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L’editoriale di Staffetta Quotidiana “La casa (forse la barca ?) brucia, chi c’è al timone ? 
Quali idee per ripartire ?” Ancora emergenza Covid-19 con uno sguardo al futuro ed al 
rischio del “Non Petrolio Italia”. 
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1. Venerdì 24 Aprile – Staffetta Quotidiana : Mentre la casa brucia. Chi c’è al timone ? 
Quali idee per ripartire ?  

 
È apprezzabile l'iniziativa della commissione Industria del Senato sul sostegno all'economia nella crisi 
Covid-19. Un'ampia rassegna di voci del mondo anche energetico, che da un lato fa toccare con mano 
quanto la crisi stia incidendo nella carne del Paese, e quanto immediate e concrete siano le questioni da 
affrontare. Dall'altro, per contrasto, dà la misura della confusione e della distanza dalla realtà di alcuni 



attori, ad esempio chi l'emergenza dovrebbe governarla, ma sembra vivere su un altro pianeta, o chi 
vagheggia un piano Marshall calato dal cielo, in cui tutto sarà possibile.  
Dalle industrie manifatturiere a quelle dell'energia e dei servizi, in cima alle preoccupazioni ci sono 
questioni pressanti sull'oggi e l'immediato domani. Prime fra tutte le conseguenze del lockdown su 
produzione, vendite e incassi: davanti al crollo dei consumi e dei pagamenti, le società energetiche 
chiedono ossigeno – meno costi sulle scorte, meno acconti sulle accise, paracolpi sulla morosità. Peggio 
ancora stanno gli energivori, colpiti direttamente dalle serrate e alle prese con costi fissi di impianti che 
non producono ma a volte non si possono spegnere, mentre si avvicina la scadenza della Cig. 
Nelle memorie inviate alla X Commissione ci sono poi gli sguardi sul futuro, alla fase 2 e alla ripresa che 
verrà dopo la crisi. Qui, se pure esistono alcuni temi trasversali – fondamentale e evocata da tutti, ad 
esempio, la necessità di procedure autorizzative più efficaci – ognuno com'è ovvio ha una sua visione e 
focalizza l'attenzione su come il bene del proprio settore o area di interesse possano allinearsi a quelli del 
Paese, che dopo il crollo del Pil avrà bisogno di investimenti.  
Dall'edilizia, su cui Confindustria Ceramica propone bonus al 100%, al rilancio e alla modernizzazione 
(sostenibile) dei servizi idrici, rifiuti ed energia (Utilitalia), dalla ristrutturazione della filiera dei carburanti 
accompagnando le chiusure e supportando le riconversioni verdi (UP) a un sostegno all'automotive più 
ampio degli attuali ecobonus (Anfia e Unrae), dal rilancio delle gare gas e del capacity market (Anigas) a 
uno stretto ancoraggio delle politiche di ripresa allo sviluppo sostenibile (Wwf e Fondazione Sviluppo 
Sostenibile). 
Il tema della cosiddetta “ripartenza verde” è oggetto da alcune settimane di intenso dibattito, tra chi ritiene 
che il crollo di prezzi e consumi nella filiera energetica tradizionale segnerà l'inizio della sua fine (e che 
quindi è il momento di accelerare il passaggio) e chi al contrario ribatte che gli idrocarburi a basso costo 
spiazzeranno le fonti low carbon, rallentando l'uscita di scena dei fossili. 
“Due visioni basate forse più sulle speranze che sulle analisi di chi le propugna”, ipotizzano in uno studio 
dell'Oxford Institute for energy studies, uscito mercoledì, Jonathan Stern e Adi Imsirovic. Per poi indicare i 
fattori che faranno davvero la differenza: primo, le tempistiche dell'effettiva disponibilità di alternative 
all'oil&gas, non ancora travolgenti in settori come trasporti, industria e residenziale; secondo, l'azione di 
stimolo dei governi, che potrà cambiare molto da regione a regione. 
Stimolo pubblico, cioè soldi: questo farà davvero la differenza tra una tesi e l'altra e questo lo hanno ben 
chiaro tutti. I governi ne dovranno metterne in campo molti, il che sta suscitando interesse e progettualità 
(v. sopra), ma anche pericolosi equivoci. A cominciare dal fatto che il cosiddetto nuovo “piano Marshall” 
per uscire dal Covid-19 renderà virtualmente tutto possibile e conterà su risorse illimitate, indirizzabili in 
qualunque direzione. Dimenticando alcuni aspetti fondamentali. 
Uno di questi, ad esempio, è che il denaro verrà da nuovo debito. Europeo o nazionale è questione di 
tassi, non di sostanza, e fa un'enorme differenza se in partenza si è un Paese già fortemente indebitato, 
come l'Italia, o non lo si è (come la Germania). Il governo si appresta a varare un nuovo scostamento di 
bilancio e i soldi non cadranno dal cielo.  
Secondo, diversamente dalla guerra mondiale il Covid-19 non distruggerà fisicamente città e fabbriche, 
da ricostruire da zero come a volte avvenuto dopo il '45. Qui il parallelo con quella fase storica e la stessa 
insistenza sul concetto di ricostruzione rischiano di nascondere insidie.  
Terza questione da ricordare: come già notato, nella gran parte dei casi la gestione dell'emergenza e 
dell'annessa recessione renderanno più difficili, non più facili le politiche di sostenibilità, drenando 
energie, attenzione e risorse, a volte perfino remando contro quanto già fatto. Un esempio di queste ore: 
una conseguenza della fase 2 considerata implicita da molti è che aumenterà l'uso del trasporto privato. 
In realtà in molti casi la cosa si rivelerà insostenibile per capienza delle città (meglio massimizzare lo 
smart working), ma certamente in certa misura avverrà. 
Infine ogni opzione per cogliere la presunta “opportunità” di accelerare sulla transizione si troverà davanti 
a una sfida in più: non solo, come prima, la difficile scelta di dove destinare le risorse, ma ora anche di 
spiegare perché impiegarle lì, anziché per esigenze direttamente legate alla gestione e al contenimento 
della pandemia attuale, e di quelle future. Batterie o posti letto? Smart grid o investimenti per evitare in 
futuro lo scandalo di scuole chiuse per quattro mesi? 
Insomma, davvero nulla sarà come prima, come si ripete spesso. E anche il decisore pubblico, 
nell'energia come in tutti i comparti, dovrà averne una chiara consapevolezza, su questa costruendo le 
proprie analisi e da ultimo le proprie decisioni. Per questo preoccupa la scarsa lucidità in queste 
settimane dei vertici del Mise, il ministero competente, che da tempo sembra per di più soffrire di una 
crescente irrilevanza politica.  
Dal ministro Patuanelli che impiega giorni di nonsense prima di mettere a fuoco una proposta credibile sul 
taglio delle bollette, al viceministro Buffagni che ieri in un evento sul futuro del Pniec ripete cose che 
avrebbe potuto dire forse 3 mesi fa, non certo oggi che il quadro è drammaticamente cambiato. Intanto la 
crisi morde sempre più duro, il Def sta per essere varato su previsioni fosche e al tempo stesso sfuggenti 
(quando partirà la ripresa, e da quale condizione?) e il dibattito tira la coperta da ogni lato. L'impressione 
che non ci sia nessuno al timone è forte. E non ce lo possiamo permettere.  
 



