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RISERVATA 
 

        26 Marzo 2020 

 
Ancora Emergenza Coronavirus al centro della attenzione con l’invito a cominciare a pensare al 
dopo emergenza per evitare che tutto torni come prima, ad una criticità strutturale alla quale ci 
siamo abituati ma che critica rimane.   
Ringrazio l’amico Stefano Rocca il quale pur riconoscendo che in questi giorni  è troppo logico 
che si parli di coronavirus mi ha fatto rilevare che nelle ultime Newsletter io abbia ignorato “ il 
crollo del mercato oil che in tre mesi ha perso i due terzi del suo valore, e non solo  per via della 
pandemia.  Tanto che l’oil-flow e a cascata la transizione energetica rischiano di cambiare rotta 
con shale-oil&gas USA  e  rinnovabili messi all’angolo da svantaggio economico ingestibile a 
questi numeri.  Ne sono presagio le correzioni di scenario che le Oil Major stanno introducendo 
nel business plan ( ad es. vedi : Eni  ) In questo senso   S&P Global   è una ottima fonte di 
notizie e analisi, qualche stralcio potrebbe aiutare i tuoi lettori a tenersi informati”.  Caro 
Stefano, naturalmente il tuo commento è appropriato ed in questo numero ne ho tenuto in parte 
conto. S&P Global  è senza dubbio una  utile fonte di informazioni e d’ora in poi vedrò di 
utilizzarla (anche per non dipendere soltanto da SQ) ma certamente  il tuo contributo di un 
esperto come sei tu sarebbe apprezzato non solo da me.  Ci conto.    
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1. Lunedì 23 Marzo – SQ : Quanto durerà  

 
È la domanda che si rincorre con sempre più frequenza e insistenza su tutti i mezzi di comunicazione e 
nelle conversazioni tra famigliari, amici, colleghi di lavoro. Una domanda che ne sottende un'altra: per 
quanto tempo la gente riuscirà a rispettare senza reagire le limitazioni nei movimenti, nei contatti e nelle 
attività di lavoro? Perché più il contagio durerà più i disagi economici e sociali si cumuleranno, più il tasso 
di sopportazione verrà messo a dura prova e più complicata diventerà in tutti i sensi la ripartenza. E qui si 
ricorre spesso a ricordare quello che accadde alla fine della seconda guerra mondiale.  
Che in Italia non finì tutta d'un colpo. Per Lampedusa, Linosa e Pantelleria la guerra finì il 10 giugno 
1943, per la Sicilia due mesi dopo, per Napoli il 17 agosto, per Roma il 4 giugno 1944, per Firenze il 22 
agosto, per Bologna il 2 aprile 1945, per Venezia il 29 e per Genova, Torino e Milano il 25 aprile, la data 
in cui si festeggia infatti la Liberazione. In mezzo a queste date un fronte mobile che si sposta dal Sud al 
Nord e che per quasi due anni tiene il Paese diviso in due con due governi e due amministrazioni, anche 
per quel che riguarda l'energia e il petrolio. Una situazione quanto mai caotica e difficile da gestire anche 
sul piano dei rapporti umani e personali. Che aggravò ancora di più il bilancio dei morti e dei danni già 
vistosi provocati nei primi tre anni della guerra. Via via che il fronte si spostava al Nord, per i paesi liberati 
la guerra finiva davvero. Nessuna paura che tornasse. Una sensazione di liberazione che solo chi l'ha 
vissuta è in grado di raccontare.     (….) Quand'è che potremo dire la stessa cosa per il contagio? 
Quando finirà? Ci sarà prima, come nel caso della guerra, un fronte mobile che si sposterà all'incontrario 
dal Nord al Sud? Ci saranno ancora dei focolai che non permetteranno di abbassare definitivamente la 
guardia? Quanto durerà la paura a livello di Istituzioni che i focolai da un momento all'altro possano 
tornare a riaccendersi? Tenendo conto che nel caso del Coronavirus siamo in presenza di una pandemia 
e, quindi, un troppo rapido ripristino senza le dovute precauzioni della libertà di movimento e di 
spostamenti tra l'Italia e il resto dell'Europa e del mondo potrebbe essere pericoloso e controproducente. 
Con il rischio che la voglia di tornare in fretta alla normalità possa fare dei brutti scherzi.  
Conclusione: si tratta di una domanda, quella su quanto durerà il contagio e si potrà parlare di fine, a cui 
oggi è ancora difficile rispondere. Ci vorranno molti mesi, molta pazienza e, purtroppo, ancora molti morti. 
Anche nell'ipotesi liberatoria di trovare prima o poi un vaccino efficace per debellarla. Ciò non impedisce 
però di cominciare a pensarci per fissare già ora una lista di priorità su quello che ci sarà da fare. 
Cominciando, come nel caso della fine della guerra, dalla necessità innanzitutto di sgombrare le 
“macerie” di tutti generi che il contagio ci avrà lasciato. E prima ancora di analizzare le cause e le 
modalità con cui si è diffuso nel Paese, sul perché all'inizio sia stato sottovalutato, sulle norme, anche 
costituzionali, che hanno complicato la risposta non appena sono scoppiati i primi allarmi. Tutto ciò senza 
togliere nulla al fatto che, quanto a risposta, un Governo che sembrava debole, diviso e di breve durata, 
sia stato invece capace di mettere su un “gabinetto di crisi” e di tirar fuori gli artigli, tanto che il nostro 
Paese è diventato addirittura un “modello” da seguire. Per non parlare dell'esempio di abnegazione e di 
resistenza dato dal nostro sistema sanitario chiamato ad operare, soprattutto all'inizio, in condizioni che 
nessuno avrebbe potuto immaginare, senza dotazioni sufficienti e mettendo in luce punte di eccellenza 
frutto di decenni di ricerca e di applicazione. E per finire senza dimenticare la prova data fino a questo 
momento da tutta la filiera del sistema energetico italiano nel suo complesso, senza differenza tra fossili e 
non, privato e partecipato dallo Stato. Esempi e prove che la Staffetta continua ogni giorno a registrare e 
che, indipendentemente dal “quanto durerà” e del “quando finirà”, resteranno negli annali della storia 
dell'energia.  
 
Commento : Un articolo fatto di lucidità e buon senso., nulla da dire. Ho sottolineato quella parte delle 
conclusioni con l’invito a cominciare a pensare al domani. Ne parlavo, naturalmente al telefono, in questi 
giorni con alcuni di voi sostenendo la tesi che il presente è quello che è dove non possiamo fare altro che 
cercare di sopravvivere, come persone, comunità, ma anche come economia che è il collante della tenuta 
sociale. Sopravvivere ad una emergenza che, dai nostri “arresti domiciliari”, non possiamo contrastare se 
non adeguandoci alle disposizioni del “gabinetto di crisi”, qualcosa che, sia detto per inciso, a mio parere 
sta operando bene e non merita le critiche che gli vengono fatte da coloro che non hanno ben chiaro il 
significato della parola emergenza a prescindere da come l’emergenza si è determinata.   
Sostenevo allora, e su questo ci siamo trovati tutti d’accordo, che non potendo far molto per il ”presente”  
faremmo bene a cominciare a pensare al “futuro”, perché il rischio grande è nella possibilità che passata 
l’emergenza tutto torni come prima, un prima al quale ci eravamo abituati ma che forse non era il meglio 
che potessimo avere, certamente un freno al progredire oltre. Una considerazione che vale a tutto campo 
ma per evitare di infilarmi in questioni troppo complesse per essere alla mia portata mi fermo a 
considerare l’ambiente nel quale si svolge la nostra attività, il mercato della distribuzione dell’ energia e 



