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I consumi di Aprile e  le prospettive di ripresa, da Descalzi a Darwin di A.Clò. Poi un mix con  
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“minore” dei benzinai per la rubrica del “Non Petrolio Italia”. 
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1. Venerdì 8 Maggio – SQ : Il colore della ripresa. Le misure “verdi” sono inattuabili se 

non rispondono anche a povertà e diseguaglianza  

 
Si è intensificato questa settimana il dibattito pubblico sulla cosiddetta ripresa verde, ovvero sulla 
necessità che le misure di sostegno all'economia presenti e future per rispondere alla crisi Covid-19 non 
dimentichino i target ambientali. In pochi giorni a livello nazionale si sono susseguiti la pubblicazione del 



rapporto Asvis su politiche di risposta al coronavirus e l'Agenda 2030, le proposte di Legambiente per il 
Decreto maggio, un manifesto delle imprese italiane per la green recovery firmato dai maggiori 
protagonisti dell'energia e non solo.       Questi sviluppi si inseriscono in un dibattito anche internazionale 
in cui l'UE, ad esempio, pur avendo rinviato l'esame dei Piani clima energia nazionali e rivisto le 
tempistiche di alcune iniziative sul Green Deal alla luce dell'emergenza, sta spingendo per mantenere 
quest'ultimo come stella polare nel medio termine. 
Delle numerose analisi uscite in questi giorni e settimane, ci vogliamo però soffermare, per la precisione 
e la lucidità con cui inquadra il problema, sul recentissimo working paper della Oxford School of 
Enterprise and the Environment, dedicato appunto a rispondere alla domanda: “I piani economici per la 
ripresa dal Covid-19 accelereranno o rallenteranno i progressi sul cambiamento climatico?”. 
Lo studio lo dice finalmente con chiarezza, al là delle retoriche semplicistiche sulla “grande opportunità” 
(che tutti ci saremmo volentieri risparmiati): la verità è che la strada è in salita, le tendenze “naturali” 
spingono il sistema nella direzione sbagliata – una ripresa con gli interessi delle emissioni – e solo 
un'energica azione di policy e impiego di risorse pubbliche attraverso i piani di ripresa può forse 
invertire la tendenza.      “Per fronteggiare il cambiamento climatico sono necessari pacchetti governativi 
per la ripresa che siano sostenibili. Senza, le emissioni cresceranno, il settore privato non investirà 
abbastanza in tecnologie pulite in un contesto economico depresso e gli obiettivi di Parigi saranno 
praticamente impossibili da raggiungere”. Più chiaro di così.  
Il punto è, quali sono le condizioni per poter attuare questi interventi così decisi? Lo studio fa giustizia su 
due altri punti fondamentali, spesso tralasciati nel dibattito. Primo, il fatto che nei prossimi mesi e anni si 
mobiliteranno risorse imponenti, in grado di modificare il volto dell'economia, non significa che valga (per 
?) tutto. La compresenza di più obiettivi ugualmente imprescindibili e risorse limitate, impone di 
concentrarle solo dove tali obiettivi si sovrappongono e si sostengono a vicenda: misure per il clima 
solo se sostengono una rapida ripresa economica.    
Il secondo punto quindi è che serve concretezza e visione nelle proposte, aspetto quest'ultimo spesso 
mancante nel dibattito, non solo di oggi: la discussione deve cambiare marcia (probabilmente due) 
andando oltre gli slogan generici sugli investimenti green e le tirate (sempre teoriche) sui sussidi 
ambientalmente dannosi, e iniziare a sporcarsi le mani. Dicendo su cosa puntare e perché, cifre alla 
mano, e come gestire le conseguenze del cambiamento.  
Dal sondaggio effettuato da Hepburn e colleghi su 230 esperti di 53 Paesi tra cui tutti quelli del G20, tra 
ministri e funzionari delle finanze, funzionari di banche centrali, economisti e think tank, emerge la 
convinzione che, via via che i paesi usciranno dal lockdown, “è fattibile stimolare l'attività economica 
facendo contemporaneamente progressi verso zero emissioni nette”. Ma è un percorso tutto da 
disegnare. (….)       Nel contempo, avvertono gli autori, alcune circostanze politiche e legate all'interesse 
nazionale potrebbero rendere inevitabili policy con effetti negativi sul clima, come i salvataggi delle 
compagnie aeree. In questo caso il suggerimento è condizionarli a piani di avvicinamento a emissioni 
nette zero al 2050, con step intermedi ogni 5-10 anni e la conversione del debito in azioni (ai valori 
attuali) in caso di inottemperanza. 
Di certo anche una volta individuate le aree di intervento, i problemi non sono finiti. L'analisi in primo 
luogo mette in guardia sulle incertezze legate all'evoluzione della crisi: i tempi delle policy dovranno 
confrontarsi con la durata della pandemia, ad oggi ignota, se ci saranno seconde o terze ondate, come 
pure se e in che misura la recessione attuale evolverà in una depressione con fallimenti a cascata.  
Ancora più importante è poi il nodo della effettiva capacità di spesa e di indebitamento, che varierà 
molto da Paese a Paese. In generale, secondo gli autori, nell'attuale fase di tassi bassi e con la 
prospettiva che i prestiti contribuiranno ad accrescere il Pil, “il costo del debito derivante da grandi stimoli 
fiscali è basso e, nella gran parte dei casi sostenibile”. Ma comunque non è possibile escludere rischi. 
(…. ) Il Fmi ha previsto una contrazione del Pil delle economie avanzate del 6,1% nel 2021 anche 
nell'ipotesi di una rapida ripresa, e “una simile ripresa è tutt'altro che scontata senza sforzi per ripristinare 
la fiducia del settore privato”. Più debito inoltre vorrà dire più pressione fiscale futura. Tutti fattori che le 
politiche presenti e future devono e dovranno considerare.  
Le politiche di spesa finora adottate dai governi per il breve termine – tamponamento dell'emergenza con 
sostegni al sistema sanitario, al reddito e alla liquidità delle imprese – sono qualificabili come 
sostanzialmente neutrali dal punto di vista climatico, cioè conservano lo status quo. Per le scelte di 
medio termine si tratterebbe quindi di modificare radicalmente le proporzioni, perseguendo come criteri 
direttivi la rapidità e l'intensità degli effetti sull'economia e l'accettabilità sociale e politica, accanto al 
climate change. Senza dimenticare che “qualunque pacchetto per la ripresa difficilmente sarà attuabile se 
non risponderà anche ai problemi sociali e politici preesistenti, come la riduzione della povertà, la 
disuguaglianza e l'inclusione sociale, che cambiano da Paese a Paese”. Perché anche questi ultimi sono 
tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Onu per il 2030. Insieme al clima.  
 
Considerazioni :  Assolutamente d’accordo, è solo una questione di buon senso che altri dimostrano 
non avere oppure hanno sacrificato ad interessi di parte. E’ quello che sostenendo dal un anno a questa 
parte (vedi Newsletter N.1 /2019: la “neutralità tecnologica” ora come allora è il modo corretto di 



affrontare la transizione energetica e spiace che ci sia voluta la pandemia Covid-19 per recuperarla. 
 