Consisreazioni : L’articolo non è firmato comunque i miei complimenti  alla persona che lo ha lo scritto. 
Una analisi che mi è sembrata molto lucida e che ho messo in “Prima Pagina” in versione integrale.  E’ 
l’invito a ragionare su una crisi, improvvisa, imprevedibile, sfortunata, tutto quello che vogliamo, ma che 
impietosamente ci dice della fragilità e vulnerabilità del Paese.  Come ho già avuto occasione di scrivere 
su una precedente Newsletter, a mio parere non è tanto un problema di gestione della emergenza quanto 
della apparente incapacità di reagire alle difficoltà con forte senso della realtà, con concretezza e quindi 
senso delle priorità, una emergenza nella emergenza che non è un limite di questo o quel governo, di 
questa o quella persona, ma una questione di cultura, una cultura che si è stratificata su valori poco utili 
nei momenti di difficoltà.  L’autore dell’ articolo scrive di avere l’impressione che in questo momento al 
timone non ci sia nessuno: lo penso anch’io ma non è che i passeggeri della barca siano tanto meglio se 
tra loro c’è chi si preoccupa solo di avere soldi per fare qualcosa che avrebbe dovuto fare di suo già da 
tempo, se c’è chi si preoccupa del rischio di un ritardo nella “ripartenza verde” per salvare da soli o quasi 
un mondo nel quale non contiamo niente chiedendo soldi a chi non ce l’ha, mentre non c’è nessuno che 
dia la caccia ai sabotatori della barca che rispondono al nome di evasori fiscali.  Siamo tutti preoccupati 
per i nostri figli ed i nostri nipoti, è il segno che abbiamo la percezione della gravità della situazione, ma 
pure non siamo in grado di portare la nostra piccola barca in porto…  accontentandoci di trovare il 
responsabile di turno, il timoniere …. anche se nel caso forse questo signore a scuola di vela avrebbe 
fatto bene ad andarci.  Detto questo non dimentichiamo la domanda nel titolo “Quali idee per ripartire ?” 
Per quanto riguarda l’area che ci riguarda, ne abbiamo oppure sono i pregiudizi di sempre ? Abbiamo il 
problema di non “podem tornar alla normalitat perquè la normalitat era el problem”: una frase apparsa in 
questi giorni che mi sembra appropriata.  
 
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 

2. Giovedì 23 Aprile – Staffetta Quotidiana : Coronavirus, due “tavoli” al Mise sul Piano 
energia e clima. Su auto elettrica e phase out. L'intervento del vice ministro Buffagni 
al worskhop “The Green Deal and the National Energy and Climate Plans in Italy” 
organizzato da Eufores, Senato e Patty L'Abbate  

 
Il ministero dello Sviluppo economico è alle prese con l'impatto del coronavirus sul Piano nazionale 
integrato energia e clima e si prepara a rivedere le stime sulla diffusione dell'auto elettrica, ma crede 
ancora nel phase out del carbone al 2025. Si legge nella bozza del discorso - che la Staffetta ha potuto 
leggere - tenuto questa mattina dal vice ministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni al worskhop 
tenuto in teleconferenza “The Green Deal and the National Energy and Climate Plans in Italy” organizzato 
da Eufores in collaborazione con la senatrice Patty l'Abbate e il Senato.  (….)         Il governo italiano, ha 
spiegato Buffagni, continua a perseguire in Europa il progetto di uno scorporamento mirato degli 
investimenti verdi dalle regole del Patto di stabilità e crescita e ritiene che dovrebbe essere previsto 
nell'ambito della revisione della legislazione sugli aiuti di Stato uno schema semplificato che permetta un 
aumento nell'intensità degli aiuti per quegli interventi che contribuiscono in maniera significativa al Green 
Deal.       Al Mise intanto fervono i lavori per cercare di mantenere invariati gli scenari delineati nel Piano 
nazionale integrato energia e clima. “Stiamo continuando a lavorare su due tavoli in particolare, che 
coinvolgono tutti i maggiori stakeholder: quello del phase out carbone e quello sull'automotive”. Sul primo 
punto il confronto “è finalizzato a creare le condizioni affinché le necessarie infrastrutture e la potenza da 
fonti rinnovabili prevista per far fronte al phase out siano realizzate prima della scadenza che ci siamo 
prefissati”, (….)          Per quanto riguarda il settore automotive, nel Pniec, ha ricordato Buffagni, sono 
state riviste al rialzo le stime di diffusione dei veicoli elettrici puri, con riduzione degli ibridi plug-in, e 
meglio delineate le misure di sostegno, in particolare per le infrastrutture di ricarica ma, ha concluso, 
“ovviamente queste previsioni di rialzo sono da rivalutare nel post emergenza Covid-19”.        Il Mise 
continuerà a dare grande risalto all'idrogeno. “Ribadisco l'importanza, già espressa dal ministro 
Patuanelli, per il nostro Paese di partecipare al prossimo Ipcei (Important Project of Common European 
interest) sull'idrogeno e favorire lo sviluppo di grandi progetti industriali di filiera, nell'ottica delle catene 
del valore strategiche di scala europea, come l'accumulo e il power to gas attraverso l'utilizzo 
dell'idrogeno”.  

 
3. Lunedì 20 Aprile – Quotidiano Energia  : Nuova mobilità, i limiti del Tpl e i problemi di 

ritorno all’ auto - Potenziare lo smart working e diminuire i flussi, i risultati di una 
ricerca Anfia. Proposte a confronto nel convegno on line “Superare le distanze” 
(A.Spalla) 



 
“ Mentre l’opinione pubblica e il Governo si interrogano sui passi da compiere per avviare la fase 2 
dell'emergenza Coronavirus , il mondo della mobilità inizia a ragionare sulle contromisure da prendere 
per garantire un equilibrio fra la sicurezza dei cittadini e il diritto di spostarsi.  (….)       Molto dipenderà 
dalla quantità di lavoratori che saranno autorizzati a tornare presso uffici e fabbriche e da quanti, invece, 
proseguiranno in smart working. Quest’ultima soluzione trova un consenso trasversale: non è possibile 
pensare a un avvio della “fase 2” senza incentivi allo smart working.  (….)       Se ciò non dovesse 
verificarsi, la mobilità si troverebbe a fare i conti con due gravi problemi: un forte aumento del traffico 
veicolare, dovuto al presumibile ritorno dei mezzi privati, e un’inefficienza del trasporto pubblico, che non 
è strutturalmente attrezzato per il distanziamento sociale e non è ancora tecnologicamente avanzato per 
poter monitorare gli accessi su autobus, metro o tram.       “Anfia ha studiato una ricerca di mercato su 
come sarà la mobilità nella fase 2-3 o successive, da cui emerge che il 75,8% degli intervistati propende 
all’utilizzo dell’auto privata, il 10,3% per i mezzi pubblici, l’8,5% per le biciclette, il 3% il car sharing e lo 
0,2% il taxi”, ha spiegato Paolo Scudieri, presidente dell’Associazione nazionale filiera industria 
automobilistica (Anfia), (….)       La volontà di tornare al mezzo privato, soprattutto alle auto, secondo 
Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, si scontra con l’anzianità del parco circolante italiano: “Abbiamo 
paura che si rimetta in moto questo ‘vecchiume’ che invece andrebbe solo demolito. Questa può essere 
un’occasione per demolire con incentivi efficaci”.       Dal punto di vista di Paolo Magri, presidente Ancma 
(associazione nazionale ciclo motociclo accessori), dalle due ruote potrebbe giungere un sostegno per 
snellire il traffico. “Si può dare spazio a corsie preferenziali anche temporanee, usando l’accesso alle 
corsie dei mezzi pubblici sia per le due ruote sia a motore che a pedali. Si tratta di interventi che non 
richiedono investimenti enormi, se introdotti con attenzione e buon senso”.       Secondo i relatori, il nervo  
maggiormente scoperto potrebbe essere quello del Tpl. “Ogni giorno, il trasporto pubblico locale muove 
circa 16 milioni di persone. È ovvio che questa cifra non può tradursi in un ritorno al mezzo privato. 
Bisogna invece pensare a un’integrazione modale”, ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra, 
l’associazione che riunisce le aziende di Tpl in Italia, sia di proprietà degli enti locali che private.     Per 
Gibelli esiste la necessità di lavorare su soluzioni che evitino l’affollamento di passeggeri nell’orario di 
picco della mattina e in quello del tardo pomeriggio.        “È un tema delicato. Si deve ragionare sugli 
assembramenti alle pensiline e alle stazioni, sapendo peraltro che il layout dei mezzi di trasporto non può 
essere progettato nuovamente. Il distanziamento può essere ottenuto solo con un numero più basso di 
utenti. L’ipotesi di cui si discute nei tavoli di queste ore è un numero compreso fra il 30 e il 50% dei 
passeggeri. Meno gente, ma distribuita meglio , la giornata. Facendo un esempio: su un autobus con 
capienza da 52 persone, ne farei salire fra le 15 e 20”. 
 
