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RISERVATA 
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Le osservazioni in merito alla direttiva Dafi di Motus-E e di Enel dicono quanto sia aspro il 

confronto con i sostenitori della neutralità tecnologica in materia di transizione energetica anche 

in piena emergenza coronavirus laddove la manifesta tendenza alla disgregazione delle 

organizzazioni dei gestori è un altro drammatico esempio di “Non Petrolio Italia” e mentre 

l’intervista all’ ad di Marie Tecnimont pone il quesito se siamo davvero preparati ad affrontare il 

post Covid-19. 
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1. Martedì 5 Maggio -  SQ : Direttiva Dafi, le prime osservazioni sulla revisione. Sei le 
risposte dall’ Italia, di Motus-E, Enel, Assogasliquidi, Assometano, Federmetano, 
Confartigianato, NGL, Snam, si ripropone il derby elettrico/gas   

 
È sempre più il derby tra elettrico e gas, almeno in Italia, a caratterizzare il dibattito sulla revisione della 
direttiva Dafi sui carburanti alternativi. Ieri si è chiusa la prima consultazione, quella relativa alla tabella di 



marcia, con 86 osservazioni di cui sei dall'Italia. Altre due sono già in corso, (….)  La Commissione 
intende adottare la nuova direttiva nel primo trimestre del prossimo anno, come parte del Green Deal. 

• Secondo Motus-E le disposizioni attuali non sostengono gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 
settore dei trasporti perché molti dei carburanti alternativi consentiti nella presente versione della Dafi 
emettono CO2 e alcuni di essi sono combustibili fossili puri o derivati. Per questo “è fondamentale che 
la Dafi imponga un allineamento delle infrastrutture con gli obiettivi UE al 2050 sulla neutralità 
climatica fornendo un ruolo centrale al vettore elettrico”. Per fare ciò è necessario introdurre obiettivi 
vincolanti nazionali per colonnine e veicoli elettrici, con un criterio di “saturazione”; obbligo per gli 
operatori della ricarica di fornire dati alle autorità locali sulle prestazioni delle colonnine; obbligo per gli 
Stati membri di creare una piattaforma con dati aggiornati sull'installazione di infrastrutture pubbliche e 
sui tassi di utilizzo; anticipare dal 2025 al 2022 l'attuale obiettivo di un punto di ricarica da almeno 150 
kW ogni 60 km sulla rete Ten-T Core e renderlo vincolante; lavorare a stretto contatto con le città al 
momento di fissare obiettivi e raccomandare alle autorità regionali locali di introdurre una 
pianificazione tariffaria intelligente nei Pums; armonizzare le procedure di autorizzazione; supportare 
colonnine “intelligenti”; rafforzare trasparenza e accessibilità delle stazioni di ricarica, con obbligo per i 
fornitori di mostrare chiaramente ai clienti la tariffa addebitata. 

• Anche secondo Enel l'attuale direttiva non riesce a mitigare l'impatto ambientale dei trasporti e la 
nuova Dafi dovrebbe invece imporre obiettivi solo per le tecnologie a zero emissioni: obiettivi vincolanti 
per ciascuno Stato membro e per ciascuna categoria di punti di ricarica; infrastrutture per i veicoli 
pesanti; servizi di ricarica intelligenti; finanziamenti Cef, prestiti Bei e aiuti OpEX, ad esempio 
attraverso la definizione di tariffe adeguate per le componenti regolamentate del servizio di ricarica e 
includendo i certificati per l'immissione in consumo di carburanti rinnovabili; chiarimento dello status 
del servizio di ricarica come servizio unico e completo e non mera fornitura di energia elettrica per 
eliminare le incertezze e i requisiti aggiuntivi derivanti dalla classificazione come fornitura di elettricità, 
come in materia di Iva. 

• Se le posizioni di Enel e Motus-E son praticamente sovrapponibili, leggermente diverse è invece 
quella di Tesla, in particolare per quanto riguarda nuove regole che “rischiano di generare costi 
aggiuntivi per gli operatori e di limitare l'innovazione e l'iniziativa privata”. Il riferimento è alla 
definizione e ai requisiti dei punti di ricarica pubblici: attualmente, sottolinea Tesla, alcuni Stati 
impongono requisiti eccessivi per la definizione di ricarica “accessibile al pubblico”, in materia di 
accesso, funzionamento e interoperabilità che creano oneri e costi aggiuntivi e rischiano di 
scoraggiare gli investimenti. Per questo Tesla suggerisce di lavorare sulla definizione di colonnine 
pubbliche per rendere esplicitamente possibile per le aziende offrire un servizio esclusivo per i propri 
clienti. L'azienda californiana suggerisce inoltre di valutare la possibilità di trasformare la direttiva in un 
regolamento; includere obiettivi obbligatori per le colonnine; concentrarsi sui veicoli pesanti; valutare 
l'adozione di uno standard di ricarica oltre il MW per camion e autobus. 

• Venendo al gas, oltre alla richiesta comune di lavorare sulla base della neutralità tecnologica e 
dell'approccio well to wheel, le proposte mirano a mantenere l'attuale assetto della direttiva. Per 
Assogasliquidi questo consente di massimizzare il potenziale dei diversi carburanti alternativi nel 
tempo, in funzione del rispettivo grado di maturità. I veicoli a gas rappresentano circa il 90% del totale 
degli 11 milioni di veicoli a trazione alternativa in circolazione in Europa (Gpl 8,5 milioni con 34mila 
punti vendita, metano 1,4 milioni con oltre 3.500 punti vendita). L'associazione sottolinea l'importanza 
di agevolare le conversioni a gas delle auto più inquinanti, “soprattutto in un momento particolare 
come quello attuale, connesso all'emergenza sanitaria Coronavirus, che sta incidendo in modo 
fortemente negativo sul mercato dell'auto europeo e sul potere di acquisto dei cittadini”. Quanto al 
trasporto pesante, il Gnl ha visto nascere in cinque anni circa 240 punti vendita asserviti a una flotta di 
circa 2.700 veicoli (in Italia rispettivamente 59 punti vendita e oltre 1.900 veicoli). La filiera non è 
tuttavia completa, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti: servono quindi strumenti di 
promozione (anche di natura fiscale) dello sviluppo della rete della infrastruttura di stoccaggio e di 
approvvigionamento del Gnl, agevolazioni fiscali per le imprese che stanno investendo nello small 
scale e per il settore armatoriale. 