 

2. Martedì 12 Maggio - SQ : Descalzi, per riavviare l’Italia serve anche l’ upstream. Il 
messaggio ai dipendenti in vista dell'assemblea degli azionisti di domani: valorizzare 
asset gas per competitività energetica e sviluppo industriale ma anche per la Ccs 
(Progetto Sibilla – Independent Gas Management) in Adriatico 

 
L'Italia deve puntare anche sull'upstream per riavviare la propria economia. A scriverlo è l'amministratore 
delegato di Eni, Claudio Descalzi, in una lettera ai dipendenti datata 4 maggio e pubblicata venerdì in 
vista dell'assemblea degli azionisti in programma domani. “Il rilancio di alcuni filoni domestici – si legge 
nel documento – avrebbe un chiaro impatto positivo sull'occupazione. Per la futura fase di riavvio 
dell'economia del Paese questo vuol dire, nell'upstream, valorizzare i nostri asset per la produzione di 
gas, a beneficio della competitività energetica e dello sviluppo industriale dell'Italia, anche considerando 
la disponibilità di stoccaggio della CO2 nei nostri giacimenti depletati nell'Adriatico. Ad oggi infatti, ci 
sono, solo nel ravennate, potenzialità comprese fra i 300 e i 500 milioni di tonnellate di stoccaggio”.  
La lettera nasce dall'esigenza, scrive Descalzi, di “rafforzare la comunicazione all'interno della nostra 
azienda” in questo momento storico, mentre le considerazioni sul rilancio degli asset italiani prendono le 
mosse dalla consapevolezza che “la globalizzazione, nelle sue tendenze più estreme, è stata di fatto 
messo in discussione da quanto è successo ed è emersa la necessità di produrre a livello nazionale 
alcuni prodotti”. Descalzi sottolinea poi la necessità di “accelerare lo sviluppo della chimica da rinnovabili, 
ponendoci sulla filiera completa del valore”, mentre “un potenziale ulteriore importante contributo alla fase 
di ripartenza industriale del Paese può derivare da un rafforzato sostegno, attraverso i nostri prodotti, alle 
filiere strategiche dei settori medicale, farmaceutico e alimentare e dall'ingresso, in maniera attiva, a 
supporto dello sviluppo di nuove filiere nazionali nel settore igienico-sanitario”. Infine, nell'ambito della 
mobilità sostenibile “occorre valorizzare i nostri biocarburanti, in risposta ad un possibile aumento della 
mobilità privata e/o della frequenza della mobilità pubblica”.  
Nel settore estrattivo, sottolinea Descalzi, la crisi porterà a “una riduzione di 80.000 occupati in Europa, 
Usa, Australia e Canada rispetto al 2019 e stime più negative sono previste per i servizi petroliferi in 
generale, con un impatto che potenzialmente potrebbe arrivare fino alla perdita di 1 milione di posti di 
lavoro nel mondo. In Italia, Oxford Economics stima un aumento complessivo della disoccupazione del 
2,2%: dal 10% di fine 2019 al 12,2%. Questo si traduce in una prospettiva di aumento dei disoccupati di 
circa 550.000 persone a fine 2020, da circa 2,6 milioni a fine 2019 a circa 3,1 milioni”. 
(…) Insomma, conclude l'a.d., “questa situazione ci richiede uno sforzo importante per continuare a 
generare valore. È certamente uno scenario di emergenza e di incertezza, ma in questi anni abbiamo 
costruito una società più forte e resiliente, capace di adattarsi rapidamente ad un mercato in continua 
evoluzione. Nel percorso di trasformazione che abbiamo intrapreso abbiamo rafforzato il business 
Upstream e abbiamo ristrutturato il settore Mid-Downstream, mantenendo una solida disciplina 
finanziaria”. Restano comunque “indiscussi i nuovi sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2050, ovvero 
la riduzione dell'80% delle emissioni nette scope 1, 2 e 3 riferibili all'intero ciclo di vita dei prodotti 
energetici venduti (ovvero le emissioni dirette e indirette connesse ai processi produttivi dell'azienda e le 
emissioni indirette associate alla catena del valore dei nostri prodotti) e la riduzione del 55% dell'intensità 
emissiva rispetto al 2018”.     (….) 
 
Commento : Troppo logico ! E di buon senso ! Greta ed i suoi Fan&Associati) non saranno d’accordo, 
ma …. così è! 
  

 
3. Martedì 12 Maggio – SQ : Il petrolio, Darwin e gli spike price. L’articolo di Alberto Clò 

sul Blog Energia  
 
Come sta cambiando la camaleontica industria petrolifera messa alla prova dal Covid-19? Sul Blog 
Energia ( https://www.rivistaenergia.it/2020/05/darwinismo-petrolifero/ ), c'è un articolo di Alberto Clo 
intitolato “Il darwinismo petrolifero” del 5 maggio, che tratteggia un quadro molto ben definito e 
dettagliato. Partendo dall'ipotesi di una selezione darwiniana del mercato e dal conseguente 
consolidamento industriale del settore, con la formazione di supermajor, visto che anche le imprese 
medio grandi sono diventate facile preda, con valori azionari “stracciati”. La premessa è che la sicurezza 
energetica dell'Europa diventa ancora più “imperativa” a fronte della “politicizzazione del petrolio”, con la 
Russia e l'Arabia Saudita che estenderanno la loro egemonia in quello che Clo definisce un “duumvirato”. 
All'Europa non resta quindi sviluppare in fretta “nuove tecnologie low carbon”, possibilmente senza troppi 
incentivi. Resta la necessità di disporre di un'industria petrolifera solida, perché lo sviluppo richiede “tempi 
lunghi”. Quanto ai prezzi del petrolio, resteranno bassi a lungo, perché la mobilità da cui dipende la gran 
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parte dei consumi di petrolio, stenterà a ripartire. Tuttavia è possibile che i prezzi aumenteranno “a livelli 
imprevedibili”, se l'offerta futura non soddisferà la domanda.  
 
Per chi non avesse voglia di andare sul web riporto alcune parti che mi sembrano di particolare 
significato.  
 