Considerazioni : Mi piace la frase degli interventi che devono essere “introdotti con attenzione e buon 
senso”  anche se è stata riferita all’ uso delle due ruote una ipotesi che non mi sembra tanto di buon 
senso considerando che il lavoro, lo shopping, il cosiddetto “tempo libero” non sono più come una volta a 
“km 0”, considerando la tipologia della nostre città (es. dimensioni e variazioni altimetriche), le fasce di 
età della popolazione, la variabilità delle condizioni metereologiche, ecc. ecc.  Certamente è anche una 
occasione per demolire il vecchiume degli Euro 0-1-2-3-4 (magari a cominciare dai bus pubblici) ma 
preoccupano gli “incentivi efficaci” perché per qualche tempo le disponibilità finanziarie del Paese 
saranno alquanto modeste. 
 

4. Lunedì 20 Aprile – Staffetta Quotidiana : Covid e inquinamento, ipotesi da verificare. 
Una analisi dii Arpa ER e Marche, Università di Bologna e politecnico Marche invita 
alla cautela  

 
Invita alla "massima cautela" prima di accreditare correlazioni tra nuovo coronavirus e inquinamento 
atmosferico - in particolare sul particolato come "trasportatore" del virus - un articolo firmato da ricercatori 
delle Arpa di Marche e Emilia Romagna, del dipartimento di medicina specialistica dell'Università Alma 
Mater di Bologna e della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva del Politecnico delle 
Marche.       Nel documento, intitolato “Valutazione del possibile rapporto tra l'inquinamento atmosferico e 
la diffusione del SARS-CoV-2” (v. allegato) e pubblicato nel repository della rivista Epidemiologia & 
Prevenzione, che ospita i rapporti di lavoro preliminari, non ancora sottoposti a revisione tra pari (peer 
review) riguardanti la pandemia in corso, si fa notare ad esempio che non esistono al momento studi 
scientifici a supporto dell'ipotesi che il particolato atmosferico possa avere un ruolo nella diffusione del 
nuovo coronavirus, avanzata in un recente e molto citato position paper firmato da esperti delle università 
di Bologna, Bari e Trieste (v. allegato). Anzi, si legge ancora "diversi argomenti depongono a sfavore di 
un ruolo del particolato nella diffusione del virus".     Al contrario, prosegue l'analisi, è possibile ipotizzare 
un'azione del PM come co-fattore del processo di infiammazione provocato dal virus.       "In tutti i casi - 
conclude l'articolo - le posizioni non conclusive e non sempre condivise sulla possibile associazione tra 
inquinamento atmosferico e Sars-Cov-2 depongono per un atteggiamento di massima cautela 
nell'interpretazione dei dati e delle conoscenze disponibili e fanno sì che tale associazione rimanga al 



momento un'ipotesi che necessita di essere verificata da ulteriori ricerche, accurate e approfondite".  
 
Considerazioni : Sono tempi in cui ognuno, e su qualsiasi argomento, può dire la sua in assoluta libertà 
e tra le tante teorie che vengono enunciate è possibile che alcune finiscano per essere accreditate da 
studi appropriati. Nel caso del Coronavirus tutto considerato la correlazione tra la sua diffusione e 
l’inquinamento atmosferico potrebbe anche avere qualche logica in quanto la “vicinanza sociale” in effetti 
potrebbe non essere la sola causa del rapidissimo dilagare del contagio. D’altra parte la correlazione tra 
inquinamento atmosferico e le complicanze nelle malattie polmonari è data ormai come scientificamente 
acquisita magari con qualche incertezza su quale componente chimico-fisica è la principale responsabile 
delle varie patologie.  Il “particolato” è in genere considerato al primo posto nella lista degli agenti che 
concorrono all’ inquinamento atmosferico e da qui a stabilire la relazione tra diffusione del virus e 
trasporto e gasolio è inevitabilmente un passo breve.  A prescindere dal fatto che le fonti del particolato, 
oltre a quelle antropiche, leggi trasporto, traffico, riscaldamento, inceneritori, processi industriali, sono 
anche il sale marino, i pollini, le ceneri delle eruzioni vulcaniche, la polvere comune e che alcuni studi 
escluderebbero la responsabilità del particolato nella diffusione delle epidemie da virus, non mi sembra il 
genere di informazioni da mandare in giro nei tempi che corrono quando vorremmo conoscere poche 
cose ma certe per allontanare il sospetto di messaggi subliminali finalizzati ad altri scopi. 

 
5. Martedì 21 e Mercoledì 22 Aprile – Lettera al Mise di Assoindipendenti  e Assorem 
 
La lettera, che non riproduco perché è già in vostre mani, è stata ripresa sia da Quotidiano Energia che 
da Staffetta Quotidiana facendone una, mi sembra buona, sintesi.  Mi sembra pure di aver colto la 
condivisione del contenuto e della proposta per quanto riguarda la necessità di recuperare l’idea di 
mettere insieme tutte le risorse disponibili per risolvere problemi che sono oggettivamente comuni.  
 
“QE”      “L’emergenza Coronavirus sta creando criticità legate alla sostenibilità economica ma ha anche 
“esaltato problemi interconnessi e ancora irrisolti” che affliggono il settore della distribuzione carburanti. 
(….). Sulla mancata razionalizzazione della rete, si spiega che “l’esito dell’operazione anagrafe 
carburanti” dimostra la necessità di rivedere le logiche che ne sono alla base, “perché troppo 
condizionate da pur legittimi interessi di parte”. Per quanto riguarda i fenomeni criminali nel settore, “è 
impensabile un ritorno al passato ante-crisi ancora fortemente condizionato da pratiche riconducibili” a 
diverse forme di illegalità.  (….) Le associazioni “apprezzano” gli accordi tra le compagnie e le federazioni 
dei gestori per contrastare gli effetti del Covid-19 ma, a prescindere dall’emergenza, “si ritiene che il 
comparto debba ritrovare alcune certezze”. Tra queste “il potersi avvantaggiare da una sana 
concorrenza, da regole operative non gravate dalla burocrazia, dall’uso della tecnologia, da una adeguata 
flessibilità per gestire al meglio l’evoluzione della domanda”, dal riconoscimento “del diritto di ricercare e 
proteggere i risultati economici e le risorse”. Sulla transizione energetica si sostiene la riduzione delle 
energie fossili ma ci sono “riserve sulla direzione che si intende dare con il rischio di violentare i già incerti 
equilibri socio-economici”, soprattutto nella mobilità. (….)  
 
