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Ancora al centro della attenzione l’emergenza coronavirus con particolare focus sul 
dopo-emergenza laddove l’uso domina il concetto della necessità-incentivo che forse 
richiederebbe qualche approfondimento (rinviato ad una prossima occasione).  Diversi 
spunti per ragionare su ipotetici incerti scenari futuri, ma non per una persona che non 
ha incertezze. L’avvio della nuova sezione “Non Petrolio Italia” aperta a tutti per citare 
situazioni che rendono problematica la cultura del “lavorare insieme”. 
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1. Lunedì 27 Aprile – SQ : Decreto Aprile semplificazione, poi la ripartenza verde 
 

(….) Si parte dal Decreto aprile che dovrebbe arrivare entro la settimana e in cui, oltre ad aumentare 
ulteriormente le risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica, si 
“rifinanzieranno ed estenderanno i sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla 
crisi, all'occupazione, alla liquidità delle imprese e all'erogazione di credito all'economia”, con “interventi 
immediati a favore dei trasporti e della logistica” e la “soppressione degli aumenti dell'Iva e delle accise 
previsti dalla legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti” 
Arriverà poi il Decreto semplificazioni o, come lo ha chiamato ieri sera il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, lo “Sblocca Paese”, un “ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale” 
che “sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali 
per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, green economy, fisco, 
procedure complesse per l'avvio delle attività di impresa e per le opere pubbliche, banda ultra larga)”. Tra 
le misure previste, si legge nel Def, “la piena attuazione del principio once only (la pubblica 
amministrazione chiede una sola volta)” e in generale misure “volte a costruire una disciplina a regime 
ampiamente semplificata, ricondotta ai livelli minimi richiesti dalla normativa europea, orientata alla 
crescita, alla innovazione e alla sostenibilità ambientale, improntata a criteri di qualità della regolazione e 
di più agevole e sicura attuazione da parte degli amministratori pubblici, con tempi certi”. 
Una volta completate le misure urgenti, prosegue il Def, “il Governo ritiene strategico incentivare gli 
investimenti volti a promuovere forme di economia circolare e a favorire la transizione ecologica 
aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute e 
perseguendo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una 
maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Particolarmente importanti – si legge ancora – saranno gli 
investimenti per promuovere un nuovo modello di sviluppo produttivo ed industriale, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitivo, orientato alla crescita, all'innovazione e alla creazione di lavoro”. 
Queste innovazioni “dovranno essere allineate al Green Deal europeo, che resta la strategia chiave 
dell'Unione Europea per i prossimi decenni. A livello nazionale, si lavorerà sull'attuazione del Green and 
Innovation Deal che la Legge di Bilancio ha finanziato per il triennio 2020-2022. La prima iniziativa sarà 
quella di accelerare le nuove opere pubbliche già in fase avanzata di progettazione e la manutenzione di 
quelle esistenti”. 
Per riportare in carreggiata debito e deficit “nel prossimo decennio” il governo punterà “sul rilancio degli 
investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative”, mentre 
i “pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/Pil nel 
prossimo decennio” saranno “il contrasto all'evasione fiscale e le imposte ambientali, unitamente ad 
una riforma della tassazione che ne migliori l'equità e ad una revisione organica della spesa pubblica”. 
Appena saranno completate le misure economiche più urgenti e perfezionata la strategia di riapertura 
delle attività produttive, il Governo presenterà gli allegati al Def, cioè il Programma Nazionale di Riforma 
e i relativi allegati. 
Quanto ai numeri, nel Def è prevista una contrazione del Pil su base annua dell'8,1% e un rimbalzo del 
4,7% nel 2021; un deficit tendenziale (escluso l'impatto di bilancio delle nuove misure) pari la 7,1% del Pil 
e un rapporto debito Pil che sale dal 134,8% del 2019 al 151,8% nel 2020.  
 

2. Mercoledì 29 Aprile – SQ : Partecipate, phase out e auto. Starace su energia e crisi. 
Prima “uscita” dopo la riconferma. Ruolo per il gas se “smette di fare il fratellino 
pazzo del petrolio”. L'idrogeno oggi è carbon intensive. Diesel alle ultime battute, 
speranza solo nell'elettrico  

 
Per Francesco Starace, a.d. appena riconfermato dell'Enel, le società partecipate sono una grande leva 
di investimento e potranno fare la propria parte per far ripartire l'economia colpita dal coronavirus, “niente 
in più”. (….)    “Le partecipate – ha spiegato Starace – sono tante e ognuna ha un suo ruolo, ma sono 
aziende come altre. Il ruolo è quello di partecipare agli investimenti necessari per fare ripartire il sistema. 
(….)      La ripresa del settore auto sarà invece nello sviluppo delle auto elettriche: “il diesel è alle ultime 
battute”. In questo, il consumatore sarà centrale: “dipenderà molto dai clienti, io se dovessi comprare 
un'auto non la comprerei a benzina o a diesel perché so che diventerebbero obsolete, e sul mercato 
dell'usato non le venderò più. Chi non le ha già vendute le dovrà svendere e soprattutto smetterei di 
produrle per produrre quelle elettriche. Il consumatore in questo mercato è molto potente, le logiche sono 
sempre molto semplici: quello che compro, nel tempo vale ancora o no? Soprattutto per le automobili che 
hanno un mercato dell'usato. Questo costringerà le case automobilistiche a saltare il fosso e a passare 
all'elettrico: se c'è una speranza di ripresa è lì”. (….)         Ma i piani per il phase out del carbone sono a 



rischio ritardo: “la parola ritardo è immanente in qualunque progetto infrastrutturale, la risposta è: sì, 
sicuramente. Se le commissioni non si riuniscono, se le persone ci mettono più tempo andando avanti 
per mesi, la possibilità di ritardo c'è sempre. Sarebbe il caso di accelerare. Finché non abbiamo in mano i 
permessi le possibilità di ritardo esistono sempre”.  (….)      Interrogato sul ruolo del gas nella 
transizione, Starace prevede un futuro strettamente connesso allo sviluppo del mercato: “Se il gas 
smette di giocare a fare il fratellino pazzo del petrolio, che è pazzo anche lui, si guadagna pure lui un 
ruolo di transizione che dura forse fino al 2040-2050. Se segue le orme del fratello più grande, il suo ruolo 
sarà molto più marginale: deve uscire dalle logiche oil e diventare una commodity molto più stabile, non 
volatile. Emulando il vecchio comportamento più affidabile del carbone si aprono scenari diversi”.    
L'idrogeno invece “è una modalità di stoccaggio” e “oggi è uno dei prodotti più altamente CO2 intensive 
che esista, perché viene prodotto da carbone e da gas, non è un campione di sostenibilità. Quando si 
comincerà a produrre da energia elettrica per elettrolisi in maniera competitiva potrebbe esserci un futuro 
per l'idrogeno”.  
 
Considerazioni :  In qualche “numero” delle Newsletter ho scritto che Starace non godeva delle mie 
simpatie e che avrei visto con favore una rotazione Descalzi-Starace, ipotesi che Starace qualche mese 
prima aveva pubblicamente e sdegnosamente dichiarato non gradita.  Con le affermazioni di cui all’ 
articolo la situazione è decisamente peggiorata ma non perché dichiara che il futuro della mobilità è 
“elettrico” oppure perché il “diesel è in agonia” (è evidente che alla mia età sono affermazioni che mi 
lasciano indifferente) ma solo perché è un esempio vivente di quel fanatismo che combatto per cultura e 
perché sono un appassionato di storia, quella con la “S” maiuscola e con “s” minuscola che poi altro non 
è che la cronaca di tutti i giorni. Una persona del genere che in questa “era” di infinite incertezze a 360 
gradi si ritiene depositario di verità assolute come quelle che ci ha elargito mi preoccupa molto perché è 
pericoloso come tutti quelli che hanno atteggiamenti del genere e che tristemente si fanno conoscere 
ogni giorno con la loro presenza sui vari media in tutte le lingue del mondo. Anch’io sono preoccupato per 
il mondo che lasciamo ai nostri figli e nipoti ma non per la CO2 ed i cambiamenti climatici quanto per 
l’imbarbarimento culturale delle persone che potrebbero governarlo. Incrociamo le dita. 
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 
3. Martedì 28 Aprile – SQ :  Il caso accise, la gallina non fa più le uova d’oro. Tra marzo 

e aprile 2 miliardi di gettito in meno. Ma le aziende, IP in testa, stentano a pagarle. Si 
spera nel Decreto aprile  