“La più grave delle crisi petrolifere sconvolgerà il panorama dell’industria come lo conosciamo. (….)  
Quelli che lockdown globale dovuto al coronavirus sta infliggendo all’industria petrolifera sono solo gli 
ultimi, anche se più feroci, colpi di maglio che l’hanno fatta sprofondare in una delle peggiori crisi della 
sua ultrasecolare storia. All’esplodere della pandemia, l’industria del petrolio c’è infatti arrivata già 
indebolita. Per molteplici ragioni: il contro-shock dei prezzi del 2014;  la disaffezione degli investitori, con 
un crollo dei valori azionari del settore energetico;  le ombre proiettate sul suo futuro dalla transizione 
energetica. (….)  
La “selezione darwiniana del mercato” rischia di lasciare sul campo il 70% delle shale oil companies USA 
(….) 
Se la fase di bassi prezzi perdurerà, si stima che il 70% di queste imprese (che contribuiscono per il 60% 
della produzione USA) possa fallire, avendo un breakeven medio superiore sino a tre volte i prezzi attuali 
e costi operativi per larga parte compresi nella fascia 50-60 doll/bbl.   
Per contro, le grandi corporazioni nord-americane ed europee ce la faranno, anche se vanno registrando 
elevate perdite. Per la prima volta dalla II Guerra Mondiale, Shell ha annunciato un taglio dei dividendi (-
66%) per accrescere la liquidità di 10 miliardi di dollari e ridurre a 35 doll/bbl il prezzo che le garantisca 
cash-flow positivi.  
Altre imprese, come BP ed Eni hanno invece confermati i dividendi. Secondo quanto riportato dal PIW, 
Eni valuta che i prezzi si mantengano nella media dell’anno sui 45 doll/bbl, pari a quella dei primi quattro 
mesi dell’anno, ipotizzando quindi un loro rimbalzo rispetto ai 31 del bimestre marzo-aprile. 
Il passato dimostra la capacità delle majors di superare cicli negativi dei prezzi anche con minimi a 10 
doll/bbl, attraverso miglioramenti di efficienza produttiva, abbattimento di costi e breakeven (a discapito 
delle imprese fornitrici), utilizzo di innovative tecniche estrattive. 
È prevedibile che all’uscita della crisi si avvii un processo di consolidamento industriale, con fusioni e 
acquisizioni (M&A), simile a quello che alla fine degli anni Novanta portò alla formazione delle super-
majors. Ne saranno facile preda imprese minori ma anche di media-grande dimensione facilmente 
acquisibili dati i loro stracciati valori azionari. E, d’altra parte, meglio essere acquistati che perire.  
L’Amministrazione Trump si è detta disponibile a sostenere l’industria petrolifera nazionale. L’Europa non 
lo farà, nonostante necessiti di imprese che le garantiscano approvvigionamenti esteri continui ed 
affidabili, superiori ai 9/10 dei suoi fabbisogni. La sicurezza energetica resta e temo resterà ancor più un 
imperativo. Altrimenti saranno gli altri a decidere per noi, da dove importare, a quali condizioni.  
La sicurezza energetica diventa ancor più imperativa a fronte della politicizzazione del petrolio 
L’Alleanza di Vienna che portò nel dicembre 2016 al formarsi dell’asse Arabia Saudita-Russia e all’ormai 
rinomato Opec Plus, prefigura secondo molti osservatori una maggior politicizzazione del petrolio a 
scapito dei meccanismi di mercato. Scenario tanto più plausibile se la caduta della produzione 
statunitense sotto i colpi della crisi sarà in parte permanente.  
(….) A parere di molti, si va prefigurando un duumvirato Arabia Saudita-Russia e rispettivi alleati, teso al 
controllo del mondo del petrolio. La dipendenza energetica sarà sempre più dipendenza politica. Lo 
sviluppo delle nuove tecnologie low-carbon, che potrebbero allentarne la criticità, è auspicabile e 
inevitabile, considerando l’acquisita piena competitività di solare ed eolico, grazie al formidabile crollo dei 
loro costi riportato nei recenti rapporti di Irena e BNEF.  
La dipendenza energetica sarà sempre più dipendenza politica, è pertanto auspicabile e inevitabile lo 
sviluppo delle nuove tecnologie low-carbon 
Finalmente le nuove rinnovabili non abbisognano più di alcun incentivo, mentre molti ritengono che la 
crisi attuale le possa addirittura agevolare nel confronto con le fonti fossili, come esposto nell’ultimo 
rapporto dell’Agenzia di Parigi. Una prospettiva confortante, che non elimina tuttavia la necessità di 
disporre di un’industria petrolifera solida, perché quello sviluppo richiede tempi lunghi e perché la 
componente europea vi sta investendo cifre sempre più consistenti (nel 2019 circa 5 miliardi di dollari).  
Lo scenario di bassi prezzi del petrolio è verosimile perduri per molto tempo, perché la ripresa della 
domanda di petrolio dipenderà soprattutto dalla ripresa della mobilità che ne assorbe il 60%. Le misure di 
restrizione si allenteranno, ma si richiederanno comunque tempi lunghi perché possa riprendersi. 
L’interrogativo allora è se la futura offerta sarà a quel punto in grado di soddisfarla.  
Se la futura offerta non sarà in grado di soddisfare la domanda, i prezzi aumenteranno a livelli oggi 
imprevedibili    Non può escludersi che possa dimostrarsi insufficiente: per la forte contrazione degli 
investimenti in corso da alcuni anni ed acuita dall’attuale crisi. Una fase negativa che è prevedibile si 
accentui per: le accresciute incertezze di mercato; una maggior avversione al rischio delle imprese ;la 
severa disciplina finanziaria che si sono date (non un dollaro o euro in più del cash-flow).      Meno 
investimenti oggi altro significano che minor offerta domani. Non verranno perforati nuovi pozzi, si 

https://www.reuters.com/article/us-shell-results/shell-cuts-dividend-for-first-time-since-world-war-two-idUSKBN22C0TK
http://www.energyintel.com/pages/eig_article.aspx?DocId=1071350
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020


chiuderanno quelli meno produttivi, quel che sta già avvenendo; si rallenteranno i progetti in essere e 
dilazioneranno o cancelleranno quelli previsti, i meno redditizi, giunti alla final investment decision. Nel 
Golfo del Messico come in Nigeria, nel Mare del Nord come in Texas, in Angola come in decine di altre 
località.     Se così sarà, una ripresa della domanda anche non ai livelli pre-crisi, potrebbe incontrare 
strozzature dal lato dell’offerta. Se così fosse, va da sé che i prezzi aumenterebbero a livelli oggi 
imprevedibili.      Una fine di cui gioire?      Una prospettiva che dovrebbe portare a riflettere prima di 
compiacersi che il coronavirus si porti via un’industria che resta ancora imprescindibile per molti anni 
nello sviluppo delle economie. A dispetto di chi resta convinto che del petrolio e del metano si possa fare 
a meno in tempi brevi; che questa epocale crisi sia una grande opportunità per passare al ‘dopo fossili’; 
che il crollo della domanda di petrolio – la peak oil demand – sia strutturale; che le risorse che 
pioveranno, se e quando pioveranno, dal cielo europeo, debbano essere destinate primariamente alla 
green economy.     Auspici solo in parte condivisibile dovendo fare il conto con un semplice fatto: che 
petrolio e metano, piaccia o no, contano ancor per oltre la metà dei consumi energetici e scalzarle con le 
economie letteralmente a terra è compito ancor più improbo se non impossibile. Perché il maledetto 
COVID-19 ha reso tutto più difficile.      
 
Commento : Uno scenario che è difficile contestare sulla base della situazione attuale, solo forse 
permeato da un certo pessimismo.  Io sono convinto che la crisi politica, economica, sociale che la 
pandemia ha innescata sarà risolta anche perché quando parliamo di fragilità dei nostri modelli di oggi 
forse dimentichiamo che negli ultimi 106 anni la comunità mondiale è sopravvissuta, sia pure con fatica, a 
varie crisi tra le quali due in particolare che si chiamano Guerre Mondiali. Dubito che il coronavirus possa 
fare danni maggiori…. O almeno lo spero.  Comunque, per me il prof. Clò è un grande.   

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 
4. Giovedì 14 Maggio – SQ : Consumi petroliferi meno 45 % in Aprile. Benzina – 73%, 

gasolio - 60%. UP : in Maggio previsto – 35 % 
 
Si sono purtroppo rivelate sostanzialmente azzeccate le stime di Unione Petrolifera sui consumi nel mese 
di aprile. Dopo il meno 31% di marzo, registriamo infatti un -44,5% in aprile, con la benzina che perde il 
73,4% e il gasolio auto il 60%. Nel mese scorso sono state consumate 2 milioni e 675mila tonnellate di 
petrolio e prodotti petroliferi in Italia, in calo del 44,5% rispetto ad aprile 2019, cioè oltre due milioni di 
tonnellate in meno, stando alle stime preliminari comunicate dal ministero dello Sviluppo economico. Si 
salvano solo gasolio risca e agricolo.  
Partendo dai carburanti autotrazione, le vendite di benzina sono crollate del 73,4% (-452.000 
tonnellate) a 164.000 t. Sulla rete registriamo un -73,3%, sull'extrarete -75,3%. Un po' meno peggio il 
diesel: -59,9% a 804mila tonnellate (-1,2 milioni), con la rete a -67,5% e l'extrarete a -52,9%. In aumento 
i consumi di gasolio per riscaldamento (+66%, ovvero +31.000 t) e agricolo (+51,4% e +74mila 
tonnellate). Male il Gpl combustione i cui consumi sono calati di 11.000 tonnellate (-8,4%) a 120.000 
tonnellate, mentre l'autotrazione perde il 73% (-100mila t). 

 
5. Martedì 12 Maggio – QE : Gestori, da Eni dilazione di 5 mesi per pagamento delle 

forniture di carburante. Proroga per quantitativi predefiniti. Figisc: “Segnale da 
apprezzare” ma la situazione “resta grave” 

 
La rete carburanti sta vivendo una “gravissima situazione”. Con i blocchi alla mobilità la liquidità dei 
gestori “per acquistare prodotto e per sostenere i costi fissi è finita”. Per questo Figisc accoglie 
positivamente l’iniziativa di Eni che interverrà accordando alle gestioni “una dilazione di pagamento unica 
e straordinaria di cinque mesi relativa a quantitativi di carburante predefiniti”.  
L’operazione del Cane a sei zampe – “in partnership con un importante istituto di credito che valuterà con 
l’azienda i requisiti delle gestioni per accedervi” - porta a compimento la tematica “centrale” della proroga 
già presente nell’accordo siglato a marzo (ed esteso recentemente fino al termine di maggio). Ora, 
sottolinea la federazione, viene però aggiunto uno strumento operativo con la partnership bancaria che 
allora non c’era”.     Figisc, nonostante il giudizio positivo, sottolinea che “non si tratta della bacchetta 
magica che può risolvere la crisi strutturale delle gestioni (…) né l’attuale congiuntura, i cui effetti hanno 
compromesso il conto economico sotto il peso di margini insufficienti ed ora di erogati crollati”, si legge in 
una del presidente Bruno Bearzi.     Tuttavia quello che arriva da Eni è un segnale da apprezzare, “a 
maggior ragione se paragonato all’inerzia di quanti sembrano del tutto disinteressati al mantenimento del 
servizio alla mobilità dei cittadini e alla salvaguardia delle imprese e dei posti di lavoro”.  (….) 