“SQ”     Alessandro Proietti, presidente di Assoindipendenti, ha inviato una lettera per esporre alcune 
stimolanti considerazioni sulla situazione di sofferenza che, per ragioni diverse, il settore della 
distribuzione dei carburanti sperimenta da molti anni. Soffermandosi su quattro problemi tra loro 
saldamente interconnessi che l'emergenza Coronavirus ha contribuito ad esaltare evidenziando come la 
loro soluzione non sia più rinviabile. E avanzando una proposta per come risolverla.  
Quattro problemi che tornano ad essere attuali nel momento in cui il settore affronta la sfida del post-
emergenza. Che vanno affrontati, scrivono Proietti e Laureti, organizzandosi per mettere in comune 
informazioni ed esperienze, imitando quello come sta facendo la comunità scientifica per battere il 
coronavirus.  Pensando ad una Holding Strategica trasversale, inter-filiera, inter-associativa, inter-
culturale, fatta di persone e di idee che superano il contingente, il breve termine, gli interessi di parte, 
nell'interesse più generale di tutto il sistema e quindi del Paese. Una Holding la cui attività dovrebbe 
trovare nel Mise un punto di riferimento comune e una forte sponsorizzazione. E per la quale 
Assoindipendenti e Assorem si mettono a disposizione del Mise e di tutte le associazioni di categoria in 
indirizzo.  Un progetto che, mutatis mutandis, richiama in qualche modo l'appello lanciato nel novembre 
scorso dalla Staffetta ai “petrolieri d'Italia”, prima dello scoppio del coronavirus, per riflettere insieme sul 
futuro del settore  
 
Comunque, per essere chiari, con la lettera Assoindipendenti ed Assorem-Confesercenti abbiamo voluto  
dichiarare la disponibilità a collaborare con il Mise e con tutte le persone di buona volontà: leggi, la 
determinazione a partecipare ai lavori che seguiranno la fase di emergenza per cercare di risolvere i 
problemi noti. Al centro della attenzione dovranno tornare le criticità che si chiamano lotta alla illegalità, 
razionalizzazione della rete, efficienza delle operazioni, mobilità e transizione energetica. Per 
rappresentare Assoindipendenti anche molto diversificate professionalità, esperienze, competenze e 



culture di business riteniamo di poter offrire un utile contributo ai lavori se non altro per guardare ai 
problemi da prospettive diverse da quelle che finora oggettivamente grandi risultati non ne hanno portati.  
Peccato di presunzione ? Forse sì, ma anche una dimostrazione di…. solidarietà nel senso che non 
vogliamo essere tra coloro che criticano senza però sporcarsi le mani con le difficoltà che certamente ci 
sono.  Mi chiedo se il messaggio è arrivato forte e chiaro e non sto pensando al Ministero. In attesa degli 
eventi occorre lavorare per predisporre una “position paper” di Assoindipendenti sui quattro temi che 
abbiamo indicato.  Nei prossimi giorni vi farò avere una proposta sulla quale lavorare.  Intanto un grazie a 
chi ha già cominciato a farmi avere qualche suggerimento.  
 
 

6. Mercoledì 22 Aprile – Quotidiano Energia : Filiera Oil e Automotive, le proposte per 
far ripartire l’industria. UP: “ Nel 2020 scorte Ocsit a carico dello Stato” (….) 
 

Il lockdown “ha avuto pesanti riflessi” su tutta la filiera oil e “la possibilità di evitare il collasso del sistema 
industriale e produttivo dipenderà dalle misure che si adotteranno per sostenerlo sia nel breve termine 
che nella ripresa”. È il monito lanciato dall’Unione Petrolifera con una memoria inviata alla X commissione 
del Senato che sta svolgendo un affare sulle misure per il rilancio economico dopo il Coronavirus  
Con il testo inviato a Palazzo Madama l’associazione spiega che “ciò di cui si ha più bisogno in questo 
momento sono interventi straordinari di sostegno per fronteggiare l’enorme crisi di liquidità”. Per capire le 
difficoltà del settore basta guardare agli ultimi dati sui consumi petroliferi che a marzo sono calati quasi di 
un terzo.       Unione Petrolifera avverte che, anche dopo il periodo emergenziale, il Paese vivrà una “crisi 
profonda” che “non dovrà pregiudicare il percorso verso un’economia low-carbon già delineato” . Ma si 
dovrà porre “maggiore attenzione agli strumenti (…) evitando di gravare ulteriormente sia sui settori 
industriali che sui consumatori finali”. A tal fine, date le risorse più limitate, sarà necessario valutare gli 
interventi più efficaci –  “in termini di costi per gr di CO2 evitata - cogliendo appieno tutte le potenzialità 
delle filiere esistenti”.        Nel dettaglio l’associazione propone una serie di misure a sostegno della 
liquidità. Tra queste, la dilazione dei termini per il versamento delle accise, la compensazione dei crediti 
d’imposta erariale e il recupero dell’accisa in caso di ritardo nei pagamenti della PA.          UP poi 
evidenzia anche che il crollo delle quotazioni dei prodotti petroliferi “ha comportato una forte divaricazione 
tra le quotazioni dei combustibili fossili e quelle dei biocarburanti”. Bisognerebbe, quindi, prevedere 
almeno per il 2020 “una parziale defiscalizzazione della componente bio dei carburanti autotrazione, oggi 
soggetta alla stessa tassazione dei carburanti con cui sono miscelati”.        L’associazione propone anche 
che "i costi relativi al mantenimento delle scorte di prodotti petroliferi di proprietà dello Stato, gestite e 
detenute dall’Organismo centrale di Stoccaggio, siano, per il solo 2020, a carico dello Stato stesso e non 
degli operatori del mercato”. Questi dovranno continuare a garantirne invece “la rimanente parte, pari a 
73 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi rispetto ai 90 giorni complessivamente detenuti dal 
Paese”.       UP torna poi a richiedere – per la fase post Coronavirus - una semplificazione dei percorsi 
autorizzativi, stimoli fiscali per l’investimento e ammortizzatori sociali straordinari” per le inevitabili 
chiusure o riconversioni” che interesseranno la filiera. (….)  
La commissione del Senato ha invitato numerosi soggetti di diversi settori a inviare contributi. (…) 
 
Considerazioni :  Quello di UP mi sembra un buon documento per essere rivolto alla X Commissione del 
Senato in quanto è l’elenco di interventi che rientrano nelle competenze della politica:  si sollecitano infatti 
una serie di interventi rivolti a sostenere il settore oil nella emergenza finanziaria del momento e del 
prossimo futuro.  Non sono citate, e ripeto mi sembra correttamente nella circostanza, le problematiche 
strutturali della distribuzione dei prodotti petroliferi e dei carburanti in particolare, a meno che non fossero 
incluse nel contesto più generale della richiesta di “una semplificazione dei percorsi autorizzativi, stimoli 
fiscali per l’investimento e ammortizzatori sociali straordinari per le inevitabili chiusure o riconversioni” che 
interesseranno la filiera”.  Ho scritto “correttamente” perché le iniziative che dovranno essere prese 
richiederanno senz’altro qualche intervento dello Stato ma troverei problematico investirlo di un esercizio 
fatto di molti progetti che sono ancora ben lontani da essere chiari.  Ritorno così al punto da anni 
sostenuto per il quale trovo poco utile andare a chiedere aiuto a “mamma-papà-stato” quando non mi è 
ancora chiaro per cosa mi serve tale aiuto dal momento che non ho ancora deciso il mio obiettivo e 
relativa strategia. Adopero il singolare perché nel nostro caso mi riferisco ad un obiettivo ed una strategia 
comune, di settore; ragionevolmente condivisa e consolidata, cosa che sappiamo benissimo non è.  Se 
devo ricorrere a qualcuno, Stato o privato, per farmi finanziare un progetto devo necessariamente averlo, 
solido da tutti i punti di vista, per poi presentarlo e farmelo accettare, un compito esclusivamente mio, 
laddove se questo progetto prevede la partecipazione di più soci é mio compito averne ottenuto la 
condivisione e l’approvazione.   E’ evidente che siamo ancora lontanissimi da una situazione del genere, 
ma questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo prima di tutto decidere qualcosa, che non abbiamo 
fatto mai finora, se vogliamo sviluppare un progetto comune, poi tutto diventa un problema di project 
management, non facile, ma gestibile da una, appunto,  … Holding Strategica,  inter-filiera, inter-
associativa, inter-culturale.  Il seguito, se a qualcuno interessa, ad una prossima puntata ….  