• Documento congiunto per Assogasmetano, Ngv Italy e Confartigianato che sottolineano la 
necessità di coerenza della legislazione e suggeriscono di tenere conto dell'impatto della pandemia 
sulle disponibilità economiche, evitando di “guardare solo a lungo termine restringendo le soluzioni di 
decarbonizzazione economicamente accessibili e pronte all'uso come il gas naturale e il biometano”. 
Le associazioni indicano inoltre come necessario il riconoscimento della neutralità delle infrastrutture 
come attivatore della decarbonizzazione: le infrastrutture gas servono e serviranno anche per prodotti 
rinnovabili come il biometano e l'idrogeno verde, per cui non possono essere discriminate ed escluse 
dal campo di applicazione della nuova direttiva – altrimenti lo stesso discorso dovrebbe valere per le 
colonnine elettriche che dovrebbero essere distinte tra alimentate da elettricità verde o meno. La 
massima riduzione delle emissioni, conclude il documento, si otterrà con una progressiva 
incorporazione di fonti rinnovabili nelle reti elettriche e del gas. 

• Per Federmetano la Dafi è stata fondamentale nello sviluppo del mercato del metano e del Gnl ma gli 



obiettivi posti nella strategia nazionale del 2016 non sono ancora stati raggiunti. Da dicembre 2016 ad 
aprile 2020 le stazioni di rifornimento di metano gassoso sono aumentate di 216 unità, quelle di 
metano liquido di 64 (altre 40 in progetto), senza alcun incentivo nazionale e con le sole sovvenzioni 
previste dal Cef-Ten-T. oltre ai limiti infrastrutturali e geografici, Federmetano sottolinea che la 
produzione e l'uso del biometano nei trasporti sono in una fase iniziale con sole 12 stazioni accessibili 
al pubblico in funzione e sei stazioni private per flotte, pertanto è necessario un ulteriore sostegno per 
consentire e facilitare un più sostanziale , progressiva sostituzione del gas naturale fossile con 
biometano e gas rinnovabile. 

• Snam, infine, chiede un quadro normativo stabile e a lungo termine e un chiaro piano a lungo termine 
per ciascun carburante, che sia coerente con gli obiettivi della direttiva sulle fonti rinnovabili Red 2 
(14% nei trasporti al 2030) con biocarburanti avanzati (incluso biometano) almeno al 3,5%. Snam 
sottolinea che con un approccio well-to-wheel il biometano è paragonabile alla mobilità elettrica 
rinnovabile al 100% e, se si utilizza biometano da deiezioni liquide, il bilancio complessivo delle 
emissioni è persino negativo. La società chiede uniformità tra gli Stati membri in materia di sicurezza e 
autorizzazioni dei punti vendita Gnc e Gnl, incentivazioni anche sul sistema di approvvigionamento, 
compresi gli impianti di micro (bio) liquefazione, i terminali small scale e le soluzioni di bunkeraggio, 
sostegno al mercato di veicoli a metano e Gnl, sia nuovi che trasformati, e alle navi a Gnl. Infine, 
quanto all'idrogeno, Snam chiede obiettivi vincolanti per gli Stati membri e pianificazione delle 
infrastrutture di rifornimento in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.  

 
Considerazioni : Le lascio a voi…. Le mie su Motus-E e, nel merito, associati le conoscete già. 
 
 
2. Mercoledì  6 Maggio – SQ : Cosa  vuol dire “ripresa verde”. Un documento di lavoro 

dell'università di Oxford (con Stern e Stiglitz): cinque misure efficaci sia per 
l'economia che per il clima 

 
La crisi sanitaria Covid-19 avrà probabilmente conseguenze drammatiche per la lotta al cambiamento del 
clima. Eppure, ci sono almeno cinque misure che avrebbero un grande impatto sulla crescita e sulla 
ripresa e sarebbero al contempo di grande aiuto per il clima. È quanto sostiene un documento di lavoro 
(working paper) pubblicato lunedì dalla Oxford Smith School of Enterprise and the Environment 
(università di Oxford) e firmato, tra gli altri, dal premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz e da Nicholas 
Stern, ex capo economista della Banca Mondiale e autore dell'influente rapporto omonimo sui danni che 
le emissioni di CO2 avrebbero prodotto all'economia. Secondo gli autori, i pacchetti di aiuti che gli Stati 
stanno mettendo o si apprestano a mettere in campo potrebbero sia rafforzare che sostituire 
parzialmente l'attuale sistema economico ad alto consumo di combustibili fossili.       Gli economisti hanno 
interpellato 231 tra funzionari di banche centrali e dei ministeri delle Finanze e altri esperti economici dei 
Paesi G20, cui hanno chiesto di valutare l'efficacia relativa di 25 classi di interventi di stimolo fiscale per la 
ripresa, su quattro dimensioni: velocità di attuazione, effetto moltiplicatore, potenziale impatto sul clima e 
appetibilità complessiva.   Gli studiosi hanno così identificato cinque politiche con un elevato potenziale 
sia come effetto moltiplicatore sull'economia che come impatto sul clima: infrastrutture pulite 
(generazione, stoccaggio e trasmissione di elettricità e calore, idrogeno), efficientamento energetico degli 
edifici, investimenti in istruzione e formazione, investimenti in capitale naturale (spazi verdi e infrastrutture 
naturali), ricerca e sviluppo in settori “puliti”.   (….)    La misura che gli esperti interpellati hanno valutato 
come meno efficace dal punto di vista economico e più negativa per il clima è il salvataggio delle 
compagnie aeree, seguita da infrastrutture di traporto tradizionali, taglio delle imposte sui redditi, 
riduzione dell'Iva e altre tasse su beni e servizi e politiche di sostegno alle campagne. Le misure più 
efficaci sono, nell'ordine, investimenti nella sanità, preparazione alle calamità, investimenti in R&S per 
tecnologie verdi, salvataggio di istituzioni non profit e investimenti in energie pulite. 
 
Considerazioni :  ….. diciamo che è solo un “working paper” …. Non mi è chiaro che cosa si vorrebbe 
fare con le compagnie aeree mentre mi è chiaro che vorrebbero evitare il taglio delle imposte sui redditi, 
la riduzione dell’ Iva, e altre tasse su bene e servizi, insomma tutto quello che la gente vorrebbe. (sic !)  