 
Il caso scoppia il 16 aprile, termine ultimo per il pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo 
in marzo, il primo mese duramente colpito dalla crisi coronavirus. Quel giorno, a quanto risulta alla 
Staffetta, alcuni operatori del settore, tra cui IP (Chi sono gli “alcuni” ? Tra l’altro non mi sembra fair citare 
solo IP!), iniziano a dilazionare tali pagamenti all'Agenzia delle Dogane. L'operazione crea un certo 
subbuglio, anche dal punto di vista operativo, perché il Testo unico delle accise stabilisce che chi non è in 
regola con i pagamenti non può estrarre prodotto. Non solo: il blocco si riverbera anche sui depositi su cui 
transitano i prodotti di chi non è in regola con i pagamenti, in quanto responsabile in solido secondo la 
legge con il depositante. Più è grande l'operatore in questione, più sono le basi su cui opera, maggiore è 
l'impatto sull'operatività dell'intero sistema e, alla lunga, sulla sicurezza degli approvvigionamenti. 
Una questione che drammatizza radicalmente il nodo della liquidità già sollevato a più riprese dal settore 
petrolifero – ma anche da elettricità e gas. Si mobilitano allora le associazioni di settore che chiedono alle 
Dogane di intervenire, chiarendo cosa è possibile fare a legislazione vigente per sbloccare la questione. 
È a questo punto che arriva la determina di ieri dell'Agenzia delle Dogane, firmata dal direttore Marcello 
Minenna dopo un fitto confronto, a quanto risulta alla Staffetta, con il ministero dell'Economia e delle 
Finanze (vedi p.to 3). Un provvedimento che esclude implicitamente la possibilità di dilazione o 
rateizzazione del pagamento delle accise a legislazione vigente, ma mette nero su bianco il rinvio delle 
sanzioni – tra le quali rientra appunto lo stop all'estrazione di prodotto per chi non è in regola con i 
pagamenti delle accise. Sbloccando così, almeno per un mese, l'operatività.       Una soluzione che però 
non elimina il problema, ma lo rimanda semplicemente. E qui si torna alla questione posta dalle 
associazioni di settore sulla questione liquidità/accise. A quanto si apprende, il Mef sarebbe al lavoro per 
inserire la possibilità di una dilazione (o rateizzazione) del pagamento fino a fine anno all'interno del 
“Decreto aprile” che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri in settimana.       Questione 
delicatissima per le aziende petrolifere, questa delle accise, ma anche per lo Stato, che proprio sulle 
accise conta da sempre come fonte di liquidità sicura ed immediata. Con il crollo dei consumi di marzo e 
soprattutto di aprile si prospetta un ammanco, solo in termini di accise, che a spanne si aggira intorno ai 
due miliardi di euro. 



 
Considerazioni : Tutto molto chiaro …. per gli addetti ai lavori…., ma l’uomo della strada potrebbe 
chiedersi (così come per altre settori industriali e commerciali) come mai  società petrolifere e dintorni (gli 
“alcuni”) entrano in crisi finanziaria dopo solo un mese di crisi di vendite ?! Giganti con i piedi di argilla ?  
Gli addetti ai lavori sanno che è proprio così e ne conoscono le ragioni ed infatti si spiegano come mai i 
rating di Fitch, Standard & Poor’s sono quelli che sono. 
 

4. Martedì 28 – SQ :  Accise, sospese le sanzioni per mancato pagamento. Fino al 31 
Maggi, compreso il divieto di estrazione dai depositi fiscali.  

 
Sono sospesi fino al 31 maggio i verbali di contestazione, gli avvisi di pagamento e le sanzioni per 
mancato pagamento delle accise entro i termini stabiliti dal Testo Unico, compreso il divieto di estrazione 
da deposito fiscale. È quanto ha stabilito l'Agenzia delle Dogane con la determina 126776/RU del 26 
aprile, adottata dal direttore Marcello Minenna a valle di un confronto con il ministero dell'Economia.  
La sospensione vale per le inosservanze ricadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il verbale 
di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni saranno notificati al soggetto 
obbligato a partire dal 1° giugno 2020.        La determina stabilisce inoltre che nel periodo dall'8 marzo al 
31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento è 
sospesa la misura accessoria che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione 
del debito d'imposta (articolo 3, comma 4, sesto periodo, del Tua). 

 
5. Martedì 28 – QE : Energia e Coronavirus, l’impatto sui consumi (di energia)  

(Vittorio D’Ermo* e Delia Battistelli)  
 

A marzo la domanda del Paese è calata complessivamente del 12,4%. I dati di aprile saranno ancora più 
negativi. E l’attesa ripartenza non sarà una restaurazione ma l’avvio di un processo di riorganizzazione 
nel segno della transizione (…) Dal punto di vista settoriale il trasporto passeggeri è stato è stato il più 
duramente colpito, seguito dal terziario e dalle attività terziarie con particolare riferimento al commercio e 
al turismo. La riduzione della domanda settoriale si è ripercossa in modo molto diversificato sulle fonti 
primarie di energia. 
La richiesta di prodotti petroliferi, da tempo utilizzati prevalentemente dai trasporti, ha subito nel mese 
appena trascorso un calo del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per effetto del crollo 
della domanda di benzina usata per lo più per la movimentazione di persone su strada e di carburante 
impiegato per il trasporto aereo di passeggeri. Il calo, per quanto “attenuato” dall’entrata in vigore delle 
misure restrittive della mobilità solo dopo la prima settimana di marzo, evidenzia comunque l’impatto della 
crisi su un modello di vita che sembrava più che consolidato. 
Anche la domanda di gas è stata ridimensionata in due dei principali ambiti di utilizzo: quello 
termoelettrico con un calo del 17,6 % che ha risentito del calo della richiesta elettrica che è stata 
soddisfatta in primo luogo dalle fonti rinnovabili, in secondo luogo l’industria con una riduzione del 15,7 % 
che ben evidenzia il calo  di una buona parte delle attività produttive; il settore domestico e terziario ha 
registrato invece un aumento del 13,1% grazie al supporto dei consumi delle abitazioni, dove tutta la 
popolazione è stata ristretta, che hanno compensato il calo connesso alla chiusura di uffici  e centri 
commerciali. Complessivamente la domanda di gas è calata a marzo del 4,3%, dato che si aggiunge alla 
discesa del petrolio e dei combustibili solidi.     La richiesta di energia elettrica, per effetto del drastico 
calo della richiesta industriale e dei prelievi del settore commerciale e degli uffici non compensati dalla 
maggiore domanda del settore domestico, che ha alimentato anche nuove forme di net- working, è 
diminuita del 10,2 %. 
Per effetto di questi sviluppi drammatici ed inaspettati la domanda complessiva di energia del Paese, 
secondo le stime dell’Osservatorio Aiee, è quindi scesa nel mese di marzo del 12,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Questa variazione può essere anche considerata abbastanza indicativa della 
variazione del Prodotto interno lordo. (….)  
 

6. Mercoledì 29 Aprile – SQ : Che cosa compreremo quando finirà la crisi  

Le condizioni per progredire sulla cosiddetta transizione energetica dipendono molto dai consumatori, 
anche nel post-Covid. Lo ha messo in evidenza oggi l'a.d. di Enel Starace parlando di auto: “il 
consumatore in questo mercato è molto potente”, ha notato, sostenendo che l'auto elettrica trainerà la 
ripresa del settore perché gli automobilisti smetteranno di comprare mezzi diesel o benzina per la loro 
prossima obsolescenza. Le loro scelte, ha proseguito, obbligheranno i produttori di auto a cambiare rotta. 
Questo ci riporta alla domanda del momento: l'emergenza globale rallenterà i cambi di paradigma della 
transizione, in particolare quelli più indietro come nell'auto? Per restare ai consumatori, molto dipenderà 
da quanto la crisi durerà e da quanto inciderà sul loro portafogli, già oggi relativamente poco propenso ad 



aprirsi per auto più costose di quelle tradizionali. Nel seminario di ieri di Elettricità Futura sugli effetti del 
Covid sulle rinnovabili, il rappresentante di Solar Power ha previsto una frenata delle vendite di impianti 
solari di scala domestica, che si vendono per poche migliaia di euro. “Molti clienti sono in difficoltà, hanno 
altre priorità”, ha osservato. Della crisi in cui siamo non si intravede purtroppo ancora l'uscita. Le priorità 
dei clienti saranno molto diverse quando finalmente ci arriveremo?  

