

 

10. I PD e la “rivoluzione verde . Al primo punto del “Piano Strategico per l’Italia” 
annunciato dal segretario Zingaretti 

 
Il Pd lancia un “piano strategico per l'Italia” fatto di cinque obiettivi da proporre al Governo in vista della 
definizione del nuovo programma, e al primo punto c'è “la rivoluzione verde”. La proposta l'ha presentata 
oggi il segretario Nicola Zingaretti a conclusione del seminario “Oggi per domani” nell'Abbazia di 
Contigliano (Rieti), che ha riunito per due giorni i vertici del Pd: “Propongo e proponiamolo al Governo un 
vero e proprio piano strategico per l'Italia fatto di obiettivi politici con misure concrete da attuare”, ha detto 
Zingaretti. Il primo (… NZ è certo che politica non ne abbia altri prioritari ?! ) obiettivo è “la rivoluzione 
verde per tornare a crescere con dentro scelte di campo nette che possano essere volano di crescita”. 
Due gli interventi da attuare subito: Ilva ed efficientamento del patrimonio pubblico. Per prima cosa 
bisognerà intervenire “sul primo simbolo del declino industriale dell'Italia, l'Ilva”, ha spiegato citato il Green 
Deal che verrà presentato quest'oggi a Bruxelles, con l'intento di fare di Taranto “la città più verde 
d'Europa” (….???!!!). (….) Un ruolo prioritario dovrà assumerlo l'istruzione. “Anche le università 
dovranno occuparsi di Green Economy”. Di fronte al nuovo piano comunitario “dobbiamo costruire in Italia 
 l'hub della green economy europea” (?????? !!!!!!!!). Il secondo obiettivo elencato dal segretario è la 
sburocratizzazione, da ottenere attraverso la digitalizzazione: "serve un piano che porti dall'Italia della 
burocrazia all'Italia semplice. In Italia c'è una cultura subalterna alle imprese e c'è una cultura contro le 
imprese. Dobbiamo incardinare e costruire una cultura pro impresa". E ha aggiunto: “l'ho visto nella 
Finanziaria: o si prende per Vangelo quello che dice un imprenditore, oppure si dice a prescindere che è 
sbagliato”. Oltre Industria 4.0 bisognerà “costruire politiche che diano tempi certi nei rapporti con lo Stato”. 
Per mettere in atto un grande investimento sul digitale, “anche per un motivo di sicurezza nazionale” 
bisognerà “dotarsi di un grande attore in questo campo”.        Come terzo punto Zingaretti ha indicato un 
 “equity act” che agisca sulla formazione continua e sulla parità salariale, così come sulla sicurezza 
(modificando i decreti sicurezza del governo Lega-M5S) e sugli appalti: “bisogna smetterla di puntare 
sulle gare al massimo ribasso”. Quarto punto su cui i Dem vogliono puntare è l'istruzione, con l'intenzione 
portare la spesa ai livelli Ocse e con la proposta di “un concorso per 10mila ricercatori e 5mila nuove 
assunzioni pubbliche” e il raddoppio degli istituti tecnici. Infine, ultimo punto, un piano per la salute. 
 Questa, ha concluso Zingaretti “è l'agenda di cose che cambiano l'Italia”. (….) 

 

Considerazioni : Che questa sia “l’agenda di cose che cambiano l’ Italia”, magari con qualche aggiunta, 
gli Italiani lo sanno bene. Quello che non sanno è il “chi-quando-come” cercherà di metterla in 
lavorazione. 

 
 