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 
3. Giovedì 30 Aprile – SQ : Autostrade, Fegica e Figisc proclamano sciopero il 13-14 

Maggio  
 



Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno proclamato lo stato di agitazione della categoria e una 
prima tornata di scioperi che prenderà avvio dalla rete autostradale con la chiusura della aree di servizio 
nei giorni del 13 e 14 maggio prossimi.    L'annuncio arriva dopo “nove settimane di assoluta sofferenza, 
lasciati completamente soli a presidiare sulle strade il territorio a rischio della propria incolumità ed 
accollandosi ogni onere economico e finanziario necessario a garantire la distribuzione di energia e di 
carburanti per assicurare il trasporto delle persone e delle merci”, si legge in una nota.      Nove settimane 
“di impegni non mantenuti, di promesse lasciate cadere nel vuoto, di retromarce imbarazzate e infine di 
silenzi ingiustificabili. I gestori - prosegue il comunicato - non chiedevano altro che condividere 
responsabilità e oneri con il Governo e l'intera filiera composta da tanti soggetti economici, concessionari 
autostradali primi fra gli altri, con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore 
remunerazione”.      “A nulla è valso resistere pazientemente e stringere i denti in tutto questo periodo, 
moltiplicando appelli e sollecitazioni. Ora, con il termine della fase acuta dell'emergenza, avendo in tutta 
coscienza adempiuto interamente alla responsabilità di cui è fieramente portatrice, la categoria non ha 
altra risorsa che tornare ad agitare gli strumenti della protesta, a sostegno delle proprie legittime 
rivendicazioni. (….) “  
 

4. Lunedì 4 Maggio – QE : Carburanti, Faib, “Sciopero scelta affrettata, ecco perché non 
aderiamo” 

(….) Faib sottolinea che la scelta della serrata non è stata condivisa in quanto “il Paese ancora non è 
fuori dall’emergenza e non appare rispettosa del dramma che sta attraversando”. Insomma si 
condividono “le sacrosante ragioni che hanno originato la protesta” ma Faib non aderisce alla 
mobilitazione “perché ritiene che in questo momento il luogo più adatto per affrontare i problemi dei 
gestori e della rete autostradale sia il tavolo negoziale aperto con il Governo”.        Di fronte all’emergenza 
Coronavirus, la federazione fa notare che “alcune risposte, “anche se parziali, sono giunte dalle 
compagnie”. Inoltre, si legge in una nota, “ci sono ancora temi aperti sul tavolo di confronto con le parti in 
causa, ossia Governo, concessionarie e affidatari”. Per questo la scelta di andare allo sciopero, per Faib 
è stata assunta troppo in fretta, “decisa cioè prima ancora di conoscere gli esiti della trattativa aperta”. 
(….)        Le tre federazioni restano comunque allineate sulle richieste per dare un contributo economico 
alle gestioni che stanno fronteggiano la crisi di liquidità causata dal lockdown. Per Faib rimane infatti “il 
nodo essenziale ed ineludibile di riconoscere ai gestori autostradali i benefici della cassa integrazione, 
con il meccanismo dei contributi figurativi e il ristorno delle royalty”.       Se nel prossimo decreto 
l’esecutivo non dovesse intervenire a favore dei benzinai, “Faib non esiterà a mettere in atto tutte le 
azioni necessarie, ivi compreso lo sciopero, per ottenere i risultati utili a ripianare i costi di gestione 
sostenuti durante l’emergenza. Questo, però, è ancora il momento del confronto”. 
 
Considerazioni : Ero in dubbio in quale sezione-rubrica inserire questi due articoli sullo sciopero del 13-
14 Maggio del AdS autostradali: Coronavirus oppure “Non-Petrolio Italia” ma poi ho poi deciso di metterli 
in tutte e due le sezioni (nella seconda riporterò solo i titoli come memo per futuri ragionamenti sul Non-
Petrolio Italia. Continuo a non capire quale è la strategia delle dissociazioni all’ interno delle 
rappresentanze dei gestori: se nella filiera c’è una categoria che ha gli stessi, identici, problemi da 
affrontare è quella dei gestori e allora che senso ha andarsene ognuno per conto proprio. Ammesso che 
l’appartenenza storica ad una linea politica piuttosto che ad un’altra ai tempi d’oggi abbia senso  ci sono 
atteggiamenti ideologicamente diversi ? Non mi pare. Diverse strategie di comunicazione ? Molto 
probabile, ma allora perché non trovano il modo di mettersi d’accordo ?  Quali i risultati di questa 
strategia ? Lo so, è una strategia comune a tutta la filiera, ma vista la situazione in cui si trova forse 
sarebbe il caso di cominciare a pensare qualcosa di diverso. Oppure no ?!   Nel caso specifico condivido 
la posizione Faib (non mi sembrano tempi da sciopero) ma paradossalmente mi auguro che il proclama 
sia seguito dai fatti perché cancellare o rinviare lo sciopero non gioverebbe a tutta la categoria, come 
appunto la storia ci insegna.  
 
 
 

MERCATO 
 
 

5. Giovedì 30 Aprile – QE : Shell, primo taglio del dividendo dalla Seconda  Guerra 
Mondiale. Nel trimestre utile -46% a 2,9 mld $, vendite prodotti -15%. In vista 
riduzione della produzione 

 



L’emergenza Coronavirus costringe Royal Dutch Shell ad annunciare, per la prima volta dalla II Guerra 
Mondiale, un taglio del dividendo trimestrale, che nel primo quarto dell’anno scende a 0,16 $, ovvero un 
terzo rispetto agli 0,47 $ dell’ultima parte del 2019.       “Dato il rischio di un periodo prolungato di 
incertezza economica, prezzi deboli delle commodity, alta volatilità e incerto quadro della domanda, il 
Cda ritiene che mantenere l’attuale livello di remunerazione degli azionisti non sia prudente”, ha spiegato 
il presidente del colosso anglo-olandese, Chad Holliday.      “Il ritmo e le dimensioni dell’impatto del 
Covid-19 e il risultante deterioramento delle prospettive macroeconomiche e dei prezzi delle commodity 
non ha precedenti e la durata di tali impatti non è ancora chiara, con la prospettiva che le condizioni di 
debolezza si estendano oltre il 2020”, sottolinea Shell, che ha anche sospeso il previsto programma di 
riacquisto di azioni proprie. (….)    
    

 
6. Martedì 5 Maggio – SQ : Con la PA in telelavoro “risparmiati” carburanti per 4 milioni 

di euro. L’indagine Enea: 46 milioni di km evitati.  
 