 
 

MERCATO 
 

 

7. Martedì 21 Aprile – SQ : Leggere i fatti alla rovescia. IL barile negativo, i grillini 
nell’Eni ed il legame smog-.Covid 

 
Facendo un giro sui social network, colpisce la sensazione di giubilo, soprattutto in cerchie più o meno 
ambientaliste, per i prezzi negativi del greggio (di un certo future su un tipo di greggio. Che leggono il 
crollo come la conferma della fine di un'epoca, con una sorta di euforia da cui traspare chiaramente la 
voglia di rivalsa verso un nemico confusamente identificato come “i petrolieri” o “i fossili”. Compiacendosi 
di un successo che è invece l'ennesimo sintomo di una crisi gravissima che attraversa l'economia 
mondiale: se il barile è andato sotto zero è in primo luogo perché la domanda della principale fonte di 
energia del mondo si è ridotta di un terzo nell'arco di poche settimane, con tutto ciò che ne consegue. 
Una circostanza a tutti gli effetti catastrofica accolta con una totale incapacità di coglierne le implicazioni, 
anche le più immediate.      La stessa lungimiranza alla rovescia di chi oggi protesta per la riconferma di 
Descalzi alla guida dell'Eni. Se il meglio che M5S e ambientalisti sono riusciti a trovare come alternativa 
sono i due “grillini” entrati in Cda, si vede che la portata della sfida non è assolutamente chiara. A meno 
che l'obiettivo non sia smontare e destrutturare il Cane a sei zampe, cosa che allora si dovrebbe avere il 
coraggio di dire apertamente. Una nomina in particolare, quella di Lucia Calvosa alla presidenza, che si 
ispira a logiche apertamente spartitorie, senza alcuna attenzione tra l'altro ai guai che ne potrebbero 
derivare in tema di convivenza e di sintonia con l'ad. Sintonia assolutamente imprescindibile e necessaria 
per un colosso come Eni (ma lo stesso discorso vale per Starace e Crisostomo all'Enel).       Terza hit 
della giornata, la questione della supposta relazione tra inquinamento dell'aria e diffusione del 
coronavirus. Ieri Arpa Emilia Romagna ha diffuso un'analisi chiara, breve ed esaustiva sullo stato della 
questione, invitando alla “massima cautela” prima di accreditare correlazioni. Cosa che invece non fa, ad 
esempio, il prestigioso quotidiano britannico The Guardian che titola “L'inquinamento dell'aria potrebbe 
essere un fattore chiave per le morti da Covid-19”, in riferimento a un articolo in cui si dice testualmente 
che “l'analisi in questione mostra solo una forte correlazione e non un nesso causale”.     Tre 
atteggiamenti che danno la misura dei tempi in cui viviamo. E che richiamano tutti, soprattutto chi ha più 
potere (in politica, in economia e nell'informazione), ad una maggiore correttezza di giudizio.  
 
Commento : Condivido quasi al 100 % il contenuto dell’ editoriale della SQ e non a caso l’ho inserito al 
primo posto delle informazioni da dare. D’altra parte il diritto di interpretazione delle notizie, ma anche dei 
fatti oggettivi, è un diritto inalienabile di ogni essere umano come parte di quel bene altrettanto 
inalienabile che si chiama libertà. Il problema è un altro: quasi sempre non ci rendiamo conto che quella 
libertà in senso generale e quella di interpretazione dei fatti, delle informazioni, hanno i limiti della nostra 
cultura necessariamente inadeguata alla dimensione ed alla complessità delle situazioni. Oggi assistiamo 
allo strano fenomeno che tende a relegare la scuola e quindi la conoscenza ad un bene accessorio 
perché nei fatti passiamo dai banchi, dove grazie al cielo ancora ci è dato di imparare a leggere e a 
scrivere, alla laurea in una facoltà che le raccoglie tutte, quella della tuttologia con sede soprattutto nei 
social network, ma non solo.  Un esempio è nel fatto che ieri ho dovuto spiegare che il petrolio “fisico” 
(WTI) non si vende sottocosto ma a “x” $/bbl  in meno di quanto si era ipotizzato che potesse/dovesse 
essere il prezzo nel periodo (“future”) ragione per la quale chi si era impegnato all’acquisto a certi valori 
preferisce pagare  37 $/bbl pur di non acquistare fisicamente il prodotto che in questo momento non ha 
acquirenti a causa del crollo delle vendite per effetto del lockdown. E’ solo la scarsa competenza che 
genera l’euforia di coloro che hanno dichiarato una guerra ideologica ai “petrolieri”, ai “fossili”, e 
sottointeso agli “inquinatori” perché presto scopriranno che la ripresa nei paesi che guideranno il rilancio 
della economia, almeno nel breve, sarà proprio nel nome del petrolio e dei fossili, a cominciare dalla Cina 
che continua a costruire centrali a carbone solo in numero inferiore rispetto a piani precedenti. Gli 
“euforici” si potranno consolare con l’ Europa, ma solo con quei Paesi che non importano energia da altri 
Paesi europei che la producono utilizzando energia fossile alla quale nella circostanza potremmo 
associare  quella nucleare visto che a suo tempo l’avevamo bocciata. 

 
8. Martedì 21 Aprile - Quotidiano Energia :  Prodotti Petroliferi, con il lockdown perso a 

Marzo quasi un terzo dei consumi 

 
(….) Arriva la quantificazione dell’effetto lockdown sui consumi petroliferi: le misure di contenimento, in 
vigore dal 9 marzo sul territorio nazionale per frenare il contagio da Coronavirus, hanno provocato lo 
scorso mese la perdita di poco meno di terzo della domanda complessiva di prodotti oil.  (….)  
Nel dettaglio, il carboturbo a marzo perde il 66,4% rispetto allo stesso mese del 2019: 115 mila tonnellate 



contro le 342 mila di un anno fa. Più che dimezzato il risultato della benzina: la richiesta scende del 
51,9%, posizionandosi a 285 mila tonnellate contro le 592 di un anno fa. Il diesel perde il 41% della 
domanda: 1,2 milioni di tonnellate a confronto con le 2 milioni di tonnellate di marzo 2019, con il prodotto 
venduto su rete in calo del 48,4% e in extrarete del 34,1%. Più che dimezzati altresì i consumi di Gpl 
autotrazione: 61 mila tonnellate contro le 131 mila di un anno fa, corrispondente a un -53,4%. Negative le 
performance anche del gasolio marina (-41,2%) e dei lubrificanti (-27,9%).     Risultati positivi invece, 
anche per effetto delle te periture più rigide, per i prodotti per il riscaldamento: il gasolio riscaldamento è 
infatti salito del 31,5% e il Gpl combustione del 21,8%. Positivo anche l’andamento del gasolio agricolo: in 
aumento del 16,9%.   Quanto al dato dei consumi petroliferi dei primi tre mesi del 2020: la richiesta cala 
complessivamente del 10,5% nel confronto con l’analogo periodo di un anno fa. (….)  