11. Mercoledì 15 Gennaio – SQ : Black Rock abbraccia la sostenibilità. Per una 
completa trasformazione della finanza 

 
Nella sua lettera annuale ai dirigenti, il Ceo di BlackRock Larry Fink è andato dritto al punto. Per 
continuare a essere il riferimento per istituzioni e singoli individui, promuovendo la creazione di valore di 
lungo periodo, la governance del fondo d'investimenti più grande del mondo deve essere centrata sul 
cambiamento climatico.    "Il cambiamento climatico è divenuto per le società un fattore determinante  
da prendere in considerazione nell'elaborare le strategie di lungo periodo - si legge nella lettera di Fink - 
Lo scorso settembre, quando milioni di persone si sono riversate per le strade per richiedere un intervento 
in merito al cambiamento climatico, molte di loro hanno evidenziato l'impatto significativo e duraturo che 
questo fenomeno avrà sulla crescita e sulla prosperità economica, un rischio che i mercati fino ad oggi 
sono stati più lenti a recepire. Ma la consapevolezza sta cambiando rapidamente e credo che siamo 
sull'orlo di una completa trasformazione della finanza".  Poco si promette che "in un futuro vicino -  
prima di quanto anticipato da molti - avrà luogo una significativa riallocazione del capitale". Una frase che 
fa tremare i polsi, considerato che BlackRock gestisce attivamente 1,8 trilioni di dollari di capitali, più o 



meno quanto capitalizza tutta la Saudi Aramco.   La strategia di questo cambiamento è contenuta in  
una seconda lettera, firmata dal comitato esecutivo globale di BlackRock, dove spicca, tra le altre 
iniziative, il disinvestimento dai produttori di carbone termico, giudicato "ad alto rischio". "Stiamo 
procedendo alla dismissione dai nostri portafogli attivi discrezionali dei titoli quotati (obbligazioni e azioni) 
delle società che generano più del 25% dei loro ricavi dalla produzione di carbone termico, processo che 
prevediamo di completare antro la metà del 2020", spiega BlackRock. 
L'uscita dagli idrocarburi non sarà però altrettanto semplice: "Nonostante i recenti rapidi progressi, non 
esiste ancora la tecnologia necessaria per sostituire in modo efficiente molti degli usi essenziali degli 
idrocarburi", ha ammesso Fink nella lettera ai Ceo. Ma, se ai criteri Esg si darà - come sembra - effettiva 
attuazione, chi e come si accollerà il rischio di reperire gli ingenti capitali necessari all' exloration & 
production? 

 

No comment. 
 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 
 
 

12. Giovedì 28 Novembre – SQ : Bei, Europa dietro Cina e Usa negli investimenti per il 
clima. Il rapporto della Banca Ue: investire nella digitalizzazione, a rischio la 
competitività. Incertezza, mercato del lavoro e costi energetici i principali ostacoli in 
Italia 

 
In Europa gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici sono stagnanti inferiori a quelli delle 
principali economie mondiali come Stati Uniti e Cina. Per rimanere competitiva, l'Europa deve accelerare 
nell'adozione delle tecnologie digitali. Sono i due principali spunti contenuti nel rapporto della Bei sugli 
investimenti, pubblicato ieri e presentato alla Conferenza annuale della Bei, organizzata congiuntamente 
con l'Ocse, la Columbia University e la Suerf, a Lussemburgo. Gli investimenti in infrastrutture sono 
bloccati all'1,6% del Pil dell'Ue, il più basso da 15 anni e l'Europa non riesce a raccogliere i benefici della 
trasformazione digitale. Inoltre, le imprese europee stanno diventando sempre più pessimiste sulle 
prospettive economiche. (….) L'attività di investimento nell'Unione europea si è ripresa ora dall'ultima 
recessione, con investimenti fino a quasi il 21,5% del Pil dell'Unione europea, 0,5 punti percentuali al di 
sopra della media di lungo periodo. Tuttavia, i dati della Bei Investment Survey 2019 mostrano che le 
imprese Ue sono diventate più pessimiste sul contesto politico e normativo e si aspettano un 
peggioramento del clima macroeconomico. Il numero di imprese Ue che intendono ridurre gli investimenti 
è aumentato per la prima volta in quattro anni. Le imprese Ue sono inoltre più pessimiste rispetto a quelle 
statunitensi. Il rapporto mostra che, nonostante i progressi sostanziali, gli investimenti per il clima non 
sono ancora sulla strada giusta. Per raggiungere un'economia netta a zero emissioni di CO2 entro il 2050, 
l'Ue deve aumentare gli investimenti totali nel sistema energetico e nelle relative infrastrutture dal 2% al 
3% del Pil. Nel 2018 l'Unione europea ha investito 158 miliardi di euro nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici, pari all'1,2% del Pil, contro l'1,3% degli Stati Uniti e il 3,3% della Cina. Gli Stati 
Uniti sono leader quanto a spesa in R&S legata al clima, mentre la Cina ha recentemente quadruplicato 
la propria spesa, superando l'Ue. Un dato che è “una minaccia per la competitività dell'Europa, data 
l'importanza che avranno le tecnologie per la transizione. U(….)    Commentando i risultati del rapporto, 
il vice presidente della Bei Andrew McDowell ha dichiarato: “L'Europa non può permettersi di aspettare 
un'altra recessione ciclica. Dopo un decennio di investimenti deboli, dobbiamo affrontare il rallentamento 
economico ora se vogliamo rispondere alle sfide storiche che stiamo affrontando. La Bei, in quanto 
braccio finanziario e banca climatica dell'Ue, ha svolto un ruolo cruciale nel rilanciare gli investimenti in 
Europa dopo la crisi finanziaria e ora siamo pronti a sostenere ulteriormente gli investimenti per 
un'economia europea più sostenibile e competitiva” (….) 