 
Commento: Finalmente una iniziativa di tutto rispetto. Come mai apprezza solo Figisc ? Immagino che 
anche Faib e Fegica & Altri siano d’accordo. Oppure no ? Un comunicato congiunto …. Proprio no?! 
 
 

6. Mercoledì 13 Maggio - SQ :  Carburanti, il tavolo inutile 
 
La norma che dovrebbe aiutare i gestori delle aree di servizio autostradali potrebbe saltare dal Decreto 
Rilancio perché manca la relazione tecnica dell'Inps e del ministero del Lavoro. Eppure la crisi sulle 
autostrade era chiara fin da marzo. Il Mise aveva convocato un tavolo il 30 marzo (allargandolo senza 
motivo a tutta la rete carburanti). Tra le richieste dei gestori c'era anche l'intervento sui contributi 
previdenziali che il Mise sta tentando di far entrare nel Decreto. E al tavolo c'erano anche rappresentanti 
del ministero del Lavoro. C'è voluta la proclamazione dello sciopero per far scoprire al ministro Patuanelli 
la gravità della crisi e farlo intervenire in extremis, in modo frettoloso e incompleto. Con il risultato che 
l'intervento è stato bocciato dalla Ragioneria dello Stato. Certo, la disposizione potrà essere recuperata in 
extremis o nel corso dell'esame parlamentare. La cosa che lascia perplessi è che il Decreto Rilancio ha 
ormai accumulato un ritardo di un mese rispetto alla data prevista, visto che sarebbe dovuto uscire entro 
il 16 aprile, prima delle scadenze fiscali del primo trimestre. Nonostante il clamoroso ritardo, il tavolo sui 
carburanti non è riuscito a mettere insieme una norma con una relazione tecnica, come segnala tra l'altro 
oggi Anisa (v. Staffetta 13/05). La domanda purtroppo è retorica: che si fanno a fare i tavoli? 
 

7. Giovedì 14 Maggio – QE : Covid-19, le iniziative di solidarietà di Esso e Sarpom 

Le società e i lavoratori del settore energia proseguono le iniziative di solidarietà per contrastare 
l’emergenza da Covid-19. Pochi giorni fa si è conclusa la raccolta fondi organizzata dai dipendenti di 
Esso Italiana e Sarpom.       Alle donazioni spontanee si è aggiunto anche un contributo aziendale della 
Esso Italiana e l’importo complessivamente raccolto è stato destinato a progetti per il territorio.      A 
Roma, invece, la donazione andrà a sostenere l’organizzazione SOS Villaggi, “impegnata nell’assistenza 
a bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle”. Queste iniziative “si aggiungono a quelle già 
attivate da Esso Italiana e Sarpom per sostenere le attività della Fondazione ANT e degli ospedali 
Maggiore di Novara e Fornaroli di Magenta. Sarpom ha invece sostenuto due Associazioni locali – “For 
Life” di Novara e “Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus di 
Legnano” – in progetti per l'acquisto di attrezzature di terapia intensiva e diagnostica per gli ospedali 
Maggiore di Novara e Fornaroli di Magenta. (….) 
 

 
 

MERCATO 
 
8. Mercoledì 13 Maggio – IlSole24Ore : Petrolio, l’allarme scorte è già dimenticato (Sissi 

Bellomo) 

 
Le scorte di petrolio hanno smesso di fare paura. Il rischio di veder traboccare i serbatoi, che ad aprile 
aveva spinto sotto zero le quotazioni del barile, (detto verrebbe il dubbio che la giornalista sembrerebbe 
non aver chiara la differenza tra quotazioni reali e future …. Succede!) non è più giudicato imminente 
grazie al brusco calo dell'offerta  e alla graduale ripresa dei consumi dopo la paralisi da coronavirus. E il 
mercato riflette il cessato allarme. 
Non solo il Brent ha riguadagnato quota 30 dollari, recuperando il 60% dai minimi, ma il supercontango 
(situazione in cui conviene acquistare spot e vendere  i “future”) è già sparito: le quotazioni a sei mesi 
restano più care di quelle a pronti, ma il premio, che aveva superato 12 dollari al barile, è sceso sotto 5 
dollari. La stessa tendenza si osserva per il Wti, ora di nuovo sopra 25 dollari al barile per il contratto 
giugno e intorno a 30 dollari per dicembre. Segno che gli spazi di stoccaggio non sono più ricercati e 
costosi come fino a poco tempo fa. O quanto meno non sono più percepiti come tali. Anche i noli delle 
petroliere intanto sono scesi, rendendo un po’ più abbordabile anche questa opzione. 
La spinta decisiva per ravvivare l’umore degli operatori è arrivata come al solito dall’Arabia Saudita, che 
lunedì 10 si è impegnata a un taglio supplementare di 1 milione di barili al giorno. La produzione di Riad 
scenderà ad appena 7,5 mbg entro giugno, un livello che rischia di non essere sostenibile dal regno, così 
come non lo era quello di 12,3 mbg vantato ad aprile (e alla fine raggiunto solo per pochi giorni). Ma in 
fondo quel che conta è il messaggio. E i sauditi hanno un interesse particolare al fatto che sia efficace.  
«Il rischio di superare la capacità degli stoccaggi a livello globale si è dissipato – afferma Bassam 
Fattouh, direttore dell’Oxford Institute for Energy Studies (Oies) – Il picco di accumulo per le scorte di 
greggio è già stato raggiunto». (….)  

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=344530
https://24plus.ilsole24ore.com/art/petrolio-perche-wti-e-andato-sottozero-ma-nessuno-ci-regalera-pieno-benzina-ADwU7PL
https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_11.05.2020_08.33_1071860


Anche Emirati Arabi Uniti e Kuwait si sono impegnati a tagli extra per 180mila bg complessivi, seguendo 
come sempre a ruota l’esempio saudita: sacrifici, quelli dei tre Paesi del Golfo Persico, che si sommano 
alla stretta da 9,7 mbg avviata questo mese dall’Opec Plus.  
Sono tutti messaggi positivi, rafforzati ulteriormente dai rumor – forse diffusi proprio dai sauditi, via 
Reuters – secondo cui la coalizione punta a proseguire gli stessi tagli produttivi anche dopo giugno 
invece di attenuarli come previsto dai piani iniziali. 
Tra gli alleati dell’Opec, non solo la Russia ma anche il Kazakhstan avrebbe cominciato a tagliare con 
decisione (….)  
Anche gli Stati Uniti intanto stanno facendo, in tutti i sensi, la loro parte. Donald Trump si è rallegrato via 
Twitter dell’operato dei sauditi, che lui stesso ha spinto all’azione (anche minacciando di ritirare 
l’appoggio militare al Paese, secondo i retroscena che circolano). «I prezzi del petrolio salgono mentre 
l’Arabia Saudita taglia i livelli di produzione – ha scritto il presidente – Le nostre grandi compagnie 
energetiche, con milioni di posti di lavoro, cominciano di nuovo a sembrare in forma».  
 (….) Ma la ritirata dei produttori a stelle e strisce, almeno finora, rimane imponente.  
Il numero di trivelle alla ricerca di petrolio e gas negli Usa è crollato a livelli mai visti da quando, una 
ventina d’anni fa, è cominciata la rivoluzione shale: la settimana scorsa c’erano solo 374 unità in funzione 
secondo Baker Hughes. Tra quanti hanno gettato la spugna figurano anche alcuni colossi del fracking. 
Chesapeake Energy ha avvertito di essere vicina alla bancarotta, Continental Resources sta riducendo 
del 70% le estrazioni.  
L’Energy Information Administration (Eia) prevede che la produzione di greggio Usa calerà di 540mila bg 
nel 2020 e di altri 790mila bg nel 2021 (a 10,9 mbg). Ma i danni da coronavirus ai consumi sono ancora 
più ingenti: la domanda Usa secondo i tecnici governativi è avviata, sempre su base annua, a ridursi di 
ben 2,2 mbg a 18,29 mbg, prima di risollevare parzialmente la testa l’anno prossimo. 