Commento : …. Errore !!! Perché già in questi giorni tutti gli Italiani stanno sfogliando Quattroruote e 
similari per decidere quale auto elettrica si precipiteranno a comprare Lunedì 4 Maggio appena liberi 
(speriamo) di andare dai concessionari. Se non Lunedì magari solo qualche giorno più tardi per dare il 
tempo al Governo di approvare le agevolazioni del caso con elargizioni di incentivi, riduzioni di Iva, 
abolizione tassa circolazione, parcheggi gratis, abbonamenti Aci, ecc. ed approvare il recupero dei costi 
relativi e del mancato gettito delle accise sui carburanti, con un aumento delle bollette dell’ energia 
elettrica, del gas, del telefono, dell’ Iva su altri beni di consumo. Deve essere il sogno dell’ ad Enel.  

 
 

MERCATO 
 

 

7. Lunedì 27 Aprile – SQ : Wti meno 40, la versione di Petrolstrategies. Anomalia che 
rivela la fragilità del settore e avrà ripercussioni durature. 

 
Secondo Petrostrategies, settimanale di settore francese, la discesa a meno 40 del Wti è un fatto storico, 
con la "S" maiuscola, che avrà grandi ripercussioni nel mondo dell'energia (e non solo), e che rivela la 
grande fragilità del settore petrolifero. "La storia, con la "S" maiuscola, è talvolta scritta attraverso brevi 
aneddoti che sorprendono tutti perché erano erroneamente ritenuti impossibili, inimmaginabili. E quando 
un evento straordinario, causato da una congiunzione di tali aneddoti, è giustamente qualificato come 
storico, il mondo rimane senza parole. Questo è quello che è successo il 20 aprile 2020, un 'lunedì nero' 
per il mercato petrolifero statunitense", inizia così l'editoriale di questa settimana del settimanale 
francese.  
"Quello che è successo è così semplice da descrivere che è sconcertante", continua, "Era il penultimo 
giorno di contrattazioni per il contratto di maggio 2020 del futures Wti, che doveva scadere il giorno 
seguente, quando quello di giugno sarebbe diventato il contratto del primo mese. I giocatori sul mercato 
dei futures che avevano comprato il Wti con consegna a maggio 2020 sono stati costretti a liberarsene 
fisicamente o venderlo a qualsiasi prezzo. Piuttosto che essere operatori 'commerciali' o anche broker 
esperti - che non si sarebbero lasciati intrappolare in questo modo - questi acquirenti sono stati perlopiù 
probabilmente speculatori finanziari, che non si sono saputi regolare in tempo con le loro posizioni lunghe 
(impegni di vendita), prima che il contratto primo mese arrivasse a termine, a causa di inesperienza o 
avidità. Il miracoloso rimbalzo dei prezzi in cui speravano non è successo. Anzi. Con tutti gli stoccaggi in 
affitto e vicini alla saturazione (c'era spazio solo per 16 milioni di barili, o 21% il 17 aprile, tutto già 
prenotato), e le lavorazioni di raffinerie al minimo, questi operatori dovevano vendere il loro petrolio a 
qualsiasi prezzo. Una terza soluzione sarebbe stata quella dell'Efp ("Exchange futures for Phisical, 
"scambiare i futures con barili fisici"), ma questo ci riporta allo stesso problema: trovare un deposito 
libero. Quindi il prezzo del Wti è sceso sotto lo zero". 
L'hub Cushing, in cui è prezzato il Wti, è un punto di incrocio tra oleodotti quasi senza sbocco sul mare 
situato a circa 250 km nell'entroterra dalla costa del Golfo degli Stati Uniti. "Ha sofferto a lungo per colli di 
bottiglia, a causa di infrastrutture inadeguate a fare fronte alla rivoluzione shale oil. Da diversi anni, 
questo ha portato a variazioni irrazionali nei differenziali di prezzo Wti, soprattutto se confrontati con l'altro 
principale greggio di riferimento, il North Sea Brent, che può (in teoria) essere esportato in qualsiasi parte 
del mondo in navi cisterna - ricorda il settimanale francese - Molti esportatori di petrolio hanno quindi 
smesso di usare Wti come parametro di riferimento per fissare il prezzo dei propri greggi e, dopo quanto 
accaduto, quelli che non l'hanno già fatto, probabilmente si affretteranno a farlo. D'altro canto, gli hedge 
fund e altri speculatori adorano il gioco d'azzardo sul Wti, a causa della sua elevata volatilità. Ciò che è 
accaduto il 20 aprile ha dimostrato che molti operatori erano così disconnessi dalle realtà del mercato del 
greggio, che si sono resi conto solo all'ultimo minuto che dovevano trovare soluzioni fisiche e non sono 
stati in grado di regolare le loro posizioni finanziarie". 
Questa "sfortuna spettacolare" potrebbe succedere di nuovo al Wti? Petrostrategies non riesce a 
rispondere "NO" a questa domanda. "Certo, in linea di principio, la sfortunata esperienza di una manciata 
di speculatori o giocatori inesperti (una manciata, perché i volumi dei contratti di maggio sul Wti 2020 
negoziati il ??20 aprile equivalevano solo al 10% dei volumi sul contratto di giugno) dovrebbero servire da 
lezione. Ma alcune lezioni di economia molto più gravi e catastrofi ancora peggiori nel passato non 
sempre sono servite di esempio, anzi talvolta disastri molto simili si sono ripetuti nel mondo. Quindi non si 



può essere sicuri di nulla", osserva.Soprattutto da quando il pianeta è ancora immerso in una crisi 
sanitaria ed economica senza precedenti, le cui conseguenze sono ancora impossibili da prevedere o 
valutare. (….) 
 
 

8. Martedì 28 Aprile – SQ : BP, incertezza eccezionale sui prezzi e sulla domanda. 
Trimestre in perdita di 4,4 miliardi di dollari  

 
Divulgando i dati di bilancio dell'ultimo trimestre, BP ha messo in guardia dalla "eccezionale" incertezza 
sui prezzi e sulla domanda di petrolio, affermando che "il covid-19 potrebbe indurre una riduzione di lungo 
termine del consumo di petrolio, ma che in questo caso le riduzioni dei costi derivanti in parte dal 
cambiamento tecnologico proteggerebbero il business. 
I risultati del primo trimestre mostrano una svalutazione di 3,7 miliardi di dollari del valore delle scorte 
petrolifere di BP. Il nuovo Ceo Bernard Looney ha dichiarato di non aspettarsi che la società riduca la sua 
produzione di petrolio a causa del riempimento della capacità di stoccaggio in tutto il mondo, ma si 
aspetta che la produzione venga frenata dai tagli alla produzione attuati dall'OpecPlus, mettendo in 
evidenza anche le quote assegnate all'Iraq, dove la BP gestisce il campo Rumaila, tra gli altri. 
BP ha affermato che le proprie misure di riduzione dei costi e i ritardi delle attività upstream, soprattutto di 
quelle a basso margine, avranno un impatto sulla produzione di BP, che si ridurrà di 70.000 b/d 
equivalenti di petrolio equivalente, con la maggior parte della riduzione che si verifica nel business dello 
shale oil. 
(….) Tuttavia, Looney ha affermato che le previsioni per la produzione del secondo trimestre sono 
soggette a forte incertezza. "Vi sono significative incertezze in merito all'attuazione delle quote OpecPlus, 
degli impatti sui prezzi, delle cessioni, delle restrizioni del mercato data la mancanza di domanda di 
petrolio e degli effetti operativi del Covid-19", ha affermato. 
"Rimane un eccezionale livello di incertezza riguardo alle prospettive a breve termine per i prezzi e la 
domanda di prodotti. Esiste il rischio di conseguenze più sostenute a seconda degli sforzi dei governi e 
dei settori pubblico e privato per gestire gli effetti di stabilità sanitaria, economica e finanziaria della pand 
Nel primo trimestre dell'anno, BP ha aumentato l'indebitamento al 36,2%, al di sopra del suo range tra il 
20 e il 30%, e prevede che la voce crescerà ulteriormente nel prossimo trimestre. BP ha inoltre registrato 
una perdita assoluta nel primo trimestre di 4,4 miliardi di dollari, che riflette la svalutazione delle scorte.  