dei prodotti petroliferi  almeno fino a quando i discepoli e seguaci della  Greta Thunberg non ci avranno 
portato nell’ Eden dello “zero carbon”.   
L’ emergenza coronavirus ha messo in evidenza alcune fragilità del sistema-paese ma anche, quelle 
peraltro prevedibili della filiera distribuzione carburanti, che paga l’onere di una polverizzazione, che è 
della rete, ma anche dei diversi interessi di parte, e quindi della assenza al suo interno di forme di 
aggregazione in difesa di obiettivi strategici che sono per tutti comuni tranne che per gli addetti ai lavori E’ 
la fragilità di un sistema che non riesce. a valorizzare le competenze e le risorse che pure possiede.  
Questo sistema come intenderà affrontare il futuro ?  Il sistema si pone una serie di domande del tipo se 
ci possiamo continuare a permettere una rete distributiva di 22.700 impianti  (?);  più di 440 aree di 
servizio autostradali e relative concessioni (?);   la modalità servizio ancora diffusa piuttosto che una 
automatizzazione spinta laddove non c’è domanda specifica di servizio (?); l’uso del contante,  il costo 
della gestione carte, la fatturazione elettronica (?); la burocrazia e le procedure che regolano la 
conduzione degli impianti (?); le forme contrattuali  del comodato, somministrazione, commissione, ecc. 
(?); la concorrenza violentata dalla illegalità (?); gli oneri che derivano dalla fiscalità (?) Il sistema quando 
si porrà il problema del trend negativo dei consumi, quello del disimpegno delle società petrolifere, di 
come evolverà il mercato del supply e della logistica, di come gestire  un avvio di transizione nella 
mobilità, come affrontare  gli investimenti necessari. In sintesi,  il sistema quando si renderà conto che 
immediatamente dopo la fine dell’ emergenza dovrà mettersi subito al lavoro e lo dovrà fare con un 
approccio nuovo, magari quello di prendere in seria considerazione la messa in comune delle risorse ? 
Tutti, direi giustamente, ci lamentiamo di una macchina dello stato pesante, farraginosa, caotica,  
inefficiente conseguenza di una politica autoreferenziale, concentrata sulla poltrona piuttosto che sulla 
“res-publica”, ma non è che al di fuori la situazione sia diversa e anche il nostro sistema non è diverso.  
Un salto culturale necessario anche perché il sistema deve abituarsi all’ idea che i problemi se li deve 
risolvere da solo  perché non potrà contare su improbabili aiuti dall’esterno, ma anche perché gli 
“incentivi” al cambiamento  vero e di successo devono emergere spontaneamente al suo interno.  Mi 
spiego : chiedere alla politica facilitazioni per istallare colonnine di ricarica non è il migliore esempio di 
quel salto culturale che sarà necessario. E’ il motivo per il quale insisto nel sostenere la proposta della 
cabina di regia, una cabina ampia, non di persone, ma di idee, una Holding Strategica trasversale (ho 
lanciato l’idea a Dicembre del 2017… inutilmente)  che guardi agli interessi del sistema nel suo insieme 
per consentirgli di andare al futuro.   

 
2. Giovedì 26  Marzo – Confesercenti : Coronavirus: l’emergenza sta mettendo in 

ginocchio le piccole imprese della distribuzione carburanti Intervista rilasciata da 
Assorem e da Assoindipendenti  

 
Il decreto “Cura Italia” è certamente una prima risposta all’emergenza del Paese, ma gli effetti sul settore 
della distribuzione carburanti saranno modesti ed assolutamente insufficienti alle necessità di un sistema 
che deve garantire alla comunità un servizio fondamentale sia sulla rete ordinaria che autostradale. 
 
“La distribuzione carburanti è ferma da 20 giorni, pur restando aperta per garantire il servizio alla mobilità 
degli italiani – dice il prof. Lucio Laureti, Presidente di ASSOREM Confesercenti, l’Associazione dei 
piccoli e medi proprietari degli impianti carburanti. Ormai stiamo sperimentando la quasi totale immobilità 
del Paese e l’invito “state a casa” è diventato il nostro mantra quotidiano”. 
“Ne è derivato il quasi totale azzeramento di tutte le attività commerciali con conseguenti effetti sulla 
mobilità e sui consumi di carburanti. Si stima una diminuzione di oltre l’83% del traffico leggero mentre il 
trasporto delle merci registra riduzioni minori ma il trend rimane incerto”. 
“L’obbligo di garantire i servizi pubblici di prima necessità mette gli addetti al settore tra coloro che sono 
in prima linea a fronteggiare l’emergenza, certamente dopo medici, infermieri e personale del sistema 
sanitario, ma nel caso della rete di vendita dei carburanti, gestita per la maggior parte da piccole-medie 
imprese, l’onere economico e finanziario è tutto a carico delle stesse, con costi operativi che non trovano 
copertura dai ricavi ormai in pratica azzerati.” 
“In questo mese, 20 giorni di emergenza – precisa Laureti – presentano un conto di ca. 1,5 miliardi di litri 
di minori vendite di carburanti, e di circa 1,2 miliardi di mancate entrate per lo Stato”. 
“Dobbiamo riconoscere che per il Governo non è impresa facile lavorare in una situazione di prolungata 
emergenza e apprezziamo il visibile impegno rivolto ad evitare che la situazione possa degenerare al 
limite sostenibilità sociale. D’altra parte superare l’emergenza per tornare alla normalità non è un 
problema solo del Governo ma di tutta la comunità la quale deve assicurare la massima collaborazione a 
tutti i livelli, dal “restare a casa” al mettere a disposizione tutte le risorse di cui dispone. Al Governo la 
responsabilità di fare in modo che le risorse disponibili siano distribuite nella logica di sacrifici che devono 
essere di tutti. Certamente i costi di garantire un servizio debbono essere riconosciuti ai nostri operatori. 
Su questo c’è molto lavoro da fare”. 
“Il Governo ha varato misure importanti e certamente utili per cercare di gestire una emergenza assoluta, 