 
   

ILLEGALITÀ 
 

9. Giovedì 14 – AP : Non ho notizie da segnalare né dall’ esterno né dall’ interno dal momento che 
soltanto tre destinatari della mia email di qualche giorno fa hanno riscontrato la richiesta di 
aggiornamento sul fenomeno illegalità. Forse hanno davvero ragione quelle persone che sono certe 
di illegalità ormai morta oppure in agonia. Meglio così. Un problema in meno da affrontare dopo il 
Coronavirus con il sottoscritto che si può dedicare ad altro.  

 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 

 
 

10. Lunedì 11 Maggio – SQ : Faib, Giunta nazionale sulla presunta “secessione” della 
Calabria. Avviata la fase elettiva del nuovo gruppo dirigente regionale. Un'occasione 
per ribadire come la Faib sta affrontando l'emergenza con Fegica e Figisc 

 
Riunita in teleconferenza il 7 maggio, la Giunta Nazionale della Faib si è occupata tra l'altro di quella è 
stata presentata come una “secessione” della Faib Calabria che ha portato il 1° maggio alla nascita 
dell'associazione Benzinai Liberi Italiani presieduta dall'ex presidente di Faib Calabria, Ferruccio 
Schiavello. Ricapitolati i fatti e alla luce di una comunicazione del 27 aprile del presidente della 
Confesercenti Calabria, Vincenzo Farina, che evidenziava tra l'altro lo status di non associato della 
Confederazione dell'ex presidente, la Giunta è arrivata alla conclusione che “al momento Faib Calabria 
non registra alcuna secessione né defezioni. Anzi la macchina organizzativa di Confesercenti Calabria è 
pronta per ripartire sulla base della regolarità politica, sindacale, statutaria per rilanciare l'azione della 
Federazione”. Pertanto alla luce dei fatti evidenziati e dando seguito alla comunicazione di Confesercenti 
Calabria, la Giunta nazionale Faib “prende atto della decadenza degli organismi regionali della Faib e, 
d'intesa con la struttura territoriale, avvia la fase elettiva del nuovo gruppo dirigente calabrese dei gestori 
carburanti, convocando la Presidenza nazionale per il 21 maggio pv”.      Sulla vicenda la Faib nazionale 
non aveva mancato di segnalare in una nota alla stessa Confesercenti Calabria comunicati alla stampa di 
settore da parte dell'ex presidente regionale Faib gravemente offensivi per la Federazione. Nota in cui si 
ravvisavano elementi incompatibili con la sua permanenza in Faib Confesercenti, “per aver riportato in 
maniera strumentale affermazioni non rispondenti alla realtà dei fatti, giungendo a conclusioni offensive 
per il gruppo dirigente nazionale e per tutta la rappresentanza sindacale, mettendo in grave imbarazzo la 
Federazione”. Un cambio di visione repentino e inaspettato, in quanto fino a qualche settimana 
precedente alla pandemia, lo stesso aveva condiviso la politica portata avanti dal gruppo dirigente 



nazionale di Faib, ivi compreso la firma dell'ultimo accordo siglato con EG, di cui era stato protagonista 
per tutta la trattativa.  (….)  
 
Commento : Mi sembra di capire che Faib Calabria continua ad esistere ma forse anche Benzinai Liberi 
Italiani…. Sarà interessante quanti saranno i “liberi”. Il problema rimane e, almeno per il momento, lo 
lascio nella rubrica “Non Petrolio Italia” 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 
11. Martedì 12 Maggio – QE : Biomasse: M5S contesta centrale Mercure, F2i replica 

Iniziativa di 14 parlamentari pentastellati: “Il governo sospenda l’esercizio dell’impianto 
per il rischio Covid-19 associato alle polveri”. Il Fondo: “Speculazione politica priva di 
riscontro scientifico” 

 
I presunti legami tra l’emissione di polveri sottili e la diffusione del Covid-19 portano 14 parlamentari M5S 
a chiedere al Governo di bloccare la centrale a biomasse da 35 MW di Mercure, ceduta da Enel a F2i nel 
2018.       “A causa dei rischi di diffusione del Covid-19, per il principio di precauzione chiediamo al 
presidente del Consiglio e ai ministri della Salute, dell’Ambiente e dello Sviluppo economico di 
sospendere al più presto l’esercizio della centrale a biomasse del Mercure, posta all’interno del Parco 
nazionale del Pollino”, affermano, in una nota congiunta, i parlamentari (….)      Immediata la replica di 
F2i: “La richiesta di fermare la centrale del Mercure per un presunto collegamento tra polveri e Covid – si 
legge in una nota - è una irresponsabile speculazione politica sulla paura, priva di riscontro scientifico 
come già affermato dall’Istituto superiore di sanità, da Ispra, da ArpaCal. E’ una iniziativa politica grave e 
pericolosa in un momento in cui l’economia è già in forte crisi”. (…..) Va ricordato che l’autorizzazione alla 
centrale calabrese era stata contestata dal Forum Ambientalista e dai Comuni di Rotonda e Viggianello, 
ma il CdS ha definitivamente respinto i ricorsi  
 

 

12. Martedì 12 Maggio – SQ : Nucleare, Trump istituisce gruppo di lavoro. Per ripristinare 
la leadership americana 

 
Il 23 aprile scorso, il presidente degli Usa, Donald Trump ha istituito un gruppo di lavoro, "per ripristinare 
la leadership americana sull'energia nucleare". Lo ha annunciato il segretario di Stato all'Energia, Dan 
Brouillette, "L'America ha perso la sua posizione globale competitiva come leader mondiale nel settore 
dell'energia nucleare - si legge nel comunicato - Gli Stati Uniti hanno ceduto la loro posizione di leader a 
paesi con imprese statali, tra cui Russia e Cina, e altre nazioni del mondo in via di sviluppo stanno 
accelerando per colmare il vuoto". Dopo decenni di abbandono, "l'intero settore nucleare commerciale 
degli Stati Uniti, dalle miniere alla generazione di energia, è ad alto rischio di insolvenza" e "l'America è 
sull'orlo della perdita della sua capacità di produrre combustibile nucleare di origine americana, 
minacciando il nostro interesse nazionale e la sicurezza nazionale". 
Nel frattempo "la Russia sta facendo avanzare la sua influenza sulla politica economica ed estera in tutto 
il mondo con 133 miliardi di dollari di ordini esteri per reattori, con piani per sostenere la costruzione di 
oltre 50 reattori in 19 paesi", "la Cina sta costruendo quattro reattori all'estero, con prospettive per altri 16 
reattori in più paesi, oltre ai 45 reattori costruiti nel paese negli ultimi 33 anni e altri 12 reattori attualmente 
in costruzione". 
Tutto questo mentre "gli Stati Uniti si stanno perdendo un mercato dei reattori nucleari che, secondo le 
stime del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (DOC) sono valutate in 500-740 miliardi dollari nei 
prossimi 10 anni". 
(….) Come? Acquistando direttamente l'uranio e creando una riserva di uranio americano. Ad oggi 
l'America rischia di perdere tutte le capacità di estrazione dell'uranio con la potenziale chiusura 
permanente dell'unica struttura di conversione dell'uranio degli Stati Uniti, che è attualmente in standby a 
freddo, "ma non può essere mantenuta indefinitamente in quello stato per motivi tecnici e di mercato".  
(….) Gli obiettivi sono quelli "di negare le importazioni di combustibile nucleare fabbricato in Russia o in 
Cina ai fini della sicurezza nazionale, fornire maggiore certezza al settore minerario nazionale".  