 
 
9. Giovedì 23 Aprile – QE :  Equinor taglia il dividendo. A causa del Coronavirus decisa 

una riduzione del 67%  
 
Gli effetti del Coronavirus continuano a martellare le compagnie petrolifere. Equinor ha deciso di tagliare 
il dividendo trimestrale del 67% rispetto a quello del quarto trimestre del 2019. 
Una decisione che il cda della major norvegese ha assunto “prendendo in considerazione le attuali 
condizioni e incertezze di mercato” che sono “senza precedenti”. Davanti a questa “straordinaria 
situazione del mercato”, ha detto il ceo Eldar Sætre, “abbiamo già intrapreso azioni energiche per 
rafforzare la nostra liquidità e resilienza finanziaria”. Il gruppo ha infatti già sospeso un mese fa il 
programma di buy-back e deciso di emettere un bond da 5 mld $ e ridurre gli investimenti 2020 dai 10-11 
mld $ previsti a 8,5 mld $). 
Lo scopo di questi “sforzi combinati, inclusa la riduzione del dividendo, è garantire la solidità de l bilancio, 
rafforzare la liquidità e sostenere gli investimenti all’interno di un portafoglio di progetti di alta qualità”, 
spiega la società in una nota.  
La prolungata fase di lockdown globale che ha abbattuto i consumi di prodotti petroliferi e il tracollo dei 
prezzi del greggio stanno mettendo a dura prova le principali compagnie petrolifere. Oltre a Equinor, 
recentemente anche Total, Shell, Repsol, Omv ed ExxonMobil hanno annunciato tagli agli 
investimenti. Le conseguenze del Covid-19 hanno pesato anche su Eni che a marzo ha aggiornato lo 
scenario commodity rispetto a quanto indicato nel Piano d'azione 2020-2023 e  ritirato il previsto buyback 
da 400 mln € (….)  

 
10. Lunedì 27 Aprile – SQ : Eni interrompe pubblicità Diesel+ in ottemperanza al 

provvedimento Antitrust, oltre al pagamento della sanzione di 5 mln per pubblicità 
ingannevole 

 
Eni ha comunicato all'Antitrust di avere ottemperato al provvedimento dell'Antitrust dello scorso dicembre, 
con il quale il Garante per la concorrenza le ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro intimato inoltre 
l'interruzione della diffusione di messaggi pubblicitari relativi al carburante Eni Diesel+, giudicati 
ingannevoli dalla stessa authority. 

https://www.equinor.com/en/news/2020-04-23-reducing-quarterly-dividend-1q2020.html


Oltre al pagamento della sanzione, scrive l'Antitrust in un comunicato diffuso oggi, Eni ha quindi 
provveduto alla interruzione della diffusione della comunicazione promozionale relativa al prodotto Eni 
Diesel+ rimuovendo ogni riferimento al Green Diesel e agli altri claim ritenuti ingannevoli nelle proprie 
stazioni di rifornimento. 
I messaggi diffusi, ricorda l'Antitrust, erano stati considerati ingannevoli riguardo al positivo impatto 
ambientale connesso all'utilizzo del carburante Eni Diesel+ nonché alle caratteristiche del carburante, in 
termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose.  

 

 

ILLEGALITÀ 
 

 

11. Martedì 21 Aprile – AP : L’illegalità, questa sconosciuta. 
 
Non avendo notizia di operazioni o attività particolari in tema di illegalità (che l’emergenza coronavirus ha 
relegato in zona silenzio ma che pure è viva e vegeta come dimostrano “nuove entry” o riciclaggio di 
“vecchie firme”) occupo lo spazio della sezione per annotare che l’illegalità è anch’essa da cinque anni 
una pandemia. L’annotazione è la conseguenza di un esercizio per il quale negli articoli segnalati in 
questa newwsletter quelli dedicati al dopo- coronavirus ho contato 35 parole, frasi o comunque riferimenti 
a concetti tipo, green economy, sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, 
economia circolare, transizione energetica, phase-out carbone e soprattutto incentivi (vedi evidenze in 
verde).  Ho sottolineato incentivi perché è ciò che tutti reclamano in varie forme mentre nessuno sembra 
porsi la domanda  se sia realistico pensare di ottenerli nella situazione di difficoltà finanziarie che il Paese 
dovrà affrontare. Niente di nuovo, ma avrei apprezzato che a qualcuno fosse venuto in mente di annotare 
che qualche miliardo di euro il sistema-oil potrebbe farlo recuperare allo Stato se decidesse di impegnarsi 
un po' di più nella lotta alla illegalità.  Non si tratta di collegamenti mentali arbitrari perché nel dopo-
emergenza oltre a chiedere incentivi dovremo pur mettere un po' di ordine, leggi efficienza, nel sistema 
laddove parlare di razionalizzazione della rete non avrà senso se prima non avremo trovato il vaccino 
contro la pandemia illegalità.  
 
 

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 

12. Martedì 28 Aprile – QE : Consiglio Energia Ue, “analisi Pniec rinviata a settembre 

L’emergenza Coronavirus ha fatto saltare la revisione definitiva dei Piani energia-clima dei 27, prevista a 
giugno. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia della Croazia, Tomislav Ćorić, al termine del Consiglio 
Energia informale svoltosi oggi in videoconferenza, presente per l’Italia il titolare del Mise Stefano 
Patuanelli 
“Mancano 4 Paesi, salta scadenza di giugno”. Focus dei 27 (con Patuanelli) su ruolo del settore per la 
ripartenza, la commissaria Simson: “Green deal al centro” 

13. Martedì 28 Aprile – QE : Le Sfide del Covid-19, Transizione energetica, come evitare 
la frenata. Il webinar EF (Elettricità Futura) 

I nodi: dagli impatti sugli investimenti Fer del crollo prezzi al possibile rinvio del phase-out carbone. Le 
soluzioni: snellimenti autorizzativi, supporto banche, formazione, elettrificazione.  
Malgrado il forte calo dei consumi, il settore elettrico italiano ed europeo ha retto bene all’impatto 
dell’emergenza Coronavirus. Resta però alto il rischio che la pandemia rallenti la transizione energetica: 
occorre quindi tracciare una strada che, partendo dal Green deal Ue e dai singoli Pniec, metta in atto una 
serie di misure volte a sostenere e, se possibile, accelerare il processo.  
Questo il messaggio di base emerso dal webinar “La transizione energetica in Italia ed Europa: quali gli 
effetti del Covid-19?” organizzato da Elettricità Futura con la partecipazione di rappresentanti di alcune 
delle principali associazioni europee del settore elettrico (….)  
Il quadro italiano : Alessio Cipullo (sempre affari europei e ufficio studi EF) ha tracciato il quadro 
italiano: nel periodo di lockdown i consumi elettrici nel nostro Paese sono scesi complessivamente del 
20,7% rispetto al 2019. Tuttavia, ha sottolineato “il settore elettrico sta mostrando una certa resilienza 
grazie a un mix produttivo bilanciato, sostenuto dal termoelettrico flessibile, al dispacciamento 



centralizzato e agli investimenti effettuati sul sistema, in particolare nella digitalizzazione”.        Al 
contempo, un segnale positivo arriva dalle rinnovabili, la cui produzione nello periodo dal 23 marzo al 20 
aprile “è cresciuta del 4,5%, spinta soprattutto da idroelettrico e fotovoltaico”, ha rimarcato Cipullo.      
Resta però il nodo prezzo: a marzo si è toccato il record “negativo” di 32 €/MWh, e “le stime vedono una 
prima ripresa da luglio 2020 e poi nel 2021, seppure non ai livelli del 2018”.(….)  
Transizione e phase-out carbone :   Premettendo quanto sia arduo fare previsioni, non conoscendo 
ancora i possibili futuri sviluppi della pandemia, Cipullo ha messo sul piatto due nodi: i rischi sul distacco 
dei carichi per le Fer non programmabili a fronte di una domanda molto debole e soprattutto il possibile 
impatto sugli investimenti, in particolare di progetti Fer in grid parity, derivante dai bassi prezzi elettrici. 
Rispondendo a una domanda posta da QE, gli oratori si sono soffermati anche sul possibile 
rallentamento del phase-out del carbone, a livello europeo e italiano.        In particolare, Giulia Cancian 
(policy director di Bioenergy Europe) ha sottolineato come “in Germania senza dubbio il Covid ha 
rallentato l’iter legislativo”. Più in generale, ha aggiunto, “il crollo dei prezzi dei combustibili fossili ci dice 
che le rinnovabili dovranno fare un grosso sforzo per compensare tali quotazioni basse se vogliamo che 
la transizione vada avanti spedita”. La conclusione è comunque che “il phase-out sarà rallentato”. 
Le possibili misure :  Ma quali azioni mettere in campo per far sì che la ripresa post-Covid sia “green”? 
Cipullo ha sottolineato che “il green deal Ue e i Pniec degli Stati membri devono essere il punto di 
partenza” per mettere in atto una serie di misure: rilanciare gli investimenti “anche tramite il supporto delle 
banche” e agire  per “un sistema di permitting ben congegnato” (tema particolarmente sentito in Italia). Il 
tutto ricordando che “studi autorevoli mettono in correlazione la letalità del Covid-19 con l’inquinamento 
atmosferico”. E questo, pur “in attesa di ulteriori conferme scientifiche”, può essere “un elemento in più” 
per accelerare sulla transizione, ha concluso.           Gilda Amorosi, senior advisor – sustainability di 
Eurelectric, ha invitato a concentrarsi in particolare su due settori: le ricariche per le auto elettriche e la 
ristrutturazione degli edifici. Tema quest’ultimo sostenuto anche da Raffaele Rossi, policy analyst di 
SolarPower Europe. Secondo cui è inoltre necessario “indire nuove aste” e rendere più agevole l’accesso 
ai finanziamenti per i nuovi progetti fotovoltaici. Infine, occorre “attuare programmi per rafforzare le 
competenze e le professionalità, in modo da integrare nel settore Fer chi ha perso il lavoro”.         Per 
Diletta Zeni, advisor energy & climate change di WindEurope, “il bottleneck principale è lo sviluppo 
dell’elettrificazione: ora solo il 24-25% degli usi energetici finali è coperto dall’elettricità e occorre arrivare 
a oltre il 60% al 2050. Il tutto potenziando parallelamente gli investimenti di rete”.         Giulia Cancian si è 
infine soffermata sulla penalizzazione per le bioenergie sancita dal Pniec italiano rispetto a buona parte 
degli altri Stati Ue (“siamo in controtendenza solo noi e il Belgio”, ha rimarcato) auspicando un cambio di 
passo e ricordando i vantaggi delle bioenergie anche in ottica di economia circolare. 