 
Considerazione : Una sola. Gli USA investono in R&S per il clima l’ 1,3% del Pil vs l’ 1,2 % dell’ Eu ?! 
Sono interessati al clima ma non ai gas serra ?! Occorre saperne di più… 

 

13. Auto ed Emissioni – SQ : Cronologia settimanale, miscellanea 
 

Colonnine. La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e l'operatore specializzato in soluzione per 
la ricarica di veicoli elettrici Be Charge hanno siglato un accordo a Roma per un finanziamento 
complessivo di 25 milioni di euro della durata di 10 anni. Il progetto viene supportato dalla Commissione 
Europea tramite la “Connecting Europe Facility”. 



Un diesel “nuovo”. È stato completato Partial PGMs, un progetto di ricerca UE coordinato da 
Warrant Hub che ha sviluppato una tecnologia per produrre motori diesel a ridotto impatto ambientale: 
una nuova tipologia di veicoli diesel a ridottissimo impatto ambientale, sia a livello costruttivo che di 
emissioni. Si tratta di un filtro ibrido antiparticolato sviluppato dal progetto di ricerca europeo finanziato 
con oltre 4,5 milioni di euro dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 che ha 
coinvolto 14 partner di 10 Paesi diversi, coordinati da Warrant Hub, società leader nella consulenza alle 
imprese del gruppo Tinexta. La ricerca – durata 42 mesi – ha permesso di sviluppare nuovi materiali 
nano-strutturati in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle auto abbattendo l'utilizzo di terre rare e di 
metalli del gruppo del platino impiegati nei filtri antiparticolato tradizionali ma molto costosi e poco 
reperibili in Europa. La nuova tecnologia è già a disposizione del mercato. 

Ford torna ad assumere. Saranno 3mila i nuovi posti di lavoro creati dalla casa automobilistica 
statunitense a partire dal prossimo anno a Detroit a fronte di un investimento complessivo di 1,45 miliardi 
di dollari: la spesa sarà destinata alla creazione di un centro per la guida autonoma e ad un impianto di 
produzione di camion ibridi ed elettrici, compreso un centro di assemblaggio di batterie. A proposito di 
veicoli elettrici del gruppo Ford, secondo quanto riferito dalla casa automobilistica le prenotazioni – con 
un deposito rimborsabile di 500 dollari – per il loro veicolo utilitario sportivo elettrico, Mustang Mach E, 
hanno fatto segnare il tutto esaurito 

Piaggio in India. Piaggio ha presentato a New Delhi la nuova Ape E-City, la versione full-electric 
dell'iconico tre-ruote sulle strade da oltre 70 anni, che rappresenta l'ingresso del gruppo nel mercato 
indiano dei veicoli commerciali elettrici. 