 

13. Mercoledì 13 Maggio – QE : Clima e diritti umani, il Fondo sovrano norvegese 
esclude 11 società.  Enel “sotto osservazione” per il carbone. Oslo venderà titoli per 
38 mld € per far fronte al Coronavirus e al crollo dei prezzi petroliferi 

 
E’ una vera e propria epurazione quella annunciata oggi dal fondo sovrano norvegese Government 
pension fund global (Gpfg), il più grande al mondo con asset per 1.000 miliardi di dollari. Il fondo ha infatti 



applicato per la prima volta le nuove regole di investimento approvate un anno fa, che inaspriscono i 
requisiti ambientali e di tutela dei diritti umani delle società in portafoglio.         In particolare, su proposta 
del comitato di investimento di Norges Bank, Gpfg ha escluso per mancato rispetto dei requisiti sul 
carbone i titoli di Rwe, Glencore, Sasol, Agl Energy e Anglo American. Restano invece in portafoglio ma 
“sotto osservazione” Uniper, Bhp, Vistra Energy e l’Enel, di cui Gpfg detiene attualmente il 2,13% per un 
controvalore di 1.723 milioni $.       In base alle linee guida entrate in vigore lo scorso settembre, il fondo 
non può detenere titoli di società che ricavano dal carbone più del 30% del fatturato, estraggono oltre 20 
milioni di tonnellate l’anno di questo combustibile o hanno una capacità di generazione a carbone 
superiore ai 10 GW.(….)         Discorso analogo per la decisione di escludere dal Gpfg Canadian Natural 
Resources Limited, Cenovus Energy, Suncor Energy e Imperial Oil per le “inaccettabili emissioni di gas-
serra” delle loro attività petrolifere e nelle sabbie bituminose.     Fuori dal portafoglio, rende inoltre noto il 
fondo, sono finite anche ElSewedy Electric e Vale per i “danni ambientali” causati da alcune iniziative nel 
settore idroelettrico, nonché Eletrobras per violazioni dei diritti umani nello sviluppo di una centrale a Belo 
Monte, in Brasile.      Gpfg possiede azioni della maggior parte delle aziende quotate del mondo. Il valore 
dei titoli italiani a fine 2019 era superiore agli 11 miliardi di dollari. Tra questi, oltre a Enel, figurano Eni 
(1,5% del capitale), Erg (1,54%), Snam (1,24%), Terna (1,53%), Italgas (0,83%), Saipem (2,03%), Saras 
(3,11%), Prysmian (2,32%), Falck Renewables (1,14%), A2A (1,09%), Acea (0,95%), Ascopiave (0,84%), 
Hera (1,31%) e Iren (1,51%). (….)  
 
Commento : La lettura di questo articolo mi ha costretto a recuperare qualche dato che era circolato 
tempo fa sulla ricerca e produzione di petrolio nel Mare del Nord. Sul web ho trovato quello che segue….. 
 

14. Lunedì 3 Febbraio 2020 – Lifegate : Un nuovo, immenso, giacimento di petrolio. La 
Norvegia non abbandona le fossili. Dal nuovo giacimento, chiamato Johan Sverdrup, 
la Norvegia potrebbe estrarre quasi 3 miliardi di barili di petrolio. Di qui al 2070.  
(M.Bongioanni)  

 
Conclusi i lavori del World Economic Forum di Davos, dopo la desolante Cop 25 di Madrid e dopo le 
tante parole spese per una transizione energetica orientata verso una maggior presenza di fonti 
rinnovabili, ecco che la Norvegia stupisce tutti e affida il suo futuro energetico, ancora una volta, al 
petrolio. In questo momento, infatti, nel bel mezzo del Mare del Nord, quattro piattaforme arroccate sui 
loro supporti gialli, dal peso di 100 mila tonnellate, sono pronte ad estrarre quasi 3 miliardi di barili di 
oro nero.      Il giacimento petrolifero in questione si chiama Johan Sverdrup e si trova in acque 
norvegesi, non lontano dal confine con il Regno Unito. L’area ha già polarizzato l’attenzione ancora 
prima di aprire i battenti (l’inaugurazione è prevista a breve): per i sostenitori dei combustibili fossili 
questo giacimento segna niente meno che il rilancio dell’industria petrolifera norvegese. Una tragedia 
ambientale che dimostra quanto sarà difficile fermare i cambiamenti climatici. 
Un’enorme contraddizione : “Johan Sverdrup rappresenta il futuro del petrolio norvegese”, ha 
dichiarato entusiasta Arne Sigve Nylund, responsabile dello sviluppo e della produzione in Norvegia di 
Equinor, la più grande compagnia petrolifera norvegese, controllata dallo stato, e che opera sul 
giacimento in questione. Scoperto nel 2010 e regolamentato da due licenze, il giacimento Johan 
Sverdrup conserva circa 2,7 miliardi di barili di petrolio.  Rappresenta dunque il più grande giacimento di 
produzione in Europa occidentale. La compagnia prevede di poter estrarre petrolio fino al 2070, 
nonostante la Norvegia sia stata tra le prime nazioni a ratificare l’accordo di Parigi e si sia impegnata ad 
abbattere interamente le emissioni entro il 2030.     Come si spiega tale contraddizione? La Norvegia è 
ancora un importante produttore di combustibili fossili. Produce 2 milioni di barili di petrolio al giorno, 
secondo l’Agenzia internazionale per l’energia: seconda in Europa solo alla Russia. Anche sul fronte 
del gas naturale supera tutti gli altri paesi europei. Nel 2018, tali attività hanno garantito il 18 per cento 
del Prodotto interno lordo nazionale e il 62 per cento delle esportazioni.  
Petrolio a basse emissioni : La Equinor ha provato a rispondere alle critiche, sostenendo che il mondo, 
per qualche decennio, avrà ancora bisogno di petrolio: a questo punto, sostiene la compagnia, meglio 
averlo da fonti che hanno le emissioni di CO2 più basse. “È un progetto incredibilmente importante per la 
Norvegia. In media, siamo i migliori nell’ottenere il petrolio con le emissioni più basse”, ha dichiarato Kjell-
Borge Freiberg, ministro del petrolio norvegese, spiegando come quelle del giacimento Johan 
Sverdrup sarebbero di “soli” 700 grammi al barile, rispetto a una media globale di 18 chilogrammi.       Ma 
poiché la maggior parte delle emissioni viene prodotta quando il petrolio viene bruciato, e non quando 
viene estratto, c’è chi sostiene che l’unico modo per rispettare gli obiettivi di Parigi sia quello di lasciare il 
petrolio dove si trova, ovvero sottoterra. Tra questi c’è Mark van Baal, fondatore dell’organizzazione 
Follow This, gruppo di azionisti critici delle principali aziende energetiche del paese: “Una compagnia 
petrolifera che dice di voler limitare le proprie emissioni continuando a estrarre petrolio è come un 
produttore di sigarette che promette che tutti i fumatori smetteranno di fumare aumentando nel contempo 
la produzione di sigarette“. (….)  

https://www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/guidelines-for-observation-and-exclusion-from-the-gpfg---01.09.2019.pdf
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/News-items/2020/2020-05-13-spu/
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/News-items/2020/2020-05-13-spu/
https://www.lifegate.it/persone/news/greta-thunberg-forum-economico-mondiale-davos
https://www.lifegate.it/persone/news/cop-25-fallimento-clima
https://www.lifegate.it/tag/transizione-energetica
https://www.lifegate.it/tag/petrolio
https://www.ft.com/content/3156ffa0-20a3-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://www.lifegate.it/persone/news/cambiamenti-climatici-cause-conseguenze
https://www.ft.com/content/3156ffa0-20a3-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://www.ft.com/content/3156ffa0-20a3-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://edition.cnn.com/2020/01/19/business/norway-oil-field-climate-change-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/19/business/norway-oil-field-climate-change-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/03/08/investing/norway-fund-oil-stocks/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/19/business/norway-oil-field-climate-change-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/19/business/norway-oil-field-climate-change-intl/index.html
https://follow-this.org/en/
https://valori.it/dossier/aprile2019/


 
Commento :  A parte l’ipocrisia dei Norvegiesi e di quelli che fanno finta di non sapere, oppure peggio 
non capiscono …… quale Paese rinuncia a 150-200 miliardi di $ a valore corrente ? A pensarci bene 
temo che un Paese potrebbe anche esserci.  