14. Martedì 28 Aprile – Confindustria Energia  : Infrastrutture energetiche per l’ Italia ed il 
Mediterraneo  

Lo studio Infrastrutture energetiche per l’Italia e per il Mediterraneo, redatto da Confindustria Energia con 
il contributo delle Associazioni rappresentate (Anigas, Assogasliquidi, Assomineraria, Elettricità Futura, 
Igas, Unione Petrolifera), di Terna, SNAM, OME ed il supporto analitico di PwC Strategy&, è stato 
sviluppato tra ottobre 2019 e inizio marzo 2020.       Date le tempistiche progettuali, lo Studio non ha 
potuto tenere conto degli impatti dovuti alla pandemia Covid-19, che stiamo vivendo e che sta incidendo 
anche sul settore energetico.      Tentare di quantificare esattamente quali potrebbero essere le potenziali 
conseguenze che questo momento storico avrà sul settore energetico è prematuro.        Considerando 
tuttavia l’ampio spettro di filiere tecnologiche analizzate, si ritiene che gli oltre 100 miliardi di investimenti 
previsti in Italia tra il 2018 e 2030 ed il loro positivo impatto sul PIL, occupazione e ricadute ambientali 
descritte nello Studio continueranno ad essere un riferimento valido pur considerando alcuni rallentamenti 
per la realizzazione dei progetti nel breve periodo. Tali investimenti saranno una leva importante per 
favorire la ripartenza economica con un non trascurabile impatto sulle aziende che operano nella filiera 
energetica comprese le piccole e medie imprese della supply chain aiutandole a superare la contrazione 
di attività e di fatturato nel 2020 e a partecipare alla prevista ripresa nel 2021.      Si prevede peraltro che 
gli investimenti nel settore petrolifero subiranno dei rallentamenti dovuti alla significativa caduta della 
domanda e all’andamento dei prezzi delle materie prime. Tale settore, una volta superata l’emergenza, 
dovrà rilanciare gli investimenti volti all’adattamento ed alla trasformazione degli asset esistenti, 
concorrendo insieme alle altre infrastrutture energetiche alla sicurezza energetica e al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel PNIEC e nel Green Deal europeo.      Con l’obiettivo di una rapida ripresa degli 
investimenti saranno maggiormente necessarie le semplificazioni autorizzative ed i criteri di economia 
circolare proposti che garantiscano la tempestività degli investimenti e la loro sostenibilità ambientale e 
sociale nel territorio.       Per quanto riguarda infine la cooperazione energetica nella regione del 
Mediterraneo, si ritiene che l’incremento demografico nei Paesi della costa meridionale ed orientale 
sosterrà la crescente domanda di energia ed i significativi investimenti previsti entro il 2030. Rimane 
pertanto di importanza strategica che l’Italia sia al centro di un Green Deal euro-mediterraneo con 



significative ricadute a livello economico e sociale per l’Europa, per il nostro Paese e per la Regione.  (…)  

15. Martedì 28 Aprile – SQ: Ripresa verde, la “campagna Barca-Giovannini”. Asvis e 
Forum disuguaglianze insieme per la transizione. 

Una campagna “in parallelo” per disegnare una transizione ecologica dopo l'emergenza coronavirus. È 
quella che stanno conducendo il portavoce di Asvis Enrico Giovannini (e membro della task force sulla 
Fase 2 per l'emergenza coronavirus) e Fabrizio Barca, coordinatore Forum disuguaglianze e diversità ed 
ex ministro della Coesione territoriale nel governo Letta – entrambi, tra l'altro, invitati a dare il loro 
contributo in occasione della presentazione del Rapporto annuale del Gse la settimana prossima. 
Asvis e il Forum hanno presentato insieme a fine marzo la proposta “Nessuno sia lasciato indietro” per la 
creazione al più presto di un reddito di emergenza. Il Forum disuguaglianze si era già trovato a 
collaborare con Asvis anche su temi energetici, come accaduto ad esempio l'anno scorso in occasione 
del festival dell'Asvis in cui le associazioni hanno organizzato un incontro sull'autoconsumo insieme al 
Gse. 
In occasione del lancio del documento sul reddito di emergenza (e poco prima che Giovannini entrasse a 
far parte della task force di Palazzo Chigi presieduta da Vittorio Colao) l'Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile ha pubblicato il 30 marzo una serie di analisi per contribuire a prevedere come la 
pandemia causata dal Covid-19 influenzerà le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile e su quali 
obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite questa crisi inciderà maggiormente. “Intendiamo contribuire 
alla riflessione sull'impatto della crisi epidemica per cercare di rispondere ai quesiti che oggi, in tutto il 
mondo, caratterizzano il dibattito sulle possibili conseguenze della pandemia”, ha spiegato in una nota il 
portavoce dell'ASviS. 
Per quanto riguarda l'obbiettivo 13 degli Sdgs, riporta l'analisi Asvis, ovvero la lotta al mutamento 
climatico, dopo il coronavirus potrebbero risultare dei benefici, tuttavia, aggiunge Giovannini, “alcuni si 
chiedono se questa crisi stimolerà il cambiamento dell'attuale modello di sviluppo nella direzione indicata 
dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, oppure se l'urgenza di affrontare i danni economici che la 
crisi produrrà dovrà prevalere su tutte le altre esigenze, privilegiando la creazione di posti di lavoro, ma 
trascurando gli aspetti ambientali o le potenziali disuguaglianze che le ricette economiche classiche 
possono causare. Noi crediamo che una forte risposta alla crisi economica possa essere orientata anche 
alla transizione ecologica e la lotta alle disuguaglianze, perché la condizione in cui il Paese e il mondo 
si trovava pochi mesi era comunque insostenibile da tutti i punti di vista”. 
Il disegno delle politiche pubbliche per rispondere alla crisi, conclude il portavoce, “è opportuno che sia 
realizzato tenendo presente tutte le dimensioni della sostenibilità. Ribadiamo, quindi, la raccomandazione 
al Governo e al Parlamento che i provvedimenti normativi in discussione siano sempre accompagnati da 
una valutazione, ancorché qualitativa, del loro impatto atteso sulle diverse dimensioni dello sviluppo 
sostenibile”. Proprio lo stesso giorno è stato pubblicato sull'inserto Economia del Corriere della Sera 
l'appello di Giovannini e dell'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli (v.  per un taglio dei 
sussidi ambientalmente dannosi. 
Il Forum disuguaglianze e diversità dal canto suo ha pubblicato dieci giorni fa una proposta di linee 
strategiche per “per il dopo”. Nell'articolo, firmato anche da Barca, si legge che in ambito europeo sarà 
necessario che il coordinamento delle politiche nazionali da parte del Semestre europeo sia riorientato a 
obiettivi sociali e ambientali. Alle missioni si dovrà affiancare la creazione di “tre imprese pubbliche 
europee” nei settori Salute e invecchiamento, Transizione energetica e Digitale, muovendo dalle 1.000 
infrastrutture pubbliche di ricerca europee. A livello nazionale invece bisognerà puntare sulle imprese 
pubbliche nazionali che, “specie nei campi energetico, digitale e della mobilità, hanno un forte potenziale 
da liberare: una carta anche per trascinare il sistema delle Pmi, soprattutto nella direzione di “produzioni 
verdi”, dove l'Italia ha un vantaggio comparato (?) ”.  