Il lavoro a distanza ha ridotto la mobilità quotidiana di circa un'ora e mezza in media a persona, per un 
totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4 milioni di euro per mancato acquisto di 
carburante. È questo uno dei risultati dello “smart working” nella pubblica amministrazione adottato a 
seguito della crisi sanitaria, secondo un'indagine condotta da Enea e pubblicata giovedì, dal titolo “Il 
tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente”. (Lo studio 
si riferisce ad una indagine che ha utilizzato dati riferiti agli anni dal 2015 al 2018)   Si tratta, si legge in 
una nota, della “prima indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella PA”. All'indagine hanno 
aderito 29 amministrazioni pubbliche che, già prima dell'emergenza coronavirus, avevano attivato e reso 
accessibile queste nuove forme di lavoro a distanza. I dati analizzati hanno coinvolto oltre 5.500 persone 
ed è stato anche realizzato un sondaggio, su base volontaria, al quale ha risposto il 60% del totale 
coinvolto, costituito per il 76% da donne e per il 24% da uomini. Secondo lo studio, esistono i presupposti 
per modifiche di comportamento stabili, su larga scala, in grado di incidere su livelli di congestione e di 
inquinamento ed è possibile impostare con successo policy urbane integrate, aprendo a una maggiore 
flessibilità nella scelta di luoghi e dei tempi di lavoro. (….)  
 
Considerazione : …. Interessante ! Per chi ne avesse voglia lo studio è pubblicato su Internet. Difficile 
estrapolare ad oggi i dati (2015-2018) di una ricerca che ha coinvolto solo 3.387 soggetti ma l’argomento 
meriterà qualche attenzione quando si andranno a valutare le previsioni dei consumi nei prossimi anni in 
determinate aree alla luce di un significativo aumento de telelavoro come conseguenza della esperienza 
coronavirus. Comunque tanto per dare una “dimensione” alla ricerca se 3.387 dipendenti della PA nel 
2018 hanno “risparmiato” 624.856 litri di carburante assumendo che il dato possa essere applicato al 25 
% della popolazione della PA avremmo minori consumi per 147,6 milioni di litri pari all’ erogato di 98 pv 
probabilmente da concentrare nelle grandi aree urbane.  Quanto vale lo il telelavoro nel privato ?  

   
 

ILLEGALITÀ 
 

 
7. Lunedì 4 Aprile – QE : Carburanti, decreto Mef per il falso olio lubrificante. UP: si 

rende finalmente concreta la tracciabilità digitale   
 
Approvato (finalmente !) il 22 aprile, il DM (….) “rende finalmente concreta la tracciabilità digitale della 
circolazione nel territorio nazionale di prodotti da altri Stati europei”, commenta l’Unione Petrolifera. Si 
tratta di una misura “sostenuta convintamente” dall’associazione perché “solo con una completa 
digitalizzazione della filiera si può porre un freno al fenomeno dell’illegalità”. Infatti UP, come già fatto in 
altre occasioni, sottolinea che classificare il prodotto come olio lubrificante “non rappresenta un modo per 
godere di una fiscalità minore, essendo l'imposta di consumo sui lubrificanti e l'accisa sul gasolio 
sostanzialmente equivalenti, ma consente di aggirare le rigide disposizioni europee in materia di 
circolazione dei carburanti in sospensione di imposta tra gli Stati Ue” (….)   Infine, l’associazione fa 
notare che a causa dell’emergenza Coronavirus, l’applicazione effettiva del DM potrebbe essere differita 
ma “è comunque importante aver completato la parte regolamentare dotando il sistema di un nuovo 
strumento in grado di operare prontamente ed efficacemente” una volta superata la crisi da Covid-19. 
 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 



8. Mercoledì 6 Maggio – SQ : Faib, la “secessione” della Calabria, nasce Benzinai 
italiani liberi  

 
È nata il primo maggio 2020 l'associazione Benzinai italiani liberi con lo scopo “di dialogare ed essere 
propositivi con tutti i soggetti dello scenario e della filiera dei carburanti” e obiettivo principale “la difesa e 
le istanze dei gestori”. È quanto scrive il presidente Ferruccio Schiavello. “Tutti gli associati Faib Calabria 
sono confluiti in massa nella nostra nuova associazione”, sottolinea Schiavello. “Ad oggi abbiamo 207 
iscritti (25% del totale Regione ?) di cui 198 in Calabria 9 da altre Regioni”.  Lo scorso 20 aprile 
Schiavello ha scritto una lunga lettera aperta alla Staffetta criticando gli accordi sottoscritti da Faib, 
Fegica e Figisc. In Calabria ci sono 784 punti vendita, stando ai dati dell' Osservaprezzi Mise.  

Commento : Un altro drammatico esempio di “Non-Petrolio Italia” !  Non sono interessato a conoscere le 
ragioni a monte (non può solo la critica agli accordi di cui alla lettera del 20 Aprile)  che hanno portato alla 
secessione né dove sono le responsabilità. Da spettatore sono convinto che in questo momento era la 
cosa meno opportuna da fare: continuando così la categoria dei  gestori sarà solo “libera” di andare da 
nessuna parte.  

8. Mercoledì 6 Maggio – SQ : La crisi dei “benzinai” fotografata dai giornali provinciali. 
Una testimonianza preziosa sulle difficoltà che devono affrontare. 

Ignorata dai grandi mezzi di comunicazione, che raramente riprendono i comunicati e gli appelli delle loro 
organizzazioni di categoria (Faib, Fegica, Figisc/Anisa), la crisi dei benzinai è invece seguita e 
commentata da vicino sui giornali provinciali. Una crisi già pesante che, con il Coronavirus è diventata 
ancora più pesante. Oggi è il turno per esempio del Corriere delle Alpi, domenica della Gazzetta di 
Modena, il 30 aprile della Provincia di Como e dell'Avvenire di Bologna, il 29 aprile dell'Arena di Verona, 
per parlare degli articoli apparsi negli ultimi sette giorni. Una categoria che, dal momento che svolge un 
servizio pubblico essenziale, deve tenere aperti gli impianti (decine di migliaia in Italia su strade e 
autostrade), nonostante i clienti, almeno fino domenica, fossero pochi, anzi pochissimi. (….) Un insieme 
di preziose testimonianze e di voci raccolte dal vivo dai cronisti dei giornali di provincia che hanno il 
merito di farci toccare con mano senza intermediari la gravità della crisi e le difficoltà che i “benzinai” 
devono affrontare per sopravvivere.  
 