I piani di Volkswagen. Il gruppo tedesco investirà 19 miliardi di euro nell'auto del futuro da qui al 
2024: 11 miliardi andranno a finanziare l'elettrificazione dei suoi modelli. Il gruppo ha aggiornato inoltre 
le previsioni di vendite elettriche: l'obiettivo della milionesima auto elettrica è stato anticipato al 2023 (è 
stata appena consegnata la 250esima auto elettrica, una eGolf), rispetto alla precedente data del 2025 
quando punta di aver raggiunto la produzione dell'auto elettrica numero 1,5 milioni del marchio 
Volkswagen. Nel 2020 la casa di Wolfsburg lancerà sul mercato 8 modelli elettrici o ibridi fra i 34 nuovi 
modelli presentati. Come riporta il magazine tedesco Auto Bild però, Volkswagen ha confermato il suo 
interesse per i modelli tradizionali. (….) 

Auto elettrica e decarbonizzazione. L'ultimo numero di Dossierse, la serie di approfondimenti 
mensili di Rse su tematiche inerenti al settore dell'energia, è stato dedicato all'auto “alla spina” con 
l'obiettivo di fare chiarezza sui dubbi sollevati sui vantaggi competitivi della diffusione della mobilità 
elettrica. Analizzato nel documento anche il caso Italia: “il 37% dell'energia elettrica è prodotto da fonti 
rinnovabili, mentre la restante quota (63%, ottenuta da fonti fossili) utilizza, per il 70%, gas naturale. In 
questo contesto i veicoli elettrici - a parità di modello e di potenza - hanno emissioni di CO2eq sempre 
inferiori a quelli degli omologhi veicoli a combustione interna. Ad esempio, per una percorrenza urbana il 
risparmio di CO2eq per un'auto elettrica, lungo il ciclo di vita, varia tra il 40-55% rispetto alle versioni 
benzina e tra il 22-40% rispetto a quelle diesel”. 

Rinnovo bus. Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), l'azienda del trasporto pubblico locale, ha presentato 
i quaranta nuovi autobus a metano acquistati per rinnovare il parco mezzi: i primi tredici sono già in 
servizio. Anche nel Lazio in arrivo 500 nuovi autobus che rinnoveranno completamente il parco mezzi 
Cotral nel corso del prossimo anno: i primi 50 in servizio già nel periodo natalizio. Infine, è stata installata 
presso la stazione delle autocorriere di Bolzano, e attualmente è nella fase di test, la nuova colonnina di 
ricarica veloce per i bus elettrici del trasporto pubblico locale. 

Anno nuovo, regole nuove. È in vigore il nuovo regolamento che stabilisce gli standard di 
prestazione in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i furgoni. Lo rende noto la 
Commissione europea precisando che i produttori dovranno ora raggiungere nuovi target più severi fissati 
per le emissioni medie a livello di flotta di auto e furgoni nuovi immatricolati in un determinato anno. Entro 
il 2025, i produttori dovranno ridurre le emissioni a livello di flotta del 15% sia per le auto che per i furgoni, 
rispetto ai livelli del 2021. Entro il 2030, dovranno raggiungere una riduzione del 37,5% per le auto e del 
31% per i furgoni. Il regolamento include anche un meccanismo per incentivare l'adozione di veicoli a 
emissioni zero e basse, in modo neutrale sotto il profilo tecnologico. 

Micromobilità elettrica. Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta 
Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 della norma che, all'articolo 75, equipara i monopattini elettrici ai 
velocipedi (… sono gli antenati della moderna bicicletta, quelli con la ruota grande davanti e piccola 
dietro…… vedremo anche quelli sulle strade oltre ai monopattini elettrici - e perché non quelli non- 
elettrici - ? Nessuno ha ancora pensato ai pattini a rotelle e agli skateboard ?) , è entrato formalmente in 
vigore il DM Micromobilità del 4 giugno dello scorso anno (pubblicato sulla GU 162 del 12 luglio) che 
permette la circolazione di questi nuovi veicoli - compresi i Segway (sono i monopattini con le due ruote 
in asse) - in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, appunto come le biciclette. Il testo pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale precisa che questa equiparazione è riservata solo ai “monopattini che rientrano 
nei limiti di potenza e velocità” definiti dal citato DM del 4 giugno e cioè in una potenza massima di 0,5 
kW e entro i 20 km/h. (pensando alla sicurezza 20 km/h per un monopattino non sono troppi ?!) 