ma ad un primo esame l’impatto nel settore della distribuzione carburanti sembra essere molto modesto – 
sostiene l’ Ing. Alessandro Proietti, Presidente di ASSOINDIPENDENTI Associazione di retisti – una 
ragione che ancora una volta induce a ritenere che il ruolo della filiera della distribuzione carburanti, dalle 
società petrolifere, alla logistica, alla commercializzazione, non riesce proprio a godere della dovuta 
attenzione presso la politica e le istituzioni”. 
“L’obbligo di garantire il servizio non consente una significativa riduzione dei costi tale da compensare la 
caduta delle vendite e quindi dei ricavi nell’ ordine dell’80 %, ed oltre. Troppo ovvio che una situazione 
del genere non potrà essere sopportata se non per un breve periodo, mentre è forte il timore che per il 
ritorno alla normalità occorreranno ancora diversi mesi. Purtroppo il Decreto “Cura Italia” prevede soltanto 
il differimento da Marzo a fine Maggio delle scadenze per gli adempimenti tributari e previdenziali per le 
piccole e medie imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro / anno. E’ inoltre probabile 
che per ricavi si intenda il fatturato che, per comprendere accise ed Iva, consentirebbe il beneficio della 
misura in questione solo ad un numero limitato di gestori e a nessun retista. La situazione non 
cambierebbe di molto se per ricavo si intendesse il fatturato al netto di accise ed Iva. In ogni caso la 
misura vale ben poco rispetto al pesante danno economico e finanziario che le aziende si trovano a dover 
sostenere”. 
“In attesa di misure veramente efficaci, che intendiamo promuovere, sono certo che gli associati 
Assoindipendenti oltre ad assicurare la massima sicurezza per clienti, gestori e loro personale nelle 
operazioni delle loro reti, nei limiti delle loro possibilità, sosterranno le gestioni e le aziende garantiscono 
la funzionalità degli impianti come testimonianza della convinzione che in certe situazioni è fondamentale 
la reciproca collaborazione: se non si fa squadra le difficoltà diventano insuperabili, per tutti”. 
“L’ emergenza – conclude l’ing. Proietti – ha messo in evidenza alcune fragilità del sistema-paese ma 
anche, quelle peraltro prevedibili della filiera distribuzione carburanti, che paga l’onere di una 
polverizzazione, che è della rete, ma anche dei diversi interessi di parte, e quindi della assenza al suo 
interno di forme di aggregazione in difesa di obiettivi strategici inevitabilmente comuni. Il sistema sembra 
non riuscire a valorizzare le competenze e le risorse che pure possiede. In una situazione come quella 
che stiamo sperimentando, ma anche volgendo lo sguardo al dopo emergenza, sarebbe utile una cabina 
di regia inter-associativa, magari coordinata da Unione Petrolifera, per gestire al meglio le esigenze 
specifiche della rete di distribuzione carburanti, quelle di oggi e quelle a venire quando non potremo 
ignorare l’esperienza fatta con questa maledizione che si chiama coronavirus.” 
“Malgrado le difficolta di questi giorni – dice il prof. Laureti – invito tutti ad affrontare la sfida del 
coronavirus con determinazione con l’auspicio che la fine dell’emergenza non sia lontana e che il 
Governo metta oggi il settore in condizioni di superarla e domani per consentire un rapido ritorno a 
standard di lavoro e di vita accettabili. L’agire non come singoli individui ma come una comunità, forte 
perché coesa, renderà più facile il percorso”. 

 
In rosso è il testo  della mia intervista. Ovviamente niente di nuovo rispetto a quanto io stesso ho  scritto 
sull’argomento (il comunicato era previsto uscire lunedì scorso) .  Mi sono reso disponibile alla intervista 
come occasione per sottolineare la scarsa attenzione che da tempo le istituzioni dimostrano nei confronti  
del settore distribuzione carburanti e dintorni laddove in ogni circostanza diventa una fatica vedersela 
riconoscere, come si vede  anche nelle situazioni di emergenza.  Ne abbiamo un esempio in questi giorni 
quando certamente la parola “sciopero” non mi è sembrata la più opportuna, ma rimane il fatto che le 
associazioni dei gestori hanno dovuto usarla per avere l’ attenzione del Mise e del Mef.  Di fronte alla 
situazione di emergenza posso anche accettare un errore involontario da parte del Governo, ma continuo 
a vedere un problema a monte più generale che in qualche modo dovremo anche trovare il modo di 
risolvere. Come ho scritto poco sopra pensando al dopo emergenza.   
 
3. Mercoledì 25 Marzo – SQ : Energia, manca qualcosa. Mise, se ci sei batti un colpo 

 
Dalle tante segnalazioni che la Staffetta pubblica ogni giorno da settimane dei comunicati e delle lettere 
diffuse dalle associazioni di categoria della filiera dell'energia per segnalare al Governo e alle istituzioni 
problemi e necessità e per chiedere interventi di carattere sia generale che specifico, emerge la 
mancanza di un coordinamento e di qualcuno che metta un po' d'ordine in una situazione che rischia di 
andare fuori controllo. Un ruolo che in tempo di pace, ma ancor più in tempo di guerra, e il coronavirus è 
ormai una guerra mondiale, deve essere coperto dallo Stato e da chi nelle istituzioni è preposto a 
svolgerlo, che nel contesto di governo attuale dovrebbe essere il ministero dello Sviluppo economico. 
Usiamo il condizionale perché, leggendo appunto il comportamento e le reazioni delle associazioni di 
categoria della filiera, si ha l'impressione che non lo stia svolgendo o, comunque, non lo stia svolgendo in 
misura efficace. (….)   Detto questo, quello che oggi appare più che mai necessario è la creazione 
nell'ambito del Mise di un'apposita “unità di crisi” che, sfruttando le competenze e le risorse organizzative 
già presenti, coordini e gestisca gli interventi relativi alla fornitura di un bene essenziale quale è quello 
dell'energia, cosa di cui tra l'altro si lamenta l'insufficiente sottolineatura, tenendo lo sguardo sull'intera 



filiera, dalla produzione/importazione fino ai consumatori. Per evitare appunto che la situazione vada fuori 
controllo e per mettere invece un po' d'ordine. Mise, se ci sei batti un colpo.  
 
Considerazioni : E’ il secondo invito di SQ (vedi Newsletter N.9). Assolutamente d’accordo sulla 
necessità di un coordinamento e non a caso l’ho già dichiarato con la lettera inviata alla SQ 
immediatamente a valle della sua pubblicazione. Non sono invece convinto che la sede del 
coordinamento sia il Mise, dove nel caso, per non dispiacere nessuno, verrebbe aperto un tavolo, o serie 
di tavoli, con trenta-quaranta persone con tutte le conseguenze che ben conosciamo a testimonianza 
della scarsa efficacia di detti tavoli. In realtà la sede giusta è  il Mise ma è necessario che al “tavolo” i 
rappresentanti della filiera ci arrivino a valle di un lavoro preparatorio  che abbia prodotto proposte 
autenticamente unitarie e condivise,  cosa che sappiamo mai facile ma semmai realizzabile in un 
contesto di cabina di regia della filiera stessa. In un comunicato riconducibile a Confesercenti, troverete la 
mia proposta di affidare la cabina di regia ad UP la quale, più di altre organizzazioni,  almeno in teoria , 
avrebbe il “phisique du role”  per svolgere il ruolo di coordinare la raccolta e la gestione delle varie 
iniziative, proposte, ecc.  Sono certo che non verrà presa in considerazione. 

 
4. Lunedì 23 Marzo – SQ : L’importanza dei dati . Aziende, associazioni, informazione: 

serve uno sforzo comune per descrivere in tempo reale una realtà inedita. 
 
Numeri, numeri, numeri. Mai come in questo momento è importante avere una descrizione il più possibile 
dettagliata e aggiornata della realtà. In primo luogo, chiaramente, per contenere la diffusione del contagio 
con misure il più possibile mirate. Ma il ragionamento vale per tutti i settori di attività. La realtà cambia a 
una velocità e con evoluzioni mai prima d'ora sperimentate. È più che mai importante tenere traccia di 
queste mutazioni, per adottare provvedimenti efficaci.         Le circostanze eccezionali richiedono dunque 
il potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'attività economica, in modo da fornire a chi deve 
decidere una base solida, per quanto possibile certa ed esaustiva. Accanto dunque alle rivendicazioni, 
all'indicazione delle disposizioni per mantenere in vita e per quanto possibile in salute – oltre che le 
persone – anche le attività economiche, è necessario raccogliere, organizzare e dare un senso ai dati, 
trasformarli in informazione. Aziende, associazioni, informazione: tutti siamo chiamati a questo sforzo, 
ciascuno per quanto di propria competenza, per fornire alle istituzioni una base solida su cui decidere. 
Nessuno può aspettare la pappa fatta da altri, siano essi Governo o Protezione Civile. Ogni filiera si deve 
organizzare e coordinare al proprio interno. Raccogliendo e fornendo i dati e gli elementi di giudizio a chi 
deve deliberare, in primo luogo al Mise che dovrebbe a sua volta creare, se non lo ha già fatto, una “unità 
di crisi”.   “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”, diceva Luigi Einaudi. 