Considerazioni : Sono riportate le dichiarazioni di Franco Giberti presidente della Faib Confesercenti di 
Modena, e di alcuni gestori Gianni Ferrari, Gianluca Pelloni, Marcello Morelli, Enzo Lamperti, Marco Dalla 
Bernardina. Conosco bene le criticità che queste persone come pure so benissimo che gli interventi di 
carattere economico a loro favore sono stati finora modesti, addirittura inesistenti nel caso delle stazioni 
di servizio autostradali. E’ il costo che il settore della distribuzione carburanti paga all’emergenza in sé, 
all’obbligo di assicurare un servizio essenziale per la gestione dell’emergenza, l’ennesima dimostrazione 
di scarsa attenzione che la politica dedica al sistema petrolifero (come sostengo da tempo - vedi recente 
intervista) senza per questo ignorare che la mancata razionalizzazione della rete non ha certamente 
aiutato.  Gli intervistati chiedono, giustamente, alle istituzioni un sostegno economico ma in pratica niente 
altro oltre alla semplificazione degli adempimenti burocratici. In realtà prima ancora che al governo ed alle 
istituzioni c’è molto di più da chiedere al sistema del quale fanno parte. Alla politica io chiederei solo di 
liberare il mercato dalla illegalità perchè al resto devono pensarci tutti i componenti della filiera:  per 
rimettere un minimo di ordine a tutto il settore, competenze, ruolo, redditività, potere negoziale, 
immagine, comunicazione. Se il settore non trova il modo di risolvere questi problemi è alto il rischio che 
l’emergenza coronavirus sia solo un anticipo di altre a venire forse più gravi. Soluzione difficile ? 
Ovviamente è così, soprattutto perché tutto fa pensare che ancora non ci siamo resi conto che certi 
problemi ce li abbiamo davvero.   
 

 
9. Mercoledì 6 Maggio – SQ : Scollamento vs aggregazione, il malessere dei benzinai 

 
Nella filiera dei carburanti la categoria dei gestori è sempre stata l'anello debole. Lo è ancora di più oggi a 
causa del coronavirus. Una categoria che, come emerge scorrendo la stampa provinciale più vicina e 
attenta a coglierne i segnali, stenta a sopravvivere o, come si usa dire, ad arrivare a fine mese, in 
ginocchio e vicina al collasso. Che, per amor di patria e senso del servizio essenziale che svolge, cerca 
di resistere, ma con margini sempre più ristretti. Un segnale di malessere che emerge, e non potrebbe 
essere altrimenti, dallo scollamento sempre più evidente in chi ufficialmente li rappresenta. Con le tre 
organizzazioni storiche, Faib, Fegica e Figisc, che stentano a tenere unita la base dei propri associati, e 
che appaiono sempre più incerte sulla linea unitaria che hanno fin qui cercato di perseguire nei confronti 
delle istituzioni e delle controparti, compagnie e retisti in primis.         Forme di scollamento di vario tipo 



che erano già evidenti prima del coronavirus e che avevano portato alla promozione di iniziative di 
protesta e di mobilitazione separate e alla nascita degli “autoconvocati” con i casi significativi di Treviso, 
Brescia e Sardegna. (….)       Forme di scollamento, di insofferenza, di impazienza e di voglia appunto di 
libertà che ne incoraggeranno altre, con l'unico risultato di indebolire ancora di più l'esercizio della 
rappresentanza di questa categoria all'interno e all'esterno della filiera dei carburanti. Con tutto ciò che ne 
conseguirà. Proprio nel momento in cui più forte dovrebbe essere invece, anche dal punto di vista 
strategico, la spinta verso forme di aggregazione di tutta la filiera petrolifera. Secondo un progetto 
lanciato dalla Staffetta nel novembre scorso e rilanciato da Assoindipendenti alla fine dell'aprile scorso  
Perché la sfida, di come sopravvivere e cambiare nel corso della transizione energetica, riguarda tutto il 
comparto petrolifero, benzinai compresi.  
 

 

10. Mercoledì 6 Maggio – QE : UE, l’emergenza Coronavirus non cambia il programma 
energia  

 
L’emergenza Covid-19 costringerà la Commissione Ue a rivedere il programma di lavoro 2020, inclusi 
probabilmente alcuni dossier del Green deal, ma restano ferme le date per i principali provvedimenti per il 
settore energetico. Lo ha assicurato la commissaria all’Energia, Kadri Simson, (….)   Quanto alle 
rinnovabili, ha avvertito Simson, le previsioni indicano quest’anno un calo fino al 33% dei nuovi progetti. 
Bisogna perciò accrescere ulteriormente la fiducia degli investitori ed “evitare che il Covid dia un colpo 
mortale a questo settore, al momento alle prese con la caduta degli ordini e l’interruzione delle catene di 
approvvigionamento”. (….)       La commissaria si è poi soffermata sulla terza strategia, che definirà 
“come integrare il sistema energetico aumentando l’uso delle rinnovabili tramite l’elettrificazione e come 
utilizzare gas rinnovabili e a basse emissioni di CO2 per settori difficili da decarbonizzare, creando un 
sistema energetico più flessibile in grado di immagazzinare e trasportare elettricità a basse emissioni”. In 
particolare, al centro della sector integration ci saranno nuovi combustibili come l’idrogeno, che “farà da 
fattore abilitante, soprattutto per i settori come l’industria pesante e i trasporti”. Per il sistema del gas,  
“l’unico modo per avere un ruolo nel mix energetico oltre il 2050 è quello di decarbonizzare”, (….)  
 Infine arriverà la revisione del regolamento Ten-E, che “dovrà creare le infrastrutture necessarie a un 
sistema energetico decarbonizzato”.       Simson ha anche definito “un pezzo importante del puzzle” la 
tassa sulla CO2 alle frontiere, sulla cui valutazione d’impatto – ha detto - “il mio collega Gentiloni sta 
lavorando, esplorando i settori pilota in cui il meccanismo potrebbe essere utile”. (….)  
 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 
11. Martedì 5 Maggio – SQ : Marie Tecnimont, il post Covid 19 passa per idrogeno e 

biomasse. Intervista all’ ad Pierroberto Folgiero  

Mentre l'Italia si apre alla cosiddetta Fase 2, quella chiamata a traghettare il Paese fuori dall'emergenza 
Covid-19, c'è chi nel mondo delle imprese getta uno sguardo lungimirante sul futuro e vuole condividerlo, 
per trovare insieme le risposte migliori. È il caso di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire 
Tecnimont, intervistato dalla Staffetta sulla ricostruzione post virus. Per il manager, le ripartenze aprono 
sempre opportunità che i decisori devono riuscire a cogliere in fretta, soprattutto nel settore dell'energia, 
dell'economia circolare e dell'idrogeno. In quest'ultimo ambito, la società punta su quello circolare, 
prodotto dalla conversione chimica di plastiche di scarto e che riutilizza nel processo la CO2 emessa. 
Mentre per quanto riguarda l'economia circolare c'è l'ampio capitolo delle biomasse che va affrontato e 
incentivato. Secondo il manager, “serve una visione industriale congiunta tra pubblico e privato per creare 
le condizioni per realizzare infrastrutture e progetti industriali di rilievo che possano risolvere problemi 
strutturali del Paese, come la realizzazione di nuovi impianti di recupero e riciclo dei rifiuti”. E sul fronte 
della digitalizzazione e del lavoro a distanza, nessuno deve poter pensare “di fare un passo indietro”. 