 
 

9. Mercoledì 22 Aprile – SQ : Staffetta Quotidiana : Petrolio, il Wti torna sopra quota 10. 
Anche il Brent sfonda quota 20  

Durante l'ultimo suo giorno di contrattazioni, dopo la discesa a -40 di lunedì, ieri il futures di maggio sul 
Wti ha guadagnato 47,64 dollari barile riagganciando quota 10. Dal canto suo, il contratto di giugno, 
quello che da domani verrà scambiato come primo mese, è sceso di 8,86 dollari al barile a 11,57 dollari, 
praticamente allineandosi al contratto di maggio. Ieri la Texas Railroad Commission ha rifiutato di votare 
una proposta per fissare quote di produzione di petrolio in Texas. La decisione è stata rimandata di due 
settimane.    Quanto agli altri greggi, l'alta volatilità del Wti ha contagiato anche il Brent che ieri ha chiuso 
sotto quota 20, in calo di 6,24 dollari al barile, tornando su livelli che non si vedevano da oltre 20 anni.  

Considerazione:  nei giorni scorsi abbiamo assistito alla discesa incredibile per il “future” del Wti fino a – 
37,63 $/bbl dovuta alla non disponibilità di stoccaggio praticamente in ogni parte del mondo a causa della 
caduta dei consumi per il lockdown da emergenza coronavirus.  Oggi registriamo un recupero che riporta 
il Wti ad quota sopra 10 il che dice molto della volatilità delle quotazioni future e del metodo. Al riguardo, 
per chi dei sistemi di fissazione del prezzo del petrolio volesse saperne di più, e non fosse abbonato a 
Staffetta Quotidiana, allego (confidando nel fatto che Gabriele Masini e Salvatore Carollo non me ne 
vogliano),  l’ottimo articolo firmato dall’amico Salvatore e pubblicato ieri martedì 21 Aprile al quale non a 
caso è stato dato il titolo “ La follia del sistema di fissazione dei prezzi del Brent e del Wti”.  
 

 

ILLEGALITÀ 
 

 

10. Martedì 21 Aprile – Staffetta Quotidiana : Dogane, scoperta nuova frode Iva a Roma 
da 11 milioni di euro.  Dai controlli sulle richieste di autorizzazione per lo stoccaggio 
in un deposito fiscale o di un destinatario registrato  

 
Scoperta frode nel settore dei prodotti petroliferi per circa 11 milioni di euro dai funzionari dell'Agenzia 
Dogane in servizio presso il Reparto Antifrode e Analisi dei Rischi dell'Ufficio di Roma 1. Si tratta di un 
nuovo filone di indagine, parallelo alle altre operazioni che hanno portato a ingenti sequestri nei mesi 
scorsi che prende le mosse dai controlli sulle richieste di autorizzazione, presentate all'Agenzia, dai trader 
che intendono avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un 
destinatario registrato. Un'autorizzazione introdotta dalla modifica legislativa, apportata dalla Legge di 
Bilancio 2018.      Le Dogane quindi, nel corso dei controlli alle richieste di autorizzazione, hanno 
concluso un accertamento nei confronti di due società con sede legale fittizia nel Comune di Roma 
operanti nella commercializzazione dei lubrificanti.        I soggetti rappresentanti delle società avevano 
presentato una dichiarazione Iva nella quale, tramite l'esposizione di cessioni intracomunitarie e/o 
esportazioni non suffragate da idonea documentazione, creavano un fittizio plafond che veniva utilizzato 
per effettuare acquisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto mediante emissione di dichiarazioni 
d'intento.       L'attività di verifica preventiva ha permesso una reale attività di prevenzione delle frodi Iva, 
grazie alla mancata concessione a traders dell'autorizzazione allo stoccaggio presso terzi di prodotti 
energetici, oltre a permettere l'interruzione delle attività fraudolente e l'accertamento di Iva evasa per un 
ammontare di circa 11 milioni di euro.       La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è 
stata informata dell'operazione per il reato di cui art. 4 del D. Lgs. 74/2000, concernente la dichiarazione 
infedele.  

 
Considerazione:  E’ il regalo che l’ Agenzia delle Dogane ha fatto a Roma per il 2.773mo compleanno ?! 
Grazie. Ci auguriamo che questi controlli sulle richieste di autorizzazioni per l’uso dei depositi fiscali o dei 



depositi di destinatari registrati diventi serrata e che magari uno sguardo venga dato a quelle già 
rilasciate in passato. Sono sempre curioso di conoscere le giustificazione economiche a supporto delle 
richieste….  
 

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 

11. Martedì 21 Aprile – Quotidiano Energia : Nomine Enel-Eni, Confermati Starace e 
Descalzi  

Arriva il terzo mandato per Francesco Starace e Claudio Descalzi alla guida di Enel ed Eni. Nessuna 
sorpresa dell’ultim’ora quindi dalle liste depositate poco dopo la mezzanotte dal ministero dell’Economia 
per rinnovare i consigli di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento alle 
prime tre partecipate pubbliche le liste sono state depositate dal Mef di concerto con il Mise. (….)           A 
cambiare, sempre come nelle attese, sono le presidenze. All’Enel va Michele Crisostomo, avvocato 
specializzato in diritto bancario e assicurativo, e prende il posto di Patrizia Grieco che dopo due mandati 
nel gruppo energetico passa alla presidenza di Mps.      La nuova presidente Eni è invece Lucia Calvosa, 
professoressa di diritto commerciale all’Università di Pisa, nel consiglio di amministrazione di Seif, editrice 
del Fatto Quotidiano, e già nei Cda di Tim e Mps. Calvosa subentra a Emma Marcegaglia per due 
mandati all’Eni. 

12. Martedì 21 Aprile – Staffetta Quotidiana : Faib Calabria attacca gli accordi sottoscritti 
da Faib, Fegica e Figisc. In una lettera aperta alla Staffetta  

(….)  Una lettera dura e accorata nello stesso tempo che arriva a pochi giorni dalla riunione della giunta 
nazionale della Faib, per dire che Faib Calabria ha fortemente criticato e esortato a non firmare gli 
accordi straordinari sottoscritti da Faib insieme a Fegica e Figisc con Eni, IP, Q8, EG (Esso). “Accordi, 
rileva Schiavello, che nascono solo a garanzia delle Compagnie Petrolifere, che non portano alcuna 
certezza e alcuna sostenibilità economica ai gestori. Dove ogni virgola e ogni punto dicono tutto e non 
dicono niente. Accordi che non producono effetti reali, concreti, tangibili, ma nemmeno normativi e 
giuridici”. Che non hanno quindi alcun valore e non riconoscono e non risolvono le vere problematiche dei 
gestori.       Invece di rimettere immediatamente mano, come Faib Calabria aveva proposto, agli accordi 
economici sindacali, incominciando ad affrontare la discussione con una mentalità nuova, aperta, diversa 
che non sia concentrata sui margini (come sempre da ridurre) ai gestori. Avendo il coraggio di 
immaginare, studiare, lavorare per mettere in atto strumenti (accordi) innovativi e adatti al prossimo futuro 
che garantiscano la sostenibilità dei punti vendita non solo a difesa dell'attacco del coronavirus ma di quel 
processo tecnologico che si chiama energia solare, fonti energetiche rinnovabili, scienza applicata 
all'automotive. Con prezzi dei carburanti giusti. Non troppo bassi in alcune aree né troppo alti in altre 
aree. Senza che ci sia chi macina utili in modo sproporzionato e avido e chi invece non riesce ad arrivare 
a sostenere i costi di gestione.      A proposito dei quali Schiavello all'inizio della lettera ricorda che i 
benzinai, pur essendo lavoratori autonomi e partite Iva, sono costretti a rivendere il carburante al prezzo 
imposto dalle compagnie e/o retisti, obbligati a ritirare un quantitativo imposto sempre dalle compagnie, 
pagare le forniture anticipatamente, subire quotidianamente cali di giacenza di carburante rimborsati tardi 
e male. “Tutto questo, rileva, per pochi centesimi di euro.  (….)        Al fondo di tutto, per Faib Calabria il 
vero problema sarebbe la mentalità (vecchia) del sistema carburanti, il pregiudizio che serpeggia 
nell'ambiente, la manifesta illegalità che nessuno vuole realmente combattere, il voler nascondere sotto al 
tappetto tutte le verità che Governo, Unione Petrolifera, Assopetroli, compagnie petrolifere, retisti e 
associazioni di categoria conoscono bene. Con accordi blindati, senza accettare osservazioni, preparati 
dalle compagnie e dai retisti che “evidenziano e mettono a nudo l'esistenza di gestori di serie A e serie B. 
 