Treni ibridi. Ferrovie dello Stato ha reso noti i risultati di un bando di gara europeo per la costruzione 
di 43 nuovi convogli attrezzati con motori diesel per linee non elettrificate, con pantografo per linee 
elettrificate e con batterie per percorrere l'ultimo tratto su linee non elettrificate evitando l'uso di 
carburante: saranno gli stabilimenti Hitachi Rail Italy di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria a produrre i 
nuovi treni ibridi destinati al trasporto regionale. ( Nelle auto a motorizzazione ibrida, ad alta e continua 
velocità i motori elettrici sono meno efficienti di quelli endotermici mentre quelli elettrici lo sono in fase di 
spunto, all’ avviamento e sfruttano, in frenata, la trasformazione dell’ energia cinetica in energia elettrica 
da immagazzinare nella batteria. In sostanza possiamo concludere che il motore elettrico va bene quando 
il mezzo è fermo, alla partenza, alle basse velocità ed in frenata. In questa logica penso che i pendolari 
possano essere d’accordo sul fatto che la motorizzazione ibrida nei treni per il trasporto regionale sembra 
essere la scelta perfetta.) 

Colonnine d'Europa. Secondo uno studio condotto dalla Ong ambientalista T&E, saranno necessari 
circa 3 milioni di punti di ricarica pubblici per 44 milioni di veicoli elettrici nel 2030 se l'UE vuole diventare 
neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Si tratta di oltre 15 volte i 185.000 caricatori pubblici 
attualmente disponibili nell'UE. L'analisi stima che l'Europa avrà bisogno di 20 miliardi di euro di 
investimenti nei prossimi 11 anni – in media 1,8 miliardi di euro all'anno. (Se non sbaglio 3 milioni su 44 
milioni vuol dire 1 colonnina per 14 auto. Ipotizzando una distribuzione colonnina-auto disomogenea al 
25% possiamo pensare ad un rapporto 1 colonnina per 20 auto, un numero che difficilmente 
incontrerebbe la concentrazione demografica delle grandi città. 

Enel X. Un dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando 
le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. È JuiceAbility, la nuova tecnologia sviluppata da Enel X e 
presentata al Consumer Electronics Show - Ces, l'importante manifestazione dedicata all'hi-tech che si 
tiene ogni anno a gennaio a Las Vegas. Attraverso un cavo intelligente e una App, JuiceAbility consente 
di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici. (Se non fosse che quando si parla di sedie a rotelle, pensando a chi è costretto ad usarle, 
non c’è molto da scherzare, mi verrebbe da dire che Enel X, in attesa della mobilità elettrica, deve aver 
ridimensionato gli obiettivi, almeno nel medio termine) 

Colonnine tedesche. Sono 24mila le infrastrutture di ricarica in Germania – con 220mila auto 
elettriche e ibride in circolazione – il 50% in più rispetto il 2018. (In Germania il rapporto 1 : 10 è già più 
ragionevole…) A riferirlo un rapporto congiunto del Bdew, l'associazione federale delle imprese 
dell'energia e dell'acqua. L'80% di queste stazioni di ricarica si trovano a casa o sul posto di lavoro 
ed è Monaco la città con più colonnine (1.103), seguita da Amburgo (1.070) e Berlino (974). La 
maggioranza delle stazioni di ricarica viene gestito dalle società energetiche, segnala lo studio. 
Considerazioni : A parte la questione rapporto auto/colonnina ho sottolineato la frase “L'80% di queste 
stazioni di ricarica si trovano a casa o sul posto di lavoro” perché conforta la mia convinzione che lo 
sviluppo delle auto full-electric o ibride plug-in deve essere associato alla possibilità di ricarica a casa, sul 
posto di lavoro ed aggiungo nei centri commerciali, cinema, teatri, e similari: in altre parole non sui punti 
di vendita…, meglio, solo in parte sui punti di vendita, il che toglie molto alla tesi del punto di vendita come 
punto di offerta di un servizio alla mobilità che alcuni sostengono con grande vigore… Per fortuna c’è 
ancora molto tempo prima che tutto questo avvenga….. magare da utilizzare per fare qualcosa ! 

 
 
 

 
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) 