D : In una sua lettera aperta pubblicata su La Stampa il 23 aprile scorso, si legge un accorato 
appello per una ricostruzione industriale intelligente e sostenibile. Da dove partire? 
R : Partiamo dalla logica. La grande discontinuità di questa crisi ci mette nella necessità di lavorare con 
urgenza su una ripartenza di breve ma ci dà anche la possibilità di ridisegnare un certo paradigma 
industriale di lungo termine. Se non eserciteremo questa opzione significa che ce ne prenderemo la 
responsabilità. (….)   Oggi è il tempo di investire in infrastrutture per fare da volano alla ripresa 
dell'economia reale. Dovremmo pensare alle infrastrutture ambientali al pari delle autostrade o dei ponti. 
Perché non utilizzare la discontinuità che stiamo vivendo per risolvere il problema dei rifiuti o il problema 



storico dell'alto costo dell'energia in Italia e della dipendenza da fonti fossili e derivati che importiamo? 
Perché non spingere pesantemente sulla economia circolare e sulla chimica verde, senza retorica ma 
con l'idea di perseguire una politica industriale convinta? 
D : L'idea di ricostruzione industriale evoca “il miracolo italiano” degli anni '50. Ci sono i 
presupposti per una simile rinascita? 
R : È sicuramente suggestivo il riferimento a un dopoguerra. Le ripartenze aprono sempre opportunità. 
Qui però non si tratta di ricostruire quello che c'era, si tratta di costruire quello che non c'era neanche 
prima, si tratta di progettare il futuro guardando al futuro. (….) Il Coronavirus sta mettendo in evidenza 
quanto fragile sia il nostro sistema e cosa accade al mondo quando un rischio sistemico improvvisamente 
diventa realtà. La parte positiva di questa storia è la presa di coscienza che, se dobbiamo ma anche se 
vogliamo, possiamo vivere in maniera impensabilmente diversa da come eravamo abituati a fare. (….) 
Per cui le rispondo: con spesa pubblica mirata e mobilitazione sociale si può, ora più di prima, affrontare il 
principale tema industriale e sociale per l'Italia e per l'Europa in un'ottica di lungo periodo: la transizione 
energetica, dal fossile al rinnovabile, dal lineare al circolare, per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e 
2050 di abbattimento delle emissioni climalteranti. 
D : L'idrogeno potrebbe avere un ruolo in questa rinascita verde? A che punto è lo sviluppo della 
tecnologia? Com'è posizionata Maire Tecnimont? 
R : Abbiamo identificato tre tipologie di idrogeno. Quella classica è il cosiddetto Grey hydrogen, prodotto 
da gas naturale da steam reforming, con emissione di CO2, che oggi rappresenta circa il 75% della 
produzione attuale. Il Blue hydrogen si differenzia dal Grey perché la CO2 prodotta durante il processo 
viene catturata e stoccata o riutilizzata: è il caso dell'idrogeno prodotto dalla conversione chimica di 
plastiche di scarto, che a noi piace chiamare Circularhydrogen. Il Green hydrogen, infine, è prodotto da 
elettrolisi alimentata da energia prodotta da fonti rinnovabile. Questo processo è quello a più basse 
emissioni di CO2 ma attualmente rappresenta solo il 2% della produzione, a causa dei costi ancora molto 
alti, anche se è prevedibile che in futuro ci possa essere uno sviluppo interessante, sia per via della 
riduzione dei costi delle rinnovabili, sia per effetto di un possibile sostegno pubblico di incentivazione. In 
questa fase di transizione, prima che il Green hydrogen raggiunga il suo livello di maturità, il Blue 
hydrogen e il Circularhydrogen prodotto da riciclo chimico di rifiuti plastici potrebbero avere un ruolo 
importante in ottica low-carbon.  (….)      Abbiamo in corso un progetto importante per Eni sulla raffineria 
di Venezia per il quale abbiamo da poco consegnato il basic engineering package. 
D : “La disponibilità di biomasse è la vera sfida per l'economia del futuro”. È una sua frase. Me la 
spiega un po' meglio? A che biomasse si riferisce? 
R : Sia la carica delle bioraffinerie che tutta la biochimica degli zuccheri alla base della bioplastica e del 
bioetanolo, ad esempio, dipendono dalla raccolta e dalla logistica degli scarti agricoli. La disponibilità di 
queste biomasse dovrà aumentare di pari passo con la diffusione delle nuove tecnologie e degli impianti 
che sostituiranno gli impianti petrolchimici. La sfida sarà quindi accompagnare la crescita della chimica 
verde con una produzione adeguata di queste biomasse senza andare in antagonismo con altre culture 
tradizionali e con il fabbisogno alimentare. La biomassa è rappresentata da scarti naturali che non 
possono essere riutilizzati in alcun modo e che devono essere smaltiti, oppure recuperati. Parliamo per 
esempio di scarti delle lavorazioni agricole e forestali, grassi residui dell'industria alimentare, scarti delle 
piantagioni, oli che derivano dalla spremitura di piante come il girasole, la colza, la soia, oppure oli 
provenienti dallo scarto dell'industria alimentare, della ristorazione e anche dall'uso domestico, l'alcool 
derivante dalla fermentazione di canna da zucchero, barbabietole, mais. Con la chimica verde possiamo 
trasformare fonti di origine bio, non fossile, in bio-chemicals e biofuels. (…..)  
D : C'è un dibattito tra giuristi sulla possibilità di considerare alcuni tipi di rifiuti come biomasse. 
Che ne pensa di questa possibilità? 
Non entro nel dibattito tra giuristi, non è il mio mestiere. Quello che penso è che se si vuole sviluppare 
veramente una economia circolare bisogna sforzarsi di osservare il sistema con uno sguardo ampio, 
capace di cogliere le simbiosi che ci possono essere tra settori diversi, tra il mondo dell'agricoltura e 
quello dell'industria, tra la filiera agro-alimentare e quella chimica, laddove quello che per l'una è uno 
scarto può diventare per l'altra materia prima. I rifiuti sono il petrolio del nuovo millennio: il problema del 
nostro Paese è che ancora questo concetto non è passato, né a livello istituzionale, né a livello sociale, e 
la sindrome Nimby risorge spontanea ogni qualvolta si ragiona di come trasformare rifiuti in risorse, 
stante il fatto che per farlo servono processi di trattamento e sistemi industriali. 
D : Nell'ultima trimestrale Eni, si legge che Versalis ha avviato una collaborazione con una società 
di ingegneria per lo sviluppo della pirolisi, che trasforma rifiuti di plastica mista, non riciclabili 
meccanicamente, in materia prima per produrre polimeri vergini. È Maire Tecnimont questa 
società di ingegneria? Ci può rivelare qualcosa di più, nel caso? 
R : Non siamo noi. Anche noi però stiamo studiando applicazioni moderne e flessibili della pirolisi 
nell'ambito dell'economia circolare e inoltre stiamo portando avanti diversi progetti nella direzione del 
riciclo chimico delle plastiche. Uno dei filoni più importanti in questo senso è rappresentato dalla nostra 
tecnologia di conversione chimica di plasmix e Css di cui parlavo prima. Oltre al progetto in corso con Eni 
per la raffineria di Venezia finalizzato alla produzione di Circularhydrogen, ne stiamo portando avanti un 