16. Martedì 28 Aprile – SQ : Gestori carburanti, Bearzi (figisc) sul bivio di questa micro- 
impresa. Ancora subalterno alle Compagnie/Fornitori o “normale” operatore come lo 
sono tutti i soggetti dotati di partita iva e organizzati come impresa? 

“Forse è venuto il tempo di un cambiamento epocale di mentalità nella visione dei rapporti in questo 
settore, sdoganando, una volta per tutte, una immagine possibilmente nuova, resiliente e flessibile del 
gestore-impresa”. Lo afferma il presidente della Figisc, Bruno Bearzi, in un lungo intervento che appare 
sul numero del 27 aprile di figisc&anisa news In cui fa il punto sullo stato di una categoria dove, scrive, 
molte gestioni, già allo stremo prima della pandemia, saranno inevitabilmente cancellate dalla crisi (e ciò 
nonostante che in una quindicina di giorni sia stata attivata con i proprietari degli impianti/fornitori almeno 
una decina di accordi “di emergenza” consistenti in sostanza in una dilazione debitoria sulle forniture) 
perché semplicemente, a causa del crollo verticale delle vendite, si è inaridito il rubinetto della liquidità 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=343393


necessaria all'acquisto dei carburanti, bloccando il ciclo minimo di qualsiasi attività commerciale.  
Una categoria, rileva Bearzi, in balìa di un comparto – quello della filiera distributiva dei carburanti – 
rimasto ingessato troppo a lungo nel limbo delle mancate ristrutturazioni, esposto ormai da anni al vento 
dilagante di sempre più ampie frange di illegalità, contrassegnato da ancor più anni dall'abuso di posizioni 
dominanti, dall'abuso di dipendenza economica, da un mercato dei prezzi dei prodotti asimmetrico tra i 
circuiti rete ed extrarete, da non avere fiato per far fronte ad un nuovo così pesante colpo che ha, per 
esprimerci con semplicità, tolto di colpo il terreno (ossia le vendite, ossia tutto) da sotto i piedi del gestore.  
E se questo è il regime ordinario in questo comparto, ben prima della tempesta COVID-19, e se non c'è 
resilienza neppure a venti moderati, ci si può figurare che succede nell'infuriare della tempesta. Perché, 
incalza Bearzi, a differenza del mercato “normale” fatta anch'essa di grandi, medie, piccole e micro 
imprese, la micro-impresa del gestore è del tutto “impossibilitata” (e, viste le leggi speciali, a quanto pare 
del tutto legittimamente!), a conseguire uno scopo economico ed imprenditoriale con i mezzi ordinari del 
mercato, dove si fanno conti economici, si fissano prezzi, si cerca di “quadrare” i conti. 
Chiedendosi perciò, alla fine del suo intervento, se è giusto che questa micro-impresa debba continuare a 
rimanere subalterno alle Compagnie/Fornitori, senza possibilità alcuna di definire i prezzi dei prodotti, di 
fatto un “parasubordinato” imbrigliato nella asimmetria contrattuale che solo questo settore ha. O se, 
invece, per il tempo che resta alla rete tradizionale, possa diventare un “normale” operatore come lo sono 
tutti i soggetti dotati di una partita iva ed organizzati come impresa (nello stretto senso giuridico del 
termine, e per quanto micro).  
 
Considerazioni : Che sia tempo di un cambiamento non c’è dubbio, ma di certo non è una questione di 
“immagine nuova”: deve essere un cambiamento di sostanza. Mi sembra di capire che scrivendo “per il 
tempo che resta alla rete tradizionale” Bearzi esprima qualche incertezza sul futuro della rete anche se 
sarebbe più corretto parlare di filiera nel suo insieme perché il futuro delle sue varie componenti è 
assolutamente comune. Punto di vista purtroppo condivisibile in una situazione dove appare impossibile 
ipotizzare ragionevolmente accettabili scenari di mercato sui quali costruire obiettivi e strategie. Che gli 
appassionati, in buona fede o meno, della mobilità-full-electric “alla spina” non me ne vogliano, ma temo 
che per futuro che volevano già… ieri dovranno attendere ancora un bel po'. Se gli obiettivi per il 2025 e 
2030 avevano il sapore del wishful thinking, l’esperienza coronavirus li farà spostare in avanti nei tempi 
parallelamente a quelli necessari a liberarci dei debiti che andiamo a contrarre in questi mesi, 10-15 anni 
o qualcosa del genere. In una intervista a febbraio il N. 1 della Mercedes sosteneva che per anticipare i 
tempi servono incentivi, incentivi e incentivi (quando cadono gli incentivi le “vendite elettriche” si fanno 
male); altri sostengono che per arrivare alla mobilità elettrica nei prossimi 10 anni dovremmo dedicargli 
un 2% medio (per l’ Europa & Italia certamente di più) del PIL mondiale, un impegno finanziario che non 
potevamo permetterci e che a maggior ragione non potremo permetterci nel dopo coronavirus. Abbiamo 
quindi davanti una dimensione-tempo di almeno 20 anni senza escludere una mobilità elettrica a 
idrogeno che modificherebbe in termini sostanziali lo scenario.  Un traguardo temporale di 20 anni è 
sufficiente per progettare e realizzare nuovi modelli di funzionamento all’interno della filiera, una 
necessità assoluta perché la situazione alla quale siamo arrivati in questi ultimi anni non è più sostenibile. 
Per certi versi il coronavirus, sempre che si riesca a superare l’emergenza vivi e vegeti, non peggiora la 
situazione, ma rende non più rinviabile il superamento di un passato utile solo per convincerci 
definitivamente che qualche cosa non ha funzionato. La proposta formulata in questi giorni di una Holding 
Strategica interfiliera, inter-associativa, interculturale è un invito a trovarci tutti insieme per, innanzitutto 
convincerci tutti che dobbiamo cambiare e che il cambiamento non è il riconfezionare i propri pregiudizi e 
interessi. Ammesso, e non concesso che la proposta della Holding Strategica possa decollare 
l’esperienza ci dice che farla funzionare non sarà facile e che trovare una soluzione condivisa sarà 
ancora più difficile, ma non abbiamo alternative e quindi dobbiamo provarci. Tra l’altro da oggi abbiamo 
una sfida in più, quella che ci ha lanciato l’ad. di Enel perché non possiamo spianargli la strada per 
raggiungere i suoi  obiettivi. Spero di avere presto l’occasione di incontro con Bearzi e con gli altri 
responsabili delle rappresentanze dei gestori per uno scambio di idee su come interpretare la parola 
“cambiamento”.  
 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 
17. Lunedì 27 Aprile – Staffetta Quotidiana : Auto, le proposte di Federauto e Motus-E 

per ripartire. Le memorie inviate alla commissione industria del Senato 

 
Sia per Federauto che per Motus-e è fondamentale potenziare il bonus/malus per la ripresa del settore 
auto post Covid, ma in direzioni diverse. Lo si legge nelle memorie depositate in commissione Industria al 



Senato nell'ambito dell'affare assegnato sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del 
commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da Covid.         
Federauto chiede la sospensione del “malus” fino al 31 dicembre di quest'anno e l'estensione del bonus 
a tutti i tipi di veicoli concedendo un incentivo all'acquisto di autovetture che risultino in stock - ossia già 
fatturate al concessionario - prima dell'11 marzo 2020 (vigilia del lockdown) e che vengano immatricolate 
entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Il Fondo dovrebbe arrivare a 700 milioni.      Per i veicoli 
commerciali Federauto propone il finanziamento di un fondo straordinario triennale per un totale di 50 
milioni da destinare esclusivamente all'acquisto di mezzi nuovi a fronte di rottamazione di mezzi Euro 4 o 
antecedenti, e di un fondo straordinario di 450 milioni per il rinnovo dei veicoli industriali superiori alle 3,5 
tonnellate con alimentazione alternativa oppure diesel Euro VI a fronte di rottamazione di unità Euro IV o 
antecedenti.      Anche per Motus-E sarà necessario incrementare i fondi dedicati al bonus ma in misura 
più esigua e solo per i veicoli elettrici e ibridi. “Stimiamo circa 200 milioni di euro necessari per il 2020 con 
consegne entro i primi 6 mesi del 2021 con un incremento di 130 mln di euro rispetto all'attuale fondo”. 
Incentivi per i veicoli commerciali leggeri da 4.000 euro fino a 1,5 t a 14.000 euro per i veicoli da 7 a 12 t. 
“Allo stesso tempo, sarebbe utile creare uno schema di incentivo per le infrastrutture di ricarica dedicate 
ai veicoli commerciali”.  
 