 
5. Mercoledì 18 Marzo – SQ : Navigare a vista, ma senza cedere alla paura. Le sfide per 

le Pmi dell’ energia 
 
 I timori per il crescente calo dei consumi e la minaccia di liquidità che incombe, la difficoltà di trovare 
ascolto nell'emergenza e l'incertezza di non sapere quanto durerà. Sono riflessioni ricorrenti nelle 
imprese, dell'energia e non solo, in queste settimane di crisi coronavirus. Ma non mancano neppure la 
determinazione a reagire, aggiustare la rotta al contesto mutato e magari vedervi delle opportunità. 
Perché la sfida per tutti è non lasciarsi sopraffare e non smettere di guardare oltre l'orizzonte.      
“Navighiamo a vista” è stata una delle espressioni più usate dalla dozzina di rivenditori di elettricità e gas 
intervenuti mercoledì in un seminario via web, organizzato dalla società di consulenza Stantup di 
Giuseppe Dell'Acqua Brunone, per fare il punto sul settore nell'emergenza. Una platea di operatori di 
piccole e medie dimensioni di un comparto particolare, ma che inevitabilmente condivide le stesse 
difficoltà con molti altri segmenti dell'energia (si pensi all'oil) e non solo, in un Paese a forte tasso di Pmi e 
Mid-Cap come l'Italia.      Come il settore carburanti denuncia cali dell'erogato del 50-80%, così anche 
l'elettricità e il gas stanno scontando in misura crescente gli effetti diretti e indiretti della crisi e delle 
misure di contenimento: -15% l'elettrico nei primi giorni della settimana, -20% o più il gas. Ma a pesare 
ancor di più è la prospettiva di una crescente difficoltà a pagare dei clienti verso i fornitori e tra i vari anelli 
della filiera, un problema comune a tutte le attività ma particolarmente critico per i venditori di energia 
retail.          (….)   L'emergenza, poi, fa venire fuori i nodi irrisolti del Paese, come si ripete a più di un 
proposito in questi giorni, dalle carceri ai tagli alla sanità. Nel caso dell'energia retail sta facendo 
scoppiare la questione della ripartizione dei rischi di insolvenza tra i vari anelli della filiera, (….)       Per 
questo gli operatori, come sta accadendo anche nell'oil chiedono una soluzione sistemica al nodo credito: 
il consulente Claudio Zocca esorta gli operatori a “insistere per ripartire i costi lungo la filiera”,  (….)      
Ma lo sguardo degli operatori non si limita ai rapporti istituzionali. Pensieri ed energie stanno già andando 
anche al proprio interno. Restare fermi in attesa che la tempesta passi non sembra un'opzione per 
nessuno e anzi molti si sforzano di vedere la crisi come un'occasione per imparare e migliorare. (….) La 
consapevolezza diffusa è che bisogna prima di tutto reagire subito ad adattarsi al contesto. “Non bisogna 



fermarsi, dobbiamo trasformare gli strumenti che abbiamo in strumenti più adatti (….)      La crisi, da 
ultimo, può essere un'occasione per allargare lo sguardo e costruire una visione più ampia del rapporto 
tra il business e la società.  (….) Una considerazione che vale in generale per tutto il settore energia, e 
non solo.  
No comment ! 
 
 

6. Martedì24 Marzo – Eni, l’accordo di emergenza con i sindacati dei gestori. Misure per 
contenere le difficoltà di mercato e garantire la continuità del servizio  

 
Eni ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali dei gestori della propria rete di stazioni di 
servizio per implementare una serie di misure volte a contenere le difficoltà di mercato derivanti 
dall'impatto del coronavirus, e a garantire la continuità della fornitura di un servizio essenziale per il 
Paese.       Tali misure, si legge in una nota, comprendono, a seconda delle modalità di pagamento delle 
forniture adottate dai singoli gestori, la concessione da parte di Eni di dilazioni dei pagamenti e della 
riduzione dei quantitativi minimi di carburanti ordinabili. L'accordo, inoltre, offre ai gestori titolari di 
contratti relativi alle attività cosiddette "non oil" la sospensione dei pagamenti degli importi convenuti 
contrattualmente a titolo di canoni e locazioni relativi ai mesi di marzo e aprile 2020. 
Inoltre, tra le altre misure concordate, Eni garantisce alcuni interventi di sostegno economico quali il 
rimborso dei costi sostenuti dai gestori per l'acquisto dei presidi sanitari di base, un contributo a favore 
dei gestori colpiti dal coronavirus e il riconoscimento dell'incentivazione monetaria sulle vendite dei 
prodotti Premium. Infine Eni manifesta la propria disponibilità a valutare, in accordo con Unione 
Petrolifera e più in generale con gli operatori principali del mercato, un'azione coordinata che consenta 
all'intero settore della distribuzione stradale di carburanti sia la definizione di differenti orari di apertura 
degli impianti, sia l'apertura a turnazione degli stessi, così da garantire il pubblico servizio e 
contemporaneamente tutelare la salute dei lavoratori addetti ai punti vendita. 
 
Commento : … Finalmente qualcosa si muove, ma non è ancora abbastanza. A parte il rimborso delle 
spese per l’acquisto dei presidi sanitari si tratta solo di un differimento nei pagamenti.  L’incentivazione 
sulla vendita dei prodotti premium è una iniziativa di marketing che non è dei tempi dell’emergenza. 
Riguardo alla turnazione è stata la prima cosa che abbiamo pensato tutti, ma forse l’applichiamo con tre 
settimane di ritardo. Comunque va bene così !  Piuttosto…  le altre società  …?! 
 

 
7. Giovedì 26 Marzo – SQ: IP, accordo con i gestori sull’ emergenza.  Assicurazione 

sanitaria, sostegno alla liquidità e aumento del margine per aiutare le sofferenze 
economiche. Accordo valido per i distributori della rete stradale sottoposti ad 
accordo sindacale 

Dopo Eni, anche IP ha sottoscritto stamattina un accordo con le associazioni dei gestori Faib, Fegica e 
Figisc per affrontare le criticità dovute all'emergenza Covid-19. Tre i punti chiave dell'accordo, sottolinea 
una nota IP. Il primo è una copertura assicurativa per i gestori sviluppata appositamente per coprire chi è 
colpito dal coronavirus, con, tra l'altro, un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, un'indennità di 
convalescenza e un pacchetto di servizi post ricovero (invio medico generico, trasporto in ambulanza, 
collaboratrice familiare, consegna di spesa a domicilio e altri servizi). Il secondo è un sostegno alla 
liquidità: l'accordo prevede un aumento della dilazione per il pagamento delle forniture fino ad un 
massimo di 4 giorni e la valutazione di congelamenti commerciali per fronteggiare specifiche situazioni. 
Anche per i canoni di affitto di bar, shop e altre attività commerciali presenti nei distributori è prevista 
sospensione per il periodo marzo-aprile 2020. Infine, il contenimento delle sofferenze economiche con un 
aumento medio del margine in fattura, ponderato sulla intera rete, di circa 10 €/kilolitro che sarà 
corrisposto in relazione agli erogati di riferimento dei singoli punti di vendita.  L'accordo, sottolinea IP, ha 
validità fino al prossimo 30 aprile. Le parti valuteranno una proroga sulla base dell'evoluzione 
dell'emergenza.  