altro sempre con Eni per la raffineria di Livorno, per produrre metanolo sempre con lo stesso processo di 
conversione chimica da plastiche miste di scarto e rifiuto secco (Css). 
(….)  
D : Alcuni sostengono che la pandemia possa essere letta come un'opportunità per guidare il 
mondo verso una direzione più sostenibile. È d'accordo con questa affermazione? 
R : Sì, sono d'accordo. Questo è il momento per mettersi a lavorare a una pianificazione di grande 
respiro, che avvii un ciclo di investimenti a lungo termine per risolvere le criticità ambientali delle decadi a 
venire. 
D : In che modo i governi potrebbero intervenire per spingere il sistema industriale verso questo 
cambiamento più sostenibile? Meglio tassare chi inquina o incentivare le pratiche virtuose? 
R : A mio avviso i Governi dovrebbero agevolare in modo più coraggioso investimenti sostenibili che 
consentono di risparmiare risorse naturali declinando il paradigma della circolarità, dovrebbero sostenere 
le tecnologie di riciclo, dovrebbero supportare la produzione di prodotti per l'industria e il commercio 
realizzati con materie prime a base biologica e non fossile, a promuovere la produzione di prodotti chimici 
dal riciclo di scarti e rifiuti. Dovrebbero essere introdotte misure efficaci per agevolare interventi sui 
processi industriali volti alla sostituzione di cariche di origine fossile con cariche rinnovabili e alla cattura e 
recupero della CO2 prodotta.  
D : Meglio tasse o premi?  
R : Servono entrambi. Dovrebbero essere introdotti strumenti di fiscalità premianti per quei processi che 
migliorano l'efficienza energetica e l'impronta di carbonio, rendendo le industrie più competitive perché 
meno esposte a rischi futuri. Serve per esempio una sorta di corsia preferenziale per le autorizzazioni ad 
infrastrutture ed impianti verdi e circolari, per mitigare i rischi della burocrazia. Al contempo però si 
potrebbe anche immaginare una norma stringente sulle emissioni di CO2 che sia in grado di indurre la 
monetizzazione delle emissioni climalteranti evitate nel conto economico di un'azienda. Serve insomma 
un quadro normativo che crei le precondizioni per l'impiego dei capitali verdi che saranno disponibili in 
modo progressivamente sempre più massiccio. 
(….)  
D : Maire Tecnimont è stata tra le prime grandi multinazionali italiane a mettere tutti i propri 
dipendenti in smart working. Ci racconta come avete vissuto la quarantena, come funziona la 
piattaforma digitaladvantage per il lavoro a distanza di Maire Tecnimont? 
R :  (….) Possiamo dire che Maire Tecnimont lavora “geneticamente” in smart working: siamo coloro che 
raccolgono l'idea dell'investitore, disegnano il progetto, ordinano e fanno costruire le parti dell'impianto, 
ne seguono l'implementazione e il collaudo e poi lo consegnano una volta realizzato. In genere chi 
propone l'idea si trova in un luogo diverso da quello in cui noi progettiamo, diverso da quello dove poi 
vengono prodotte le singole parti dell'impianto e diverso quello nel quale l'idea viene poi realizzata. (…..)  
A una società come la nostra, che attraversa la geopolitica e la geosanità in cinque continenti, è ormai 
chiaro che il processo di orchestrazione deve essere tutto virtualizzato e remotizzato e che il processo di 
dematerializzazione deve coinvolgere anche fornitori e clienti. 
D : Maire Tecnimont lavora in molti paesi, dagli Stati Uniti alla Russia. Quale sarà il paese che farà 
più fatica a uscire dalla crisi innescata dal Covid-19? 
R : L'emergenza ci ha dato una grande lezione di interdipendenza: ne usciremo attraverso politiche 
industriali nazionali che aiutino la produzione industriale e che vadano in parallelo al contenimento della 
crisi sanitaria. Un equilibro tra tutela della salute e delle persone e incentivi alla ripartenza economica 
saranno la chiave della reazione.    La velocità di uscita dalla crisi dipenderà anche dal grado di adozione 
ed espansione dello smart working e della digitalizzazione. Chi, Paese o impresa, è rimasto ancorato al 
lavoro fisico è destinato a scomparire dal business. La situazione attuale ha convinto anche coloro che 
erano più scettici nei confronti della tecnologia virtuale ed è importante che quando tornerà la normalità 
non si faccia un passo indietro.     Il nostro Paese ha una marcia in più per uscire dalla crisi: a differenza 
di altre grandi nazioni, che sono bravissime a procedere sui sentieri ordinari, in Italia siamo più bravi nel 
problem solving, a trovare soluzioni alternative e sappiamo essere più resilienti di altri. Sono certo che noi 
italiani sapremo dimostrare queste capacità anche in questa circostanza.  
 