Commento :A titolo assolutamente personale non sono d’accordo né con l’uno né con l’altro. In questo 
caso gli incentivi sono chiaramente finalizzati ad interessi di parte.  L’unico incentivo accettabile è quello 
che Federauto intende destinare alla sostituzione degli Euro 0-3.  
 

 

18. Martedì 28 Aprile – SQ : GNL o idrogeno verde : quali carburanti per navi pulite. 
Chiusa la consultazione UE. Il gas liquefatto va per la maggiore, Enel chiede 
sostegno per elettrico e idrogeno 

 
Si è chiusa venerdì scorso con 81 contributi la consultazione UE sulle iniziative per aumentare la 
diffusione di carburanti alternativi a bassa CO2 per la navigazione. Diversi i contributi dall'Italia, tra i quali 
citiamo qui Assogasliquidi, Assocostieri, Edison, Snam ed Enel. In generale si registra un forte sostegno 
per il Gnl, con Enel che chiede sostegno per l'alimentazione elettrica delle navi in banchina e una spinta 
per la creazione di un mercato dell'idrogeno verde. La consultazione era volta a individuare le barriere di 
mercato che ostacolano l'uso di carburanti alternativi e le opzioni tecniche pronte per il mercato, 
nell'ambito dell'obiettivo UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e in vista della messa a 
punto di una direttiva.  
Secondo Assogasliquidi il processo di decarbonizzazione del settore marittimo non può prescindere da 
un approccio olistico e di neutralità tecnologica, con un'attenzione particolare alle soluzioni già pronte e 
disponibili come il Gnl; attenzione all'estensione dell'Ets al settore marittimo, valutandone i costi/benefici 
e alle emissioni inquinanti; in particolare, servirebbero apposite misure incentivanti per l'utilizzo dei 
biocarburanti gassosi, quali il bioGnl anche per la navigazione marittima e agevolazioni fiscali per le 
imprese che stanno investendo nel Gnl small scale e per gli armatori che investono in nuove navi 
alimentate a Gnl o nel retrofitting del naviglio esistente; proposte anche riduzioni o esenzione dal 
pagamento di tasse portuali o di altri servizi a favore delle imbarcazioni scalanti alimentate a Gnl. 
Per Assocostieri il Gnl necessiti di un forte sostegno politico, finanziario e regolatorio da parte della UE 
e degli Stati membri; è necessario favorire i progetti per la costruzione di depositi costieri combinati con 
soluzioni di rifornimento mobili (ad esempio navi da bunkeraggio), con defiscalizzazione per i depositi di 
Gnl, riduzione delle tasse portuali per le navi a Gnl, incentivi per la costruzione di nuove navi a Gnl, 
incentivi specifici per lo small scale e costituzione di aree Eca per promuovere lo sviluppo di infrastrutture 
di bunkeraggio di Gnl. L'associazione chiede infine tappe di confronto con gli stakeholders al fine 
condividere le ipotesi e assunzioni alla base dello studio di impatto.  
Snam scende nel dettaglio con diverse proposte puntuali a sostegno del Gnl e del bioGnl. La società 
propone lo sviluppo a livello UE di infrastrutture di rifornimento per (bio)Gnl per le navi; una quota 
obbligatoria progressiva per i carburanti alternativi come il (bio)Gnl per l'intero settore dei trasporti - 
compresa la navigazione – come soluzione complementare all'Ets; lo sviluppo di politiche e regolamenti 
per incentivare lo small scale (impianti di microliquefazione e stoccaggi) e l'introduzione di standard di 
progettazione navale che consentono il retrofit dei motori; esenzione fiscale per carburanti alternativi 
come il (bio)Gnl e riduzione delle tariffe portuali per le navi a Gnl; introduzione di un'aera Seca nel 
Mediterraneo; incentivi all'uso del (bio)Gnl per l'alimentazione delle navi in banchina; sostegno alla 
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per navi e porti per ridurre ulteriormente le fughe di metano; 
armonizzazione delle norme a livello internazionale.  
Per Enel è importante sviluppare l'alimentazione elettrica in banchina (il cold ironing) e l'elettrificazione 
delle navi a corto raggio come soluzioni già disponibili, mentre per le navi a lungo raggio la soluzione 
individuata è un combustibile sintetico a base di idrogeno verde, soluzione meno matura ma che 



rappresenta “una delle poche opzioni praticabili”. Per sostenerla, l'Europa dovrebbe promuovere, 
attraverso i suoi programmi di finanziamento, la ricerca e l'innovazione nel settore. Per il resto, la società 
è favorevole all'estensione dell'Ets, chiede di utilizzare anche la revisione della direttiva sulla tassazione 
dei prodotti energetici e di rivedere tempestivamente la direttiva Dafi sulle infrastrutture per i carburanti 
alternativi perché “l'attuale direttiva non riesce a ridurre la dipendenza dal petrolio e a mitigare l'impatto 
ambientale dei trasporti, poiché molti dei carburanti alternativi attualmente consentiti nella presente 
versione della direttiva emettono CO2”. Enel chiede infine “un adeguato strumento di finanziamento per 
sostenere il potenziamento delle infrastrutture elettriche per alimentare i sistemi portuali”. 
Infine, Edison esprime l'auspicio che l'iniziativa della Commissione fornisca un chiaro contributo politico 
allo sviluppo di carburanti alternativi sostenibili, tenendo conto degli importanti progressi che il settore 
marittimo ha compiuto negli ultimi anni, grazie anche alla stretta cooperazione con gli attori dell'energia. 
Cruciale resta “un adeguato sostegno alle filiere e alle infrastrutture logistiche integrate, compresi porti, 
depositi costieri e progetti small scale. Infine, fondamentale anche garantire un dialogo basato sulla 
condivisione di informazioni ed esperienze con tutte le parti interessate. 
 
Commento : Anche qui le parole più usate sono “incentivo”, “sostegno” e similari…. 

 

19. Mercoledì 29 Aprile – SQ : Auto, quali incentivi per la ripresa. Cronologia settimanale 

 Mentre le amministrazioni locali sono alle prese con il rebus dei trasporti nella Fase 2, 
l'industria inizia a incalzare la politica sul tipo di incentivi che serviranno a far ripartire 
produzione e consumi. In Germania il confronto è già entrato nel vivo, Pechino ha ridotto gli 
incentivi ma aumentato gli acquisti diretti di veicoli elettrici, mentre in Italia sono arrivati in 
Senato i contributi dei maggiori rappresentanti del settore, mirati soprattutto a modificare il 
bonus/malus. L'Economist chiede di evitare incentivi a pioggia e di non rinunciare alla 
transizione. Con il quadro attuale delle multe previste dalla UE dal prossimo anno per lo 
sforamento dei limiti di emissione, ai produttori conviene piuttosto vendere veicoli elettrici 
sottocosto. 
• Auto elettriche e CO2. Un'auto a batteria produce in media un terzo delle emissioni di CO2 di quelle 

a benzina e diesel. È quanto rilevato in uno studio di T&E, Ong ambientalista attiva in ambito europeo. 
Secondo lo studio, anche nel peggiore dei casi possibili, cioè quello di un'auto elettrica con batteria 
prodotta in Cina e guidata in Polonia (dove l'elettricità è prodotta per lo più a carbone) le emissioni 
risulteranno ancora inferiori del 22% rispetto al diesel e del 28% rispetto alla benzina. Nel caso più 
virtuoso invece – batteria prodotta in Svezia e auto guidata in Svezia – l'abbattimento delle emissioni 
di CO2 può arrivare fino all'80% rispetto al diesel e l'81% rispetto alla benzina. 