Commento : … IP ha risposto e con l’assicurazione e l’aumento dei margini comincia ad andare 
meglio….  Francamento mi sembra meglio della iniziativa Q8 - Free Now dove i tassisti volontari 
riceveranno un contributo in Q8Ticketfuel, per ogni corsa effettuata (gratis) e dedicata agli “Eroi”e  che ai 
gestori interesserà solo in funzione della ricaduta in termine di vendite se il contributo sarà adeguato per 
giustificare l’acquisto. Nei fatti una iniziativa di marketing & immagine ?  

 



8. Giovedì 25 Marzo – SQ :  Gestori carburanti, tavolo tecnico anche con Mef e 
ministero del Lavoro. Le conclusioni dell'incontro di oggi in videoconferenza con 
Patuanelli e De Micheli. La nota del Mise: massima attenzione alle richieste delle 
categorie. Sulle autostrade allo studio chiusure alternate e sospensione corrispettivo  

  
Un tavolo tecnico con associazioni dei gestori e rappresentanti dei ministeri dell'Economia, dello Sviluppo 
economico, dei Trasporti e del Lavoro, con il compito di elaborare a brevissimo interventi fiscali e di 
sostegno per garantire la sostenibilità economica delle gestioni. È il principale risultato della 
videoconferenza che ha visto riuniti virtualmente i presidenti delle associazioni dei gestori carburanti Faib, 
Fegica, Figisc e Anisa con i ministri Patuanelli (Mise) e De Micheli (Mit).        A quanto si apprende, De 
Micheli ha comunicato di avere ottenuto dai concessionari autostradali aperture in termini di 
riadattamento delle royalty sulle vendite di carburanti.       L'impegno dei ministeri, si apprende da fonti 
sindacali, è che il tavolo dovrà elaborare soluzioni nell'arco di pochi gironi.       La Fegica ha manifestato 
soddisfazione per la disponibilità al confronto da parte dei ministeri, sospendendo per il resto il giudizio 
fino all'individuazione delle misure.      In una nota diffusa in serata il Mise conferma l'intenzione di 
convocare il tavolo, rimarcando che da parte dell'esecutivo "si pone - in continuità con l'azione di Governo 
- la massima attenzione alle richieste delle categorie, un settore essenziale coinvolto dalle gravi 
conseguenze economiche della crisi legata alla diffusione del Covid-19".    La ministra De Micheli, 
aggiunge ancora il comunicato, "sta già lavorando ad agevolare le intese tra i concessionari e i benzinai. 
In particolare, i concessionari autostradali potrebbero sospendere il corrispettivo contrattuale dovuto dai 
gestori di carburante e gestire la pulizia dei piazzali. Inoltre, sarà possibile concordare con i concessionari 
autostradali periodi di apertura alternata, in funzione della dinamica del traffico, salvaguardando 
comunque il servizio agli utenti. Sono confermati, comunque, i rifornimenti in modalità self-service". 
 
 

9. Giovedì 26 Marzo – SQ : UP, turnazione per i punti di vendita in autostrada. La 
proposta in una letetra a Mise e Mit 

Nella lettera, si legge in una nota UP, si fa riferimento alla possibilità di intervenire sulle turnazioni dei 
punti vendita, in linea con quanto già definito dalle Regioni nel caso di sciopero, e cioè assicurare 
l'apertura di un punto vendita ogni 100 km, tenuto conto anche delle intersezioni tra le diverse tratte 
autostradali. Una soluzione, sottolinea l'associazione, che sarebbe immediatamente applicabile, in attesa 
di specifiche misure di sostegno da adottare con le concessionarie autostradali e con il Governo, per 
sostenere un settore essenziale in questo momento di emergenza. Unione Petrolifera si è resa 
disponibile ad approfondire la tematica e valutare congiuntamente eventuali altre soluzioni.  

Commento : Ci voleva tanto a pensarci e ci vorrò tempo per trovare l’accordo ? Adesso mi aspetto solo 
che si cominci a discutere sulla distribuzione dei turni. Quanto tempo ci vorrà per fare la stessa cosa per 
la viabilità ordinaria ? Tornando alle autostrade la proposta di assicurare il servizio ogni 100 km equivale 
a dire che sulla A1 Milano-Napoli (759 km)  ne rimarranno aperte 8 su 24, sulla A4  Torino-Trieste (523 
km)  6 su 24, sulla A14 Bologna-Taranto (743 km)  8 su 26. In altre parole stiamo dicendo che in teoria su 
base intero territorio sarebbero sufficienti solo il 25 -30% delle stazioni attuali. Prendiamoci un po' di 
tolleranza e teniamone aperte il doppio  (60 % di ca 440 Ads attuali) ed arriviamo a 265, arrotondiamo il 
numero di un altro 10% ed abbiamo 290.  In conclusione se ne chiudessimo 150 non se ne accorgerebbe 
nessuno ed in compenso si risparmierebbero un sacco di soldi.  Sono conti che avevo già fatto un paio di 
anni fa assistendo alla solita pazza corsa ad acquisire le concessioni, ma da quello che mi era dato 
sapere per l’ex ad di Autostrade per l’ Italia l’argomento era tabù…, magari il nuovo  la pensa 
diversamente ?!  

 
MERCATO 

 
 

10. Lunedì 23 Marzo - SQ: Cosa succede ora al prezzo del petrolio ? Le bufale sui prezzi 
sotto zero e gli appetiti degli speculatori. Produzione offshore a rischio, questo 
potrebbe bilanciare il calo dei consumi (S. Carollo) 

 
Il coronavirus ha messo sotto sopra l'economia mondiale, le attività produttive, la domanda di beni e 
servizi, le abitudini di vita. Ovviamente, anche le esigenze di spostamento delle popolazioni e quindi la 
domanda di combustibili per i trasporti.  