 
15. Mercoledì 13 Maggio – SQ : Auto, le richieste della filiera europea per ripartire. 

Cronologia settimanale  

Mentre i produttori tedeschi trattano con il governo federale per l'introduzione di incentivi anche sulle 
motorizzazioni “tradizionali”, la filiera europea dell'auto unisce le forze indicando in un documento le 25 
proposte per far ripartire il settore. Anche qui, partendo da incentivi anche per mezzi Euro 6, magari 
coordinati a livello europeo.  

• Eataly della mobilità sostenibile. Si chiamerà Green Pea (Pisello verde ?!) e sorgerà a Torino la 
nuova attività imprenditoriale di Oscar Farinetti che venderà beni sostenibili, tra cui anche auto. (….) 
“per la precisione non vendo macchine: propongo mobilità sostenibile. Veicoli a due, tre e quattro 
ruote. Belli, sicuri, facili da usare, italiani. Ma soprattutto a basso impatto ambientale”, ha precisato 
Farinetti. Accordo anche con Fca che avrà a disposizione nel polo uno spazio per i suoi veicoli 
elettrificati: “dalla 500 elettrica alle Jeep ibride, e quelli a metano, in attesa delle vetture a biometano. 
Chi verrà con l'auto elettrica o ibrida plug-in troverà 26 colonnine di ricarica frutto dell'accordo con 
Enel X”. 

• Coronavirus e automotive Italia. Secondo un'analisi della società di consulenza Nomisma, Covid-19 
costerà al settore automotive italiano tra le 300mila e le 600mila immatricolazioni per il 2020, con il 
lockdown che ha amplificato una situazione di sofferenza pregressa (-7% auto vendute nel primo 
bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019). Nomisma rileva anche che l'uso dell'auto sarà 
centrale per gli italiani durante le Fase 2. La società di consulenza stima che l'uso dell'auto privata 
potrebbe crescere anche del 30%. Secondo il rapporto Deloitte “From now on. Mobility Boost, si apre 
una nuova fase” nell'ambito dei trasporti la crisi ha toccato l'87% delle aziende operanti nel settore. 

• Coronavirus e sharing. Secondo lo stesso rapporto di Deloitte, l'emergenza sanitaria potrebbe 
accelerare lo sviluppo e l'adozione di forme di micro-mobilità finora considerate marginali (monopattini, 
bike sharing, scooter sharing), in particolare nelle aree urbane medio-piccole e con maggiori difficoltà 
per il car pooling, a causa delle esigenze di distanziamento sociale. Scenario incerto anche per il car 
sharing che ha visto una contrazione con picchi del 70% durante il lockdown; proseguirà anche nel 
mese di maggio l'iniziativa di E-Vai – la società di car sharing elettrico del Gruppo Fnm – che, da inizio 
aprile, ha deciso di offrire gratuitamente le proprie auto ai Comuni o agli enti impegnati in prima linea 

• Bus a metano Roma. 91 bus a metano acquistati recentemente dall'amministrazione capitolina 
attraverso Consip sono stati richiamati dall'azienda produttrice – Industria italiana autobus – per un 
difetto di fabbricazione.(….). Sul sito di Roma Capitale è stato pubblicato l'avviso pubblico per le 
manifestazioni di interesse per gli operatori dello sharing dei monopattini elettrici che volessero fare 
domanda per svolgere il servizio in città. 

• Fca. Il gruppo italoamericano ha confermato nella nota relativa ai conti trimestrali l'impegno nella 
fusione paritetica (50/50) con la francese Psa indicando come data di finalizzazione dell'operazione la 
fine del 2020 o l'inizio del 2021. “Per rilanciare il settore dell'automotive le case automobilistiche, a 
partire da Fca, devono prevedere ingenti investimenti, andare addirittura verso un'accelerazione di 
quello che era già stato previsto, con l'uscita di nuovi modelli, in particolar modo quelli con le 
propulsioni elettriche, perché l'elettrico rappresenta la nuova via di sviluppo e di rilancio di questo 
importante settore”. È quanto affermato da Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese. 

• Incentivi Europa. Le associazioni Acea, Clepa, Etrma e Cecra – che rappresentano l'intera filiera 
automotive in Europa – hanno messo a punto un piano in 25 punti che prevede al suo interno un 
programma coordinato di incentivi per il rinnovo del parco circolante europeo, basato su criteri simili e 
destinato a tutte le tipologie di veicoli, tenendo anche conto degli obiettivi climatici delle aziende. 

• Incentivi Germania. L'atteso confronto tra il governo federale e i produttori di automobili tedeschi si è 
concluso con il rinvio a giugno di ogni decisione, fermo restando la riconosciuta necessità da ambo le 
parti di misure per far ripartire il settore automotive scosso dall'emergenza coronavirus. Secondo 
quanto riportato dal quotidiano economico Handelsblatt, la richiesta dei produttori sarebbe quella di un 
incentivo di 3mila euro per l'acquisto di veicoli diesel e benzina di ultima generazione e ulteriori 4mila 
euro per l'acquisto di auto elettriche, ibride e idrogeno, oltre a un sostegno alla rottamazione di mille 
euro per i veicoli più vecchi. Il mercato dell'auto in Germania ha fatto segnare un -61% nel mese di 
aprile. 

• Stop al progetto aereo ibrido. Airbus ha annunciato ufficialmente la fine del progetto di sviluppo E-
Fan X che aveva lanciato nel 2017 insieme a Siemens e Rolls-Royce. L'obiettivo era dotare un 
aeromobile da 100 posti di un propulsore ibrido elettrico entro il 2020 



• Fase 2 e mobilità. Legambiente ha presentato un piano per la mobilità sostenibile post emergenza 
coronavirus: potenziamento della sharing mobility allineandone i costi al trasporto pubblico locale e 
raddoppio dei chilometri di piste ciclabili.  

• Incentivi Italia. Per il Centro Studi Promotor serve una “terapia d'urto” che preveda incentivi anche 
per l'acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale per tornare alla normalità dopo l'emergenza 
coronavirus. Il presidente Gian Primo Quagliano ha richiamato alla memoria la campagna di 
rottamazione italiana del 1997, quando chi rottamava una vettura di oltre 10 anni e acquistava una 
nuova auto riceveva un bonus dallo Stato raddoppiato con un bonus di pari entità obbligatoriamente 
riconosciuto dal venditore. I risultati furono un incremento delle immatricolazioni del 38,8% già nel 
1997 e maggior gettito per l'erario.  

Commento : A parte il “Pisello Verde” di Eataly e la possibile (ma improbabile) diffusione dei monopattini 
elettrici a Roma non belle notizie per Legambiente, Motus-E…… e loro sostenitori !!!  