Considerazioni : Un intervista per sostenere argomentazioni molto di moda in questi giorni di fermata 
obbligatoria che ci hanno costretti a ragionare su tematiche inusitate per le nostre generazioni ormai 
quasi tutte post Seconda Guerra Mondiale al punto di paragonare gli sforzi di compiere oggi con quelli 
della ricostruzione del dopoguerra, confronto alquanto improprio perché la guerra del coronavirus alla 
quale ci riferiamo non è durata cinque anni ma solo tre mesi a sostegno della reale insospettata fragilità 
dei modelli di vita e di lavoro che ci siamo dati e delle nostre fragilità personali. Nulla da dire sulla 
opportunità da cogliere per costruire modelli ex-novo ma mi chiedo se ne saremo capaci perché è 
improbabile che in tre mesi il nostro dna sia cambiato.  Non deve peraltro sfuggirci il dubbio che le tante 
risposte positive date in questi giorni, la disciplinata accettazione del lockdown, i sentimenti di solidarietà, 
naturalmente politica a parte ….,, il riscoperto amor patrio, le bandiere e i canti che l’hanno esaltato,  
nascevano semplicemente dalla paura, paura della perdita della vita innanzitutto ma anche di tutto quello 



che ce la fa amare o comunque ce la rende accettabile. Il futuro da ricercare non è soltanto nelle energie 
alternative, nella economia circolare, nello smart working, nella digitalizzazione che sono solo strumenti 
utili solo per chi si è culturalmente  preparato per trarne vantaggio avendo in mente valori che non sono 
solo quelli economici. Questa nostra generazione non è ancora pronta per il salto culturale necessario e 
d’altra parte non ne ha le risorse perché,  guardando all’ Italia, non è vero che siamo più bravi nel 
“problem solving” (non ha caso è stato adoperato una terminologia tipica della cultura anglosassone, non 
è vero che sappiamo trovare soluzioni ai nostri problemi, vedi evasione fiscale, disoccupazione,  
istruzione, burocrazia,  servizi sociali, povertà, e quando lo facciamo è a suon di incentivi (concetto 
ricorrente nella intervista) e con i soldi presi a prestito, vedi indebitamento pubblico. Non è vero che noi 
siamo resilienti neppure nel significato traslato dalla meccanica dei materiali alla psicologia perché noi più 
che reagire in modo positivo alle difficoltà per poi riorganizzarci tendiamo ad adattarci ad esse facendole 
diventare strutturali. Con questo atteggiamento andare avanti è problematico. Comunque per non essere 
del tutto negativi, ben venga  l’entusiasmo di certe persone.  
 

 
Mercoledì 6 Maggio – SQ : Cronologia  
 
Acea ha pubblicato il consueto rapporto sulla fiscalità in Europa: In Italia le imposte dirette sull'auto 
valgono 76,3 miliardi di euro l'anno, in Germania 93,4 in Francia 83,9, in Gran Bretagna 54,1 e in Spagna 
30. In tutto, il gettito delle tasse sull'auto è pari a due volte e mezzo il bilancio dell'Unione. Anche per 
questo la ripresa del settore è importante: Unrae, Ferderauto e Federmotorizzazione chiedono modifiche 
al bonus/malus e alla fiscalità. Anche i produttori di batterie e auto elettriche cercano di correre ai ripari. E 
il car sharing chiede sconti sui canoni. 

• Incentivi e Fase 2. Unrae ha presentato una proposta per far ripartire il mercato dell'auto in Italia 
dopo il crollo della domanda a causa del coronavirus in aprile: introduzione di una terza fascia per 
l'ecobonus, aumento degli importi unitari degli incentivi per la seconda fascia e incremento della 
dotazione del fondo fino al 2021, sospensione per l'anno in corso del malus, bonus stock per il 2020 
per agevolare la ripartenza del mercato, riallineamento fiscale agli standard degli altri paesi Ue sui 
veicoli aziendali nuovi con l'aumento della detraibilità Iva al 100% e l'incremento del tetto del costo 
deducibile fino a 50mila euro. Proposta simile è arrivata al Governo anche da Federauto, 
l'associazione che riunisce i concessionari auto italiani: eliminazione del malus ed estensione del 
contributo non solo per le vetture con emissioni fino a 60 grammi di CO2 a km, ma anche per un 
nuovo scaglione da 61 a 95 grammi, indipendentemente dal tipo di motorizzazione. Infine, chiesto un 
contributo per le auto nuove presenti in parco a marzo. Anche per Federmotorizzazione servono 
incentivi ai cittadini per la sostituzione dei veicoli, oltre all'eliminazione del superbollo e il 100% di 
detrazione Iva per aziende e professionisti. 

• Auto e tasse. Nel 2019 il gettito delle tasse automobilistiche incassato dai governi europei è 
aumentato di quasi il 3% rispetto all'anno precedente, per un totale di 440,4 miliardi di euro, più di due 
volte e mezzo il bilancio complessivo dell'Unione europea. Sono i numeri presentati da Acea, 
l'associazione europea dei costruttori di automobili, in occasione della pubblicazione dell'edizione 
2020 dell'Acea Tax Guide, un rapporto sulle imposte sui veicoli a motore in Europa e nei principali 
mercati del mondo. In Italia le imposte dirette sull'auto valgono 76,3 miliardi di euro, in Germania 93,4 
mentre in Francia 83,9. Staccate Gran Bretagna (54,1 mld) e Spagna (30 mld). 

• Manipolare le emissioni in Europa. Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia UE 
Sharpston, un dispositivo che, durante i test di omologazione dei veicoli a motore diesel, potenzia il 
funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli costituisce un “impianto di 
manipolazione” ed è quindi è vietato dal diritto dell'Unione. Sono le conclusioni nell'ambito del caso 
relativo a una casa automobilistica – di cui non è stato rivelato il nome – che commercializza veicoli a 
motore in Francia. Questa società avrebbe immesso sul mercato veicoli dotati di un software in grado 
di falsare i risultati dei test di omologazione relativi alle emissioni di gas inquinanti, come gli ossidi di 
azoto. 

 
“NON PETROLIO ITALIA” 

 

 

Memo : 

✓ Autostrade, Fegica e Figisc proclamano sciopero il 13-14 Maggio (vedi 3) 

✓ Faib, “Sciopero scelta affrettata, ecco perché non aderiamo” (vedi 4) 

✓ Faib, la “secessione” della Calabria, nasce Benzinai italiani liberi (vedi 7) 
 

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) 