Considerazioni :  Su un punto sono d’accordo: quello della mentalità (vecchia) del sistema carburanti 
oltre alla questione della illegalità. E’ un tema che vado sostenendo da qualche anno ma è una voce nel 
deserto: ne parlo in termini di monocultura da tempo superata dagli eventi altrimenti non ci troveremmo 
nella situazione in cui siamo senza comunque dimenticare che ne siamo tutti responsabili perché in vari 
modi tutti noi ne siamo attori, inclusa la categoria dei gestori. Non sono invece certo di poter condividere 
un progetto generato da una mentalità “nuova, aperta, diversa” che così come riportato mi sembra 
alquanto generico. Il punto che sollevo è però un altro. Anch’io ho qualche riserva sul valore di questi 
accordi anche perché la loro debolezza è proprio nel fatto che sia stato necessario fare accordi 
lavorandoci fino ad un mese per prendere un minimo di iniziative che nella gravità ed eccezionalità della 
emergenza attuale avrebbero dovuto essere spontanee e comunque immediate. Detto questo gli accordi 



sono stati fatti e di certo non hanno peggiorato la situazione. E’ vero che la politica, in particolari negli 
ultimi decenni, ha sempre dato il “buon esempio” ma per una persona che non ha mai capito perché la 
categoria dei gestori, i quali vivono situazioni assolutamente identiche, debba essere rappresentata  da 
tre associazioni diverse più un altro paio di più recente costituzione, riesce veramente difficile 
comprendere come all’ interno della stessa rappresentanza si possa arrivare a situazioni in cui qualcuno 
inviti i gestori a non sottoscrivere gli accordi sottoscritti con società petrolifere, ecc. Semplicemente non si 
può !  Capisco le difficoltà, capisco le frustrazioni della categoria, ma non si può…  perché situazioni di 
questo genere non portano a nulla e la storia, di settore, ce ne offre ampia documentazione.  E’ una di 
quelle situazioni che da qualche tempo mi suggeriscono l’idea di aprire una nuova sezione delle 
Newsletter con il titolo “Non-Petrolio Italia” per diventare il contenitore delle notizie che sono in contrasto 
con “Petrolio Italia” la proposta di Staffetta Quotidiana che invita tutte le componenti della filiera a lavorare 
insieme dal momento che c’è un obiettivo superiore da raggiungere comune per tutti. Temo che le 
dimensioni del contenitore debbano essere ampie perché solo pensando agli ultimi dieci giorni avrei tre 
esempi di “Non-Petrolio Italia” da citare e purtroppo uno di questi riguarda anche l’esperienza che ha fatto 
Assoindipendenti in questi mesi in merito alle difficoltà di aggregazione con altre organizzazioni. 

 
 
13. Giovedì 23 Aprile – Staffetta Quotidiana  :  Trasmissioni corrispettivi, l’obbligo slitta 

al 1° Settembre  
 
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di benzina e 
gasolio autotrazione slitta al 1° settembre 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato oltre 1,5 
milioni di litri e resta al primo gennaio 2021 per gli impianti sotto tale soglia, mentre scompare la soglia 
dei tre milioni di litri con il relativo obbligo dal primo gennaio e trasmissione entro il 30 aprile per il primo 
trimestre (obblighi dunque soppressi retroattivamente). È quanto dispone il provvedimento n. 
171426/2020 firmato ieri dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcello Minenna e dal 
direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Il provvedimento va a modificare il precedente 
106701 del 28 maggio 2018.     Resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi: 
entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la 
liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale; entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di 
riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile. Le modifiche 
sono state adottate conformemente al parere del Ministero dello Sviluppo economico fornito con nota n. 
8503 del 16 aprile 2020.        Il provvedimento è stato adottato “anche a seguito delle richieste pervenute 
dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da 
questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid19”. 
 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 
14. Mercoledì 22  - Staffetta Quotidiana : Ripartire a batteria ? I dubbi del mondo auto per 

uscire dalla crisi . Cronologia di una settimana 

 
Iniziano a riaprire in questi giorni i primi stabilimenti di produzione di auto in Europa. E in vista della 
ripartenza sono in molti a chiedersi se dalla crisi sarà il caso di uscire accelerando sulla transizione o 
puntando sull'”usato sicuro”. Secondo Wood McKenzie il colpo per i mezzi a batteria sarà duro. Arrivano 
intanto investimenti cinesi in Campania: 300 milioni di euro per la produzione di auto ibride ed elettriche 
nell'Area di Sviluppo industriale di Benevento. 

• Produzione e coronavirus. Secondo quanto riportato da Automotive News, la crisi sanitaria ha 
costretto Toyota e Mazda a rimandare a di almeno 5 mesi l'avvio della produzione nel loro nuovo 
stabilimento in partnership in Alabama, Stati Uniti. L'impianto – frutto di un investimento combinato da 
1,6 miliardi di dollari – rientra in un accordo di collaborazione siglato nel 2018 che prevedeva a partire 
dal 2021 la produzione di 150mila nuovi veicoli l'anno.  

• Motus-E. Rafforzamento del bonus per i veicoli a zero e basse emissioni (con almeno 200 milioni da 
stanziare per il 2020 per consegne entro i primi 6 mesi del 2021), revisione dei meccanismi di 
deducibilità per le flotte aziendali e le partite Iva (possibilità di detrazione al 100% o 80% degli acquisti 
di veicoli “green” e azzeramento delle tasse sulle auto in fringe benefit) e decarbonizzazione della 
logistica urbana, incentivando l'acquisto di veicoli merci elettrici. Sono alcune delle proposte che 
l'associazione della mobilità elettrica intende presentare al Governo per far ripartire il settore dopo la 
crisi. Nel programma anche il sostegno alla creazione di una rete di infrastrutture di ricarica sia pubblica 
che privata e la previsione di sgravi fiscali e contributivi per l'assunzione di tecnici specializzati nel 



settore della mobilità elettrica. (OK. Ognuno ha il diritto di sostenere le tesi in cui crede, ma nel caso 
specifico le proposte formulate per il breve periodo mi suggerisce l’idea che Motus-E viva su un altro 
pianeta. Non sappiamo ancora se e come e quando e con quali disponibilità finanziarie usciremo da 
questa calamità che si chiama coronavirus e c’è qualcuno si preoccupa di incentivare gli acquisti di auto 
elettriche ? Io non ho parole….!  

• Il diesel in Lombardia. “Sospendere e rinviare a data da destinarsi le limitazioni per i diesel euro 4 
previste a partire dal 1° ottobre 2020, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, sui lavoratori 
nonché sul tessuto economico lombardo, già duramente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica 
causata dall'emergenza coronavirus”. (….)  

• Veicoli commerciali leggeri, Europa. Secondo le rilevazioni di Acea, l'associazione europea dei 
produttori automobilistici, nel 2019 il 92,8% di tutti i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati 
nell'Unione europea sono stati diesel, mentre la benzina ha rappresentato il 4,4% delle immatricolazioni. 
I veicoli elettrici sono stati l'1,2% delle vendite totali di nuovi furgoni in tutta la regione, mentre la 
combinazione dei veicoli ad alimentazione alternativa hanno fatto registrare una quota di mercato del 
2,8%. 