(….)      La caduta del prezzo del petrolio, in qualche misura, riflette questa dinamica della legge di 
mercato. Leggendo, tuttavia, una serie di commenti e di analisi scritte da una serie di analisti che 
prevedono scenari di ulteriori crolli del prezzo fino ai valori di 9-11 $/barile, registrati nel 1986 (inizio della 
guerra dei prezzi di Yamani) e nel 1998 (Iraq comincia ad esportare oltre le quote concesse dall'accordo 
“Oil for Food”), si rimane molto perplessi sulla consistenza di queste elaborazioni. 
 (….) Abbiamo assistito, in quegli anni ed i quelli successivi, alla diffusione di analisi e di ipotesi 
provenienti dai più autorevoli uffici studi legati alle maggiori istituzioni finanziarie mondiali, che, basandosi 
su interpretazioni assolutamente fantasiose sulla dinamica dei, hanno determinato la più grande volatilità 
del prezzo del petrolio, mai vista nella storia. 
(….) Oggi le stesse fonti ci presentano studi ed analisi per dirci che, a causa del coronavirus, ci dobbiamo 
aspettare un tracollo totale e di lungo periodo del prezzo del Brent. Alcune analisi, riprese purtroppo 
anche da un importante giornale italiano, parlano della possibilità che il prezzo del greggio scenda sotto 
lo zero. I Produttori pagherebbero gli acquirenti pur di liberarsi del petrolio greggio accumulato nei 
depositi. Congetture prive di alcuna logica e strumentali a ricreare una enorme volatilità e favorire 
guadagni stratosferici alle organizzazioni di trading finanziario.      
(….) Sicuramente, il livello delle scorte presso i principali paesi produttori è aumentato sia a terra sia a 
mare. Paesi strategici per il supply mondiale di petrolio hanno provveduto a noleggiare grandi navi 
petroliere per usarle come stoccaggio aggiuntivo a mare.  Perché affrontare questi extra costi di 
stoccaggio e finanziari? Non sarebbe stato più facile bloccare la produzione o almeno limitarla al minimo 
livello operativo?       Davvero qualcuno può pensare che paesi di importanza storica e strategica stiano 
accumulando scorte, per poi svendere il greggio ai loro clienti a prezzo zero o addirittura offrendo loro 
una compensazione, purché consentano loro di liberare gli stoccaggi? Perché tesi di questo genere 
vengono messe in giro e, soprattutto, perché esiste qualcuno che perde il tempo a leggere queste “fake 
news” e magari le prende pure in considerazione? 
(….)  Il rischio concreto è che ci si troverà di fronte ad un crollo delle produzioni offshore in tutto il mondo. 
La stessa cosa, infatti, in modo e termini diversi si sta verificando nell'offshore del Mare del Nord e nel 
Golfo del Messico. 
Non è secondario ricordare il costo marginale di produzione in questi campi offshore si aggira intorno ai 
40 $/barile. Se il prezzo dovesse restare al di sotto di questo valore, tutti questi campi, coronavirus o 
meno, si fermerebbero e non produrrebbero neanche un barile di petrolio.  
(…) Assumiamo che nel giro di qualche mese (4-6?), si riesca a ristabilire una situazione di ritorno alla 
normalità sanitaria, avremmo sicuramente una immediata ripresa dei consumi petroliferi nelle grandi aree 
industriali del mondo, abbastanza vicina a quella degli ultimi anni, ma, al contrario, le produzioni offshore 
di petrolio non ripartiranno immediatamente, semplicemente premendo un pulsante. Ci vorranno mesi di 
lavoro e di riorganizzazione.       In quella fase temporale, il controllo del mercato rimarrà nelle mani di 
quei paesi (Arabia Saudita, Russia, Emirati, ecc.) che in queste settimane stanno accumulando scorte 
ingenti di petrolio. Solo loro potranno garantire la copertura della domanda in quella fase delicata.      
Allora, se le cose stanno così, perché creare questi allarmismi? La risposta è quasi elementare.  
(….) Pur restando una commodity di grande interesse strategico, il petrolio è apparso oggetto di 
speculazioni inaccettabili e troppo manipolabile dalle grandi istituzioni finanziarie. I capitali finanziari si 
sono diretti verso altre forme di investimento, privando le banche di quella manna costituita dal Brent 
finanziario. 
Il coronavirus sembra offrire la possibilità di risalire in carrozza e ripartire come ai tempi d'oro, 
ripristinando la grande volatilità del prezzo del petrolio.        Non dimentichiamo mai che, mentre i paesi 
produttori, le compagnie petrolifere integrate, i raffinatori ed i consumatori cercano la stabilità del prezzo, i 
traders finanziari cercano la volatilità e l'instabilità. Loro guadagnano comprando ora e qui e rivendendo 
dopo e là. In un mercato stabile loro muoiono, in un mercato volatile loro fioriscono. 
(….) Realisticamente, ci sarà un bilanciamento fra la riduzione dei consumi e quella inevitabile delle 
produzioni di greggio, soprattutto quelle offshore. Il tutto non si verificherà in modo temporalmente 
bilanciato e quindi si vedranno squilibri e tensioni sui mercati, che, purtroppo, come sappiamo bene, 
verranno cavalcati dagli operatori finanziari per amplificarli e farli diventare occasioni di profitti enormi. 
(….) Ci consola il fatto che, in mezzo a questi squilibri, gli impianti di raffinazione stanno continuando a 
funzionare senza particolari criticità, garantendo la continuità nella trasformazione della materia prima nei 
prodotti finiti che ci servono tutti i giorni. La riduzione dei consumi farà in modo che non si manifestino i 
soliti squilibri fra offerta e domanda di prodotti di alta qualità nei mercati sensibili alle problematiche 
ambientali. E questo sarà un elemento di stabilità che avrà un peso rilevante nei prossimi mesi.  
 
Considerazioni : Insomma se ho capito bene…  (1) anche dopo l’emergenza coronavirus, il prezzo del 
petrolio rimarrà volatile grazie alle speculazioni finanziarie, e non è cosa nuova; (2) il prezzo non 
scenderà mai al livello di 9-11 $/bbl ma che pure, aggiungo io, per un bel po' di tempo non andrà oltre i 
30-40 $/bbl a meno che la Russia non sia d’accordo…;  (3) comunque un “warning” per chi vuole 
accelerare con la transizione energetica… forse !  Amico Stefano Rocca … ci aiuti a capire qualcosa di 
più ?  



11. Giovedi 26 marzo – SQ : Aie, Birol biasima l’ Arabia Saudita 

“I cittadini del mondo si ricorderanno che le grandi potenze che avevano il potere di stabilizzare 
l'economia di numerosi paesi nel mondo durante un periodo di pandemia senza precedenti hanno deciso 
di non esercitare questo potere. La storia li giudicherà”. Ad affermarlo è il direttore generale dell'Agenzia 
internazionale dell'Energia (Aie), Fatih Birol oggi in un'intervista a 'Les Echos'.       Con un prezzo del 
Brent che la settimana scorsa è sceso sotto i 27 dollari al barile, sottolinea Birol, “dei paes i produttori si 
ritroveranno in gravi difficoltà. Un esempio: l'Iraq ricava il 90% delle sue entrate fiscali dal petrolio. Con gli 
andamenti attuali Baghdad non potrà pagare i salari alla metà dei suoi funzionari senza parlare delle 
spese legate alla sanità e all'istruzione. L'Algeria, il Nigeria, l'Angola, Oman saranno di fronte ad un 
periodo estremamente difficile, in particolare per far fronte alla pandemia”.         Birol si dice “stupito” dalla 
decisione dell'Arabia Saudita di aumentare la sua produzione di greggio. “L'Arabia Saudita si fa del male 
da sola facendo crollare i prezzi. Secondo me le considerazioni politiche e diplomatiche hanno preso il 
sopravento perché è impossibile giustificare una strategia di questo tipo su base economica. Questa 
guerra dei prezzi colpirà pesantemente i paesi produttori che erano già in difficoltà. Non vedo nessun 
vincitore in questa situazione inedita. La Russia ha giocato la sua partita rifiutando di prolungare gli 
accordi con l'Opec. Mosca vuole distruggere lo shale oil Usa facendo crollare i prezzi del greggio".      Per 
Birol il gioco di Mosca "è la roulette russa. Non funzionerà. Certamente i produttori Usa ridurranno la loro 
produzione fortemente nei mesi a venire ma appena la domanda mondiale di petrolio ripartirà il prezzo 
risalirà e il petrolio di scisto farà presto il suo ritorno".      Per il direttore generale dell'Aie "il tempo che 
passa tra il perforamento di un pozzo nel Texas e la sua messa in produzione si è drasticamente ridotto. 
Lo shale oil Usa ha dimostrato la sua resilienza".  
 