• Auto elettriche, rinvii e progettazione. Secondo quanto riporta il sito specialistico CarBuzz, General 
Motors ha intenzione di posticipare la data di presentazione del suo Hummer elettrico. A causa della 
pandemia, inoltre, la casa statunitense ha deciso di cancellare il programma Maven che era stato 
lanciato nel 2016 e che comprendeva car-sharing, ride-sharing e altre proposte di mobilità. Invece la 
finlandese Tritium Automotive ha annunciato di essere al lavoro su un'auto sportiva full-electric con 
una potenza di 500 kW e un'autonomia fino a 300 chilometri. In una prima fase è prevista la 
produzione di sole undici unità al prezzo di un milione di euro.  

• Trasporti post-Covid. Secondo un'indagine condotta dalla società di consulenza Aretè, il 76% degli 
italiani sceglierà l'auto privata per i propri spostamenti, il 10% opterà per i mezzi pubblici e l'8,5% per 
la bicicletta. Quote minoritarie per car sharing, scooter, taxi e bike sharing. 

• Incentivi Germania. Bmw, Mercedes e Volkswagen hanno proposto al governo federale e nei Land 
dove sorgono gli impianti di produzione l'introduzione di incentivi, anche alla rottamazione, per far 
ripartire il settore automotive. La conferma di tali richieste è arrivata da un portavoce del ministero 
delle Finanze di Berlino ed è stata riportata dalla testata Automotive News. Il prossimo 5 maggio ci 
sarà un incontro tra la Cancelliera Angela Merkel, i sindacati e il settore auto. 

• Alleanza a idrogeno. Daimler e Volvo hanno costituito una joint venture paritetica da più di un 
miliardo di dollari per lo sviluppo e il lancio di una produzione su larga scala di celle a combustibile per 
veicoli pesanti.  

• Bilanci e sussidi. Byd, il produttore cinese di veicoli elettrici finanziato da Warren Buffett, ha 
annunciato un calo del 41,9% dell'utile netto nel 2019. La società ha registrato un utile netto di 227 
milioni di dollari nel 2019, in calo rispetto ai circa 380 milioni nel 2018. L'azienda ha giustificato i 
risultati negativi con il taglio degli incentivi all'acquisto di auto elettriche deciso dal governo cinese e 
con le modifiche ai regolamenti sulle emissioni. Byd ha allargato intanto la collaborazione con Toyota 
sulla mobilità elettrica anche a veicoli commerciali e autobus, oltre a quella già in essere per il 
comparto automobili. 



• Vendere in perdita. Alle cause automobilistiche potrebbe convenire il vendere al di sotto del prezzo di 
costo i propri veicoli elettrici. La valutazione emerge da uno studio del prof. Peter Hoberg della Worms 
University of Applied Sciences, in cui si considera il costo delle sanzioni previste dall'Unione europea 
per le case auto che non rispetteranno il nuovo regolamento Ue sulle emissioni. Secondo Hoberg, 
poiché le auto elettriche riducono le emissioni medie di CO2 di una flotta di veicoli, i produttori 
possono vendere molti veicoli redditizi con motori a combustione interna, bilanciandoli con una 
quantità ottimizzata di vendite di veicoli elettrici, rimanendo al di sotto della media generalmente 
prescritta di 95 grammi di CO2 per chilometro. Secondo i suoi calcoli, un'auto elettrica in media 
consentirebbe la vendita di 9,5 auto con emissioni di 115 g/km. Se la media delle emissioni delle auto 
a combustione è invece di 105 g/km, un'auto elettrica è sufficiente per compensare 19 veicoli 
“tradizionali”. Per tale ragione Hoberg prospetta ulteriori sconti dalle case automobilistiche sulle auto 
“alla spina” nel corso di quest'anno. 

• Incentivi a due ruote. “Chiediamo che forme di incentivo all'acquisto di carattere economico o fiscale 
siano previste anche per ciclomotori e moto”. Così Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma 
(Associazione nazionale ciclo motociclo ed accessori), commenta in una nota le anticipazioni secondo 
cui il Governo sta definendo per la Fase 2 misure per favorire l'acquisto di biciclette tradizionali e a 
pedalata assistita. 

• “Un'industria tremolante”. Così definisce il settore automobilistico l'Economist di fronte alla crisi 
coronavirus. Chiusura degli impianti di produzione, calo della domanda e necessità di affrontare un 
momento decisivo a livello di scelte tecnologiche: per il settimanale britannico l'industria dell'auto “ha 
bisogno di guardare al futuro”, evitando tagli agli investimenti nella nuova mobilità ibrida ed elettrica e 
unendo le forze, evitando al contempo una pioggia di incentivi per tutte le alimentazioni. 
 

“NON PETROLIO ITALIA” 

20. Lunedì 27 Aprile – SQ : Autostrade, nel mirino dei gestori il gruppo Sarni 

Alla fine nel mirino delle organizzazioni dei gestori è finito anche il gruppo Sarni. Che, in una 
comunicazione firmata da Teodoro Sarni, in risposta alle richieste di aiuto economico avanzate all'inizio 
di aprile dai suoi gestori in merito alle sofferenze accumulate durante la crisi in atto della mobilità, non 
avrebbe trovato di meglio che invitare i Gestori a cavarsela da soli. Un'impresa che come ricorda una 
lettera che gli hanno scritto il 22 aprile Fegica, Faib Autostrade e Figisc/Anisa, è terzo operatore in 
autostrada per numero di impianti, intraprendendo un'attività complessa e particolare dove le regole 
devono essere rispettate e che dovrebbe aver messo nel conto situazioni particolari di stress di sistema 
ed avere operato i conseguenti accantonamenti a bilancio. Un'azienda, aggiungono, che non aveva alcun 
obbligo a partecipare: la scelta di puntare, nella stragrande maggioranza dei casi, su aree che si possono 
definire “marginali”, cercando i migliori risultati dall'accorpamento delle attività oil e non oil e dal 
sistematico diniego di qualsivoglia diritto del gestore ad una giusta remunerazione, è stata infatti, 
scrivono, una scelta tutta aziendale per la quale, ora, non si può evocare una “ria sorte” e chiamare i 
Gestori a sopportarne gli oneri (ma non a condividere i risultati). Un “Gruppo” che inoltre agisce, in 
diverse aree, sotto il “marchio” di aziende petrolifere che hanno sottoscritto con le organizzazioni dei 
gestori accordi (ancorché non esaustivi delle richieste della Categoria) destinati a garantire – post crisi – 
la continuità della gestione e la ripresa della normale attività”.      Lettera che i gestori hanno mandato in 
copia a Mise, Mit, Aiscat e Anas chiedendo un urgente cenno di riscontro. Mettendo in guardia le società 
concessionarie (e il Mit) che “ove dovessero dar seguito gli interventi annunciati sull'annullamento delle 
royalties (anche a favore dei Gestori), attivino un'attenta vigilanza anche sulla corretta distribuzione di 
questi “ricavi straordinari” per i sub-concessionari”. E quanto al gruppo Sarni rilevando che “sarebbe utile 
che venisse ritirata la comunicazione inviata ai Gestori per la sua pretestuosità e provvedesse ad 
intervenire economicamente nei confronti delle gestioni”.  

21. Giovedì 30 Aprile – Assoindipendenti : Un progetto interessante mai decollato 

Con lettera del 20 Aprile invita al Direttore Generale di Assocostieri, il presidente di Assoindipendenti ha 
comunicato la decisione di recedere dall’ Accordo di Affiliazione sul quale le associazioni avevano 
lavorato nel corso di molti mesi dell’anno 2019 e sottoscritto dalle parti nel Settembre scorso.  L’ accordo 
di affiliazione era parte di un progetto più ampio, formulato da Assocostieri  e molto apprezzato da 
Assoindipendenti, che avrebbe potuto portare alla integrazione di della seconda associazione nella prima. 
L’accordo di affiliazione prevedeva l’avvio di una collaborazione con reciproco scambio di informazioni, 
iniziative da svolgere in comune, il link tra i due siti web, presenze nei rispettivi Consigli Direttivi. Da 
sempre sostenitori della necessità di trovare forme di aggregazione tra le rappresentanze delle 



componenti della filiera della distribuzione dei prodotti petroliferi oggi e più in generale dell’ energia ad 
uso mobilità nel domani, il presidente di Assoindipendenti ed il Consiglio Direttivo hanno dovuto 
riconoscere che le buone intenzioni e le ragionate motivazioni non sarebbero state sufficienti a far 
decollare il progetto, purtroppo la dimostrazione che, per affermarsi, la cultura del “lavorare insieme” ha 
ancora molta strada da fare.  Il presidente ha peraltro auspicato che nei tempi dovuti il progetto possa 

essere recuperato. 

 

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) 