• Automotive, si riparte. Riprenderà gradualmente a partire dal 20 aprile la produzione in alcuni 
stabilimenti che producono automobili del marchio Volkswagen. Lo ha annunciato la casa 
automobilistica tedesca. La produzione verrà riavviata prima negli stabilimenti di Zwickau (Germania) e 
Bratislava (Slovacchia) nella settimana dal 20 aprile, poi in altri impianti in Germania, Portogallo, 
Spagna, Russia e Stati Uniti a partire dal 27 aprile. Riprende la produzione anche in alcuni stabilimenti 
che producono auto elettriche in Europa: Hyundai e Audi sono stati i primi ad aprire, con Daimler che 
dovrebbe riprendere la produzione la prossima settimana. 

• Auto elettrica e coronavirus. L'emergenza sanitaria potrebbe minare la crescita delle vendite di auto 
elettriche nel mondo. Secondo uno studio Wood Mackenzie, infatti, la crisi economica da Covid-19 
potrebbe spingere giù del 43% il mercato delle auto “alla spina”, portando le vendite elettr iche del 2020 
a 1,3 milioni di unità rispetto ai 2,2 milioni del 2019. Alla base del crollo ci sarebbe la poca propensione 
dei consumatori ad adottare nuove tecnologie in periodi di forte incertezza e le difficoltà che 
incontreranno anche i mercati delle materie prime per la produzione delle batterie, in particolare litio e 
cobalto. 

• Fase 2, l'usato resta diesel. Un nuovo interesse per le automobili – anche usate – e per le 
motorizzazioni a gasolio per la mobilità post lockdown. A segnalarlo è un'indagine del Centro Studi 
AutoScout24 sulle modalità di trasporto preferite per la fase post serrata. Sul fronte alimentazione, 
infatti, non ci sono cambiamenti nelle intenzioni di acquisto per le auto di seconda mano, con il diesel al 
primo posto (45%), seguito da benzina (39%), Gpl o metano (9%) e ibrido/elettrico (7%). Il 97% di 
coloro che avevano intenzione di acquistare un'auto di seconda mano prima dell'inizio dell'emergenza 
ha confermato di volerlo fare appena possibile. 

• Il bilancio di sostenibilità di Fca. Il gruppo italoamericano ha pubblicato il rapporto sulle iniziative 
intraprese in ambito ambientale, sociale ed economico: sul primo fronte Fca segnala che nel 2019 – 
rispetto al 2010 – negli stabilimenti di tutto il mondo il gruppo ha ridotto il consumo d'acqua per veicolo 
prodotto del 40%, le emissioni di CO2 del 27% e i rifiuti generati del 64%. 

• Investimenti elettrici cinesi in Campania. La Cina ha investito nel Sannio 300 milioni di euro per la 
produzione di auto ibride ed elettriche. A renderlo noto è stato il presidente dell'Asi (Consorzio per l'Area 
di Sviluppo industriale) di Benevento, Luigi Barone, che ha siglato l'intesa con il numero uno 
dell'azienda cinese Tj Innova, Lei Yu Cheng. L'impianto sorgerà su un lotto di 250mila metri quadrati, 
con una produzione annua stimata intorno ai 200.000 veicoli e la creazione di 300 posti di lavoro.  

• Incentivi Italia. “Questa è l'occasione per incentivare veramente la demolizione di questa flotta di auto 
più vecchie, anche senza l'acquisto di un'auto nuova quando parliamo di Euro 0”. È la proposta di 
Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci, intervenuto alla videoconferenza “Superare le distanze – la 
mobilità delle persone dopo l'emergenza coronavirus”, organizzata dal vice presidente della 
commissione Trasporti della Camera Diego De Lorenzis. Sulla stessa lunghezza d'onda Paolo Scudieri, 
presidente di Anfia, l'associazione della filiera automotive italiana, che ha espresso la necessità di 
“svecchiare” con una “politica di sostituzione” un parco veicoli circolante “estremamente vetusto”, 
“senza demonizzare e penalizzare il diesel” e agendo anche sui mezzi pubblici più inquinanti. (….)  

 
Considerazioni : Ancora su Mous-E.  Se qualcuno sostiene che non ho in simpatia Motus-E ha 
perfettamente ragione perché non riesco a sopportare qualsiasi manifestazione di fanatismo, di tipo 
ideologico, a maggior ragione quando c’è la percezione di essere finalizzata ad interessi particolari. 
Naturalmente qualche volta mi viene il dubbio che certe scarse simpatie siano solo il prodotto del mio 
inconscio irrazionale ma per fortuna in qualche caso mi conforta il non sapermi solo nell’ esprimere certi 
sentimenti. Così ringrazio il lettore di Newsletter, tra l’altro non associato e non interessato direttamente  
in attività oil, il quale ha descritta Motus-E “una lobby che sconfina quasi nella prepotenza (….) coordinata 
internazionalmente ecc. ecc. (….)” 



 

 

15. Venerdì 24 Aprile – Quotidiano Energia : Anev: “Aziende eoliche a rischio default”. “Il 
settore penalizzato più di altri dall’emergenza sanitaria e dai bassi valori del Pun, il 
Governo intervenga” 

“In questa fase di depressione straordinaria e imprevedibile dei prezzi, la sofferenza delle aziende del 
settore delle rinnovabili è gravissima e si somma alla esponenziale crescita dei costi e rischia di far fallire 
alcune realtà”. E’ il grido d’allarme lanciato oggi dall’Anev, secondo cui il settore eolico è “penalizzato più 
di altri dall’emergenza sanitaria e dai bassi valori dell’energia”. 
L’associazione sottolinea in una nota che “in questi mesi il comparto eolico si è da subito organizzato nel 
riconvertire i processi di produzione, di gestione e di manutenzione al fine di garantire il servizio”, anche 
perché “a differenza degli impianti fossili, ha la peculiarità di essere distribuito sul territorio e quindi ha 
necessità di avere una rete di manutentori più ampia e ramificata”. 
Di qui una serie di costi per fornire ai tecnici “tutti gli strumenti volti al contrasto della diffusione del virus” 
e per le “dotazioni aziendali per le attività di smart working”, cui si sono aggiunti quelli “per garantire il 
servizio di produzione dell’energia, che hanno generato costi elevati e inefficienze significative”. 
Contestualmente, il mercato elettrico ha visto ridurre il Pun (Prezzo Unico Nazionale)  “fino ad essere più 
che dimezzato” e i produttori da rinnovabili, a differenza di quelli da combustibili fossili, “non hanno potuto 
beneficiare della riduzione dei costi dovuti alla riduzione dei combustibili”. Infatti, spiega Anev, “il sistema 
di remunerazione degli impianti Fer vede un ricavo complessivo riconosciuto dal prezzo dell’energia 
elettrica espresso dal mercato e una quota incentivo calcolata con il prezzo medio dell’anno precedente”. 
Il settore eolico, conclude l’associazione, continua ad assicurare “con successo un servizio essenziale 
per il Paese, nonostante le significative penalizzazioni economiche cui è sottoposto”, ma chiede che il 
Governo “ragioni su possibili azioni che consentano di mettere in sicurezza le attività di produzione 
indispensabili alla vita normale e alla ripartenza del sistema Paese”. 
 
Commento :  “Il Governo intervenga” ?! C’è qualcosa che non  i torna …. devo approfondire l’argomento. 
Mi ero fatta la convinzione che il settore di incentivi ne avesse avuti a sufficienza per essere competitivo 
con l’energia fossile. Evidentemente non è cosi.   

 

 

 

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) 

https://www.anev.org/2020/04/24/il-governo-ponga-attenzione-alle-fer-per-evitare-che-si-rischi-il-default-per-le-aziende/