Commento : Ma Birol non è la persona che qualche giorno fa ha detto “ I Governi approfittino dei prezzi 
petroliferi bassi per tagliare i sussidi alle fonti fossili e dirigano le misure di emergenza su investimenti 
verdi” ?!  (Newsletter N. 8 P,to 3)  

12. Mercoledì 26 Marzo : SQ : Il crollo del barile e gli effetti sull’ export italiano 

Il crollo del barile sta mettendo a dura prova i conti delle major ma anche i bilanci dei Paesi produttori, in 
particolare di quelli che basano le proprie entrate principalmente sul greggio. Sono 20 i Paesi il cui export 
è costituito per oltre il 50% da petrolio e prodotti petroliferi. Proprio verso questi 20 Paesi si concentra 
circa il 6% delle esportazioni italiane, pari a 30 miliardi di euro. Così si chiude il cerchio degli effetti 
indiretti del crollo del prezzo del petrolio sull'export italiano.         La questione è al centro di un breve 
rapporto messo a punto da Sace Simest (Gruppo Cdp), (…)      I  rischi principali per le imprese italiane 
consisteranno verosimilmente nella riduzione delle importazioni da parte delle economie più deboli, nella 
contrazione degli investimenti pubblici, nella modifica/cancellazione unilaterale di contratti e in probabili 
restrizioni valutarie.          Come effetti collaterali, potrebbero aumentare la violenza politica nei paesi (più 
che tra paesi) e l'instabilità, soprattutto per quei produttori alle prese con dinamiche di successione al 
vertice (??? !) .  

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 
 

13. Mercoledì 25 Marzo – SQ :  G7, produttori petrolio promuovano la stabilità  
 
"Chiediamo ai paesi produttori di petrolio di sostenere gli sforzi internazionali per promuovere la stabilità 
economica globale". E' quanto si legge nella dichiarazione finale dei ministri delle finanze del G7 - 
disponibile in allegato - diffuso al termine dell'incontro in videoconferenza.      Prima dell'appello, i ministri 
hanno riconosciuto "che le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali causate da Covid-19 
potrebbero aggravare ulteriormente le conseguenze economiche e sanitarie". Per questo si sono offerti di 
supportare "gli sforzi dei nostri ministeri delle attività produttive per affrontare le interruzioni del 
commercio internazionale, della logistica e dell'incertezza del mercato risultanti dalla pandemia".     Il G7 
ha inoltre assicurato la fornitura di consulenza politica flessibile e tempestiva, assistenza tecnica e 
finanziamenti di emergenza, anche attraverso una capacità di prestito complessiva del FMI di circa 1 
trilione di dollari.  
 
Domanda :  Perché chiedere lo sostenere gli sforzi ecc.ecc. ai paesi produttori di petrolio quando ci sono 
le energie alternative a basso impatto ambientale ? Vuole solo essere una battuta stupida ma solo per 
dire che l’obiettivo dello  “zero carbon” che qualcuno vorrebbe raggiunto già da ieri comporta qualche 
criticità.  



 
 

14. Venerdì 20 Marzo – Impianti e depositi uso privato, proroga per la denuncia di 
esercizio. Slitta dal 1° aprile al 30 Giugno 
 

Slitta dal primo aprile al 30 giugno il termine per la denuncia di esercizio di depositi carburanti per uso 
privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, e di apparecchi 
di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di 
capacità globale tra 5 e 10 mc.    La proroga rientra infatti tra gli adempimenti tributari la cui scadenza è 
ricompresa nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio e che sono sospesi in virtù dell'articolo 62, comma 1 
del decreto-legge Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18. 
 
 

15. Venerdì 20 marzo – SQ : Aiuti di Stato, ecco il “quadro temporaneo” per rispondere 
alla emergenza coronavirus 

 
La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare 
la massima flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto 
dell'epidemia di Covid-19. Il quadro temporaneo, si legge in una nota, consente agli Stati membri di 
garantire la liquidità sufficiente per imprese di ogni tipo e la continuità dell'attività economica. Cinque i tipi 
di aiuti previsti. (1) Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati: gli Stati 
membri potranno concedere fino a 800mila euro a impresa per far fronte a urgenti esigenze di liquidità; 
(2) garanzie statali per i prestiti: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per fare in modo che le 
banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno; (3) prestiti pubblici a tassi agevolati 
alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese 
per coprire le esigenze di liquidità immediate e di investimento; (4) misure di salvaguardia per le banche 
che convogliano gli aiuti di Stato nell'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti ai clienti delle 
banche, non alle stesse banche; (5) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Il quadro 
sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.       La vicepresidente esecutiva della Commissione 
Margrethe Vestager, responsabile della politica per la concorrenza, ha dichiarato: “L'impatto economico 
dell'epidemia Covid-19 è grave. Dobbiamo agire rapidamente per gestirlo il più possibile. E dobbiamo 
agire in modo coordinato. Questo nuovo quadro temporaneo consente agli Stati membri di utilizzare la 
massima flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia in questo momento 
difficile 
 
Domanda:   OK. Tutto questo va bene per superare lo scoglio delle limitazioni come Aiuti di Stato, ma i 
soldi, e da quale fondo, arrivano ?  
 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ 

 
 
16. Venerdì 20 marzo – SQ / Rie : Scenari e previsioni ai tempi del coronavirus 
 
Immaginando che gli “arresti domiciliari” ai quali siamo confinati creino il problema di come occupare il 
tempo mi permetto di suggerirvi la lettura del 1° numero di Energia (lo trovate sul web 
(http://www.rie.it/rivista-energia/) la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clò. Sono riportati articoli 
su vari argomenti sul tema delle’ energia : “Lo scenario macroeconomico 2020-2021”, “Lezioni dalla storia 
delle previsioni petrolifere”, “Dinamiche del sistema energetico italiano e strategie nazionali”, “Per una 
transizione eco-razionale della mobilità in Italia”, “Economia circolare e fabbisogno energetico”, “Cosa 
abbiamo imparato nella liberalizzazione del retail elettrico?”, “Filtri anti-particolato per Diesel: problemi 
attuali e nuove soluzioni”.  
Per farvi venire ….  l’appetito vi riporto l’ottima sintesi di SQ su quanto riguarda la “mobilità sostenibile” 
laddove viene introdotto il concetto di “mobilità eco-razionale” termine che mi sembra particolarmente 
appropriato.  
 
(….) Altro tema quello della mobilità sostenibile. Su cui più si dibatte, si invoca, si programma, più le 
cose sembrano discostarsene. Con l'industria automotive nazionale (un decimo del PIL) che soffre sotto il 
maglio dell'improbabile auto elettrica «dietro l'angolo» e dell'assurda e incontrastata demonizzazione del 
Diesel. Nonostante i grandi miglioramenti tecnologici che questo ha registrato e potrebbe registrare, 
come proposto nell'originale contributo di Valeria Di Sarli, Luciana Lisi, Almerinda Di Benedetto, Gianluca 

http://www.rie.it/rivista-energia/


Landi, vincitore della seconda edizione del Premio di Studio dedicato alla memoria di Pasquale De Vita. A 
dire del ministero dello Sviluppo Economico il parco auto potrebbe iniziare a ridursi sin da quest'anno di 
800.000 unità per portarsi a poco più di 36,5 milioni nel 2030, con le auto elettriche che potrebbero 
aumentare a un ritmo di 400 mila unità/anno (40 volte quelle del 2019) così da raggiungere a fine 
decennio 4,1 milioni di unità (1,6 inizialmente ipotizzati), pari all'11,2% dell'intero stock (120 volte la quota 
attuale). Secondo Clô, obiettivo che definire molto ambizioso è riduttivo. L'enorme scarto tra dinamica 
effettiva delle cose e quella programmata meriterebbe una più approfondita riflessione, anche 
considerando la prevista bassa crescita della nostra economia, fortemente sovrastimata nel PNIEC, 
ancor prima dell'effetto coronavirus, quale riflesso del deludente andamento degli investimenti e della 
domanda interna. Utile per avere una visione d'insieme della mobilità in Italia è l'articolo di Giuseppina 
Fusco (presidente della Fondazione Caracciolo), che presenta lo studio svolto in collaborazione con 
ENEA e CNR sulla transizione energetica di una mobilità auto definita come eco-razionale, che tenga 
conto cioè degli impatti socio-economici di medio-lungo periodo delle politiche in modo da minimizzare i 
costi a parità di risultato ambientale.  
 

17. Venerdì 20 Marzo –SQ : Come il coronavirus rischia di infettare l’auto elettrica. Gli 
effetti dell'epidemia sulle vendite di auto. Le prime risposte politiche in Cina (il più 
grande mercato al mondo) puntano (anche) sulle auto “tradizionali” 

(….) Se gli effetti economici a livello globale della pandemia non sono ancora quantificabili – visto che è 
bene ricordare che non esistono orizzonti temporali definitivi e anche i più ottimistici non collocano la fine 
dell'emergenza prima di maggio – ancora meno prevedibili sono quelli per il settore dell'auto che paga già 
un biennio di profonde difficoltà – e cambiamenti – e che potrebbe uscire con le ossa rotte da questa 
emergenza sanitaria.         Se ne sono accorti in Cina, il più grande mercato del mondo, dove a febbraio 
le vendite di auto nuove hanno fatto segnare un tonfo di quasi l'80% – 300mila nuove immatricolazioni, gli 
stessi numeri fatti registrare nel 2005 – e dove già questi giorni si pensa rimettere in moto un'industria di 
un'intera area che per 60 giorni è rimasta completamente ferma. Wuhan è una delle “Detroit” cinesi: nella 
regione dell'Hubei, epicentro del terremoto sanitario di questi giorni, risiedono infatti il 10% della 
produzione di veicoli di tutto il paese e un centinaio di aziende della componentistica. Ma se a queste 
latitudini al segno meno della voce “auto nuove” ci si è in qualche modo abituati (è il 19esimo mese di 
fila), inizia a destare una qualche preoccupazione l'andamento del comparto “new energy vehicles”, 
sostanzialmente auto elettriche e ibride. A febbraio le auto “alla spina” vendute in Cina sono state poco 
meno di 13mila (un terzo delle quali a marchio Tesla) in caduta del 75% (dopo il -54% di gennaio) e le 
difficoltà seguite alla sospensione degli incentivi da parte di Pechino iniziano a farsi sentire. A pagare 
sono soprattutto le startup, nate a decine sull'onda delle misure del Governo centrale di sostenere i loro 
prodotti e ora a corto di liquidità perché, semplicemente, nessuno li acquista più. Il 2021 doveva essere il 
turning point per la mobilità elettrica in Cina a detta degli stessi startupper cinesi e ora rischiano di non 
arrivarci nemmeno. Come Nio, l'azienda nata nel 2014 per produrre auto elettriche e una delle scuderie 
che partecipano al campionato di Formula E e che questa settimana ha ammesso di essere a corto di 
liquidità e di avere dubbi sulla possibilità di arrivare alla fine dell'anno.      Il Governo pensa a nuovi 
incentivi per il settore, ma questa volta a essere premiate potrebbero non essere le auto “alla spina”. 
Perché l'obiettivo potrebbe essere prima di tutto tirare fuori il settore dalla recessione. E potrebbe essere 
davvero un'impresa titanica farlo partendo da prodotti dai numeri residuali per le case automobilistiche, 
cinesi e non. Come riporta Automotive News China, l'ipotesi di orientare gli incentivi statali sulle auto a 
batterie potrebbe incontrare ostacoli a livello locale. Le politiche regionali iniziano infatti a essere più 
orientate alla ripresa economica dei territori che alla finalità green: nella provincia di Guangdong, ad 
esempio, già tre città prevedono incentivi per l'acquisto di un'auto nuova ma solo a Guangzhou sono 
esplicitamente diretti alla mobilità elettrica. Mentre a Xiangtan, una città di 3 milioni di persone nella 
provincia meridionale di Hunan, si prevede un incentivo esclusivamente per chi acquisterà auto del 
gruppo Geely, il produttore della regione. Senza contare che l'attuale andamento del mercato del petrolio 
potrebbe essere un'occasione troppo ghiotta per spingere il consumatore cinese – così “price sensitivie” 
come lo definisce il Financial Times – verso un'auto più tradizionale.        In Europa – e negli Stati Uniti – 
il problema ancora non lo si è posto. In molti, anche comprensibilmente, aspettano di conoscere prima il 
conto del coronavirus in termini di vendite. In un'intervista della scorsa settimana a Il Giornale Giuseppe 
Berta, docente della Bocconi ed esperto di cose a quattro ruote, si è spinto fino a mettere in dubbio la 
resistenza al virus delle politiche europee che impongono forti limiti alle emissioni delle case 
automobilistiche e di fatto spingono verso l'elettrico. Sia Volkswagen che Bmw nei giorni scorsi hanno 
difeso le rispettive strategie di elettrificazione e confermato i piani di investimento nel settore, mentre a 
Detroit la General Motors prima di chiudere i cancelli dei propri impianti per l'emergenza sanitaria ha 
terminato i lavori della nuova catena di montaggio per l'assemblaggio di auto a batteria.  



Commento : Cara Motus-E & Company comincio a pensare che dovrete rivedere le vostre previsioni…. 
Patuanelli ancora non lo fa… semmai pensa il contrario, ma anche lui sarà costretto a cambiare idea. La 
crisi economica che seguirà la fine dell’ emergenza  non lascerà molto spazio per gli incentivi, in Italia, 
quanto in Europa. Forse riscopriremo la logica della transizione energetica neutrale e la mobilità “eco 
razionale” 

18. Giovedì 19 Marzo – SQ :  Idrogeno, nel 2022 la prima rete aperta a terzi in Germania  

Una rete di 130 chilometri per trasportare idrogeno “verde” a impianti chimici, industriali e raffinerie. Il 
progetto è della compagnia petrolifera BP, della utility Rwe, dell'azienda chimica Evonik e degli operatori 
di reti gas Nowega e Oge, che hanno firmato una lettera di intenti: la rete sarà la prima aperta a terzi, 
regolamentata, “con accesso non discriminatorio e prezzi trasparenti”, sottolinea una nota congiunta, e 
collegherà i punti di produzione di idrogeno verde con i clienti industriali nella Bassa Sassonia e nella 
Renania settentrionale-Vestfalia. Il progetto si chiama Get H2 Nukleus e dovrebbe essere pronto per il 
2022. (….)       Rifornendo raffinerie e impianti petrolchimici, Get H2 Nukleus va ad agire dove l'idrogeno 
verde può dare il contributo più rapido per ridurre le emissioni: queste aziende utilizzano già grandi 
quantità di idrogeno nei processi produttivi e ridurranno significativamente le emissioni di CO2 passando 
all'idrogeno verde.  
 
Commento :  L’idrogeno avanza …. ! 
 

 
AP 
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