16. Giovedì 14 Maggio – QE : E-car, Faw arriva in Emilia-Romagna e investe 1 mld €. Il 
progetto del produttore cinese con Silk EV. La Regione “pronta ad accogliere chi punta su 
innovazione e sostenibilità" 

 
Il produttore cinese di auto Faw e la società di ingegneria Silk EV investiranno in Emilia-Romagna “oltre 1 
miliardo di euro per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma full electric 
e plug-in”.       È quanto si legge in una nota dell’assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo 
Colla, che commenta: “L’Emilia-Romagna è onorata di essere oggetto dell’attenzione di un grande 
gruppo automobilistico come Faw che per il suo primo investimento fuori dai confini della Cina ha scelto 
di guardare al nostro territorio. Non è un caso perché questa è la terra dei motori, sede mondiale della 
‘Motor Valley’. È il luogo dove i cuori non battono ma rombano, dove la passione e la creatività delle 
persone ha trasformato i sogni in realtà”. Dunque, “siamo pronti ad accogliere chi punta su innovazione 
tecnologica e sviluppo sostenibile".         
La Regione “supporterà il progetto di investimento attivando il suo Contact point coordinato da Art-ER, 
l’Agenzia regionale per la ricerca, l’innovazione e l’internazionalizzazione, per affiancare gli investitori e 
attivare eventualmente la l.r. n. 14/2014 sull’attrattività”. 
Faw è attualmente il più grande produttore di auto cinese con quasi 4 milioni di veicoli venduti in quel 
Paese e 90 miliardi di dollari di fatturato, mentre Silk EV si occupa di ingegneria e design per l’automotive 
e ha sedi in Cina, Stati Uniti ed Emilia-Romagna. 
Il progetto prevede la realizzazione di un centro di Innovazione, R&S e di uno dedicato al design, dove 
sarà ideata “la nuova hypercar elettrica”, sottolinea l’assessore Colla. La localizzazione degli imp ianti 
produttivi, comunicano le aziende, “avverrà nei prossimi mesi e l’accordo permetterà di creare migliaia di 
posti di lavoro in Italia, Europa e Cina. Le prime assunzioni sono in piano entro la fine del primo semestre 
2020. La scelta italiana fa parte di un più ampio piano di investimenti che prevede un ulteriore miliardo e 
trecento milioni di euro allocati in Cina”. 
 
Commento : Meglio in Italia che altrove ….. comunque se in Emilia-Romagna i cuori “rombano” sarà il 
caso che la Ragione si cominci ad attrezzare per espianti-trapianti. Altra considerazione: se avessi venti 
anni di meno mi metterei a studiare il cinese.  
 
 

Non-Petrolio Italia 
 

17. Venerdì 8 Maggio – SQ : L’Italia “minore” dei benzinai. Le domande e le risposte del 
cronista (GCA) 

 
(…) Parliamo di un mondo che lo scorso anno, in occasione del lungo iter di approvazione da parte della 
Camera dei Deputati della “risoluzione De Toma” sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento della 
distribuzione dei carburanti – approvazione avvenuta all'unanimità il 4 dicembre – è stato esplorato a 
fondo da tutte le forze politiche con una lunga serie di audizioni di tutti gli interessi coinvolti. Una 
risoluzione, del tutto sparita dagli schermi insieme al suo primo firmatario, da cui emergeva già allora, per 
quel che riguarda i gestori, un quadro molto critico che avrebbe avuto bisogno di attente cure. Un quadro 
che ora il coronavirus ha ancor più devastato. Nessuno a livello politico può quindi dire “non lo sapevo”. 
Lo sapevano e come. Ripescatela e andate a rileggerla.  
Un mondo che è rappresentato da tra sigle storiche, la Faib che si appoggia a Confesercenti, la Figisc 
che si appoggia a Confcommercio e la Fegica che si appoggia alla Cisl. Parliamo di appoggio perché poi 
all'atto pratico i tre tutori hanno sempre fatto figura di comparse, ancor più oggi che invece un certo peso 
lo potrebbero esercitare nell'appoggiare a livello politico e governativo le cause portate avanti dalla 



triplice. Mai sentito o rivendicato che ciò sia avvenuto. O che sia stato chiesto. 
Tre sigle storiche che, nell'esercizio di questa rappresentanza all'interno e all'esterno della filiera 
petrolifera, hanno registrato un processo di invecchiamento e di decadimento evidente anche 
nell'incapacità di ascoltare e di fronteggiare i segnali che arrivavano e arrivano dalla base, segnali 
insieme di scollamento, di insofferenza, di impazienza e alla fine di disaggregazione. Che l'emergenza 
coronavirus ha moltiplicato ed esaltato. Ultimo quello della Faib Calabria che il presidente Ferruccio 
Schiavello il 1° maggio ha trasformato dalla sera alla mattina in un'associazione libera e autonoma senza 
che la Faib nazionale e Confesercenti abbiano battuto colpo. E prima c'erano stati altri casi significativi 
come quelli della Gisc a Treviso, di Gaia a Brescia e di Angac in Sardegna. Lasciati passare senza 
particolari commenti. Nuove associazioni che si autoconvocano ai tavoli dove si parla dei problemi dei 
gestori, senza peraltro portare avanti istanze nuove, di fatto replicando quelle delle tre sigle storiche. Con 
il risultato di ingolfare i tavoli e di aumentare la confusione. Mentre sarebbero più utili se concentrassero i 
loro sforzi a livello regionale e locale.  
(….) Un quadro, quello che siamo venuti tratteggiando, da cui emerge un'Italia “minore” di cui fa parte 
anche la categoria dei gestori, che non trova eco e ascolto nell'Italia “maggiore”, umiliata e reietta, 
costretta alla fine ad elemosinare un tozzo di pane. Destinata a finire nella categoria dei poveri. Con le 
associazioni di categoria che non riescono a tirar fuori alcun ragno dal buco e con i “benzinai” che hanno 
sempre più l'impressione di essere lasciati soli. Con lo sciopero, ultima risorsa rimasta in mano a cui 
ricorrere, oggi destinata anch'essa a cadere nel vuoto.  
Possibile, si chiede il cronista, che non ci sia altra alternativa? Sì, è possibile se si continua ad andare per 
la strada attuale. No, se le tre sigle storiche si mettono attorno a un tavolo a guardarsi in faccia e a fare 
un bell'esame di coscienza. Costi quel che costi. Altrimenti cosa ci stanno a fare?  
 
Considerazioni : Mi sono da sempre interessato al mondo dei gestori, non solo negli anni passati per 
dovere di ufficio, ma anche in seguito, come d’altronde anche ora. Per due ragioni. La prima è nel fatto 
che, e forse ancora non è chiaro a tutti quelli dell’ Italia “maggiore”, i gestori esistono, fanno parte di una 
filiera  voluta così proprio dall’ Italia “maggiore” e che se si vuol mantenere operativa occorre tenerla in 
vita almeno a un livello di morale decenza. Non escludo che il mercato evolva in un modo in cui il ruolo 
del gestore scompaia ma per il momento non è così.  La seconda è perché le vicende dei gestori 
rappresentano un “case study” per un master in psicologia-sociologia, proprio per le ragioni che il dott. 
Carlevaro ha descritto nel suo articolo.  
Nel numero precedente delle newsletter nel commentare lo sciopero dichiarato da Fegica e Figisc dal 
quale si è dissociata Faib  anch’io ho dichiarato di non avere mai capito il senso di tre rappresentanze 
diverse a difeso di comuni interessi. Ancora peggio pensando alle fughe di Gisc, di Gaia (chi ha scelto il 
nome ?) di Angac e adesso di Faib Calabria le quali hanno certamente tutte le ragioni del mondo per 
prendere certe decisioni ma che non hanno capito che i problemi non si risolvono mettendosi al di fuori 
del sistema quanto lottando per modificarlo dall’ interno: d’altra parte basta guardare ai risultati ottenuti in 
questi ultimi due decenni.  
La lotta per mezzo della dissociazione, il rifiuto della ricerca di un accordo è una patologia endemica 
planetaria dei nostri tempi che fa i suoi bravi morti e feriti dei quali non ci si rende fino a quando non 
esplode in maniera violenta, una guerra delle armi, più spesso economica e culturale in tutte le sue 
varianti, il sovranismo, la discriminazione, l’emarginazione. La causa, non può che essere una sola: il 
fattore umano e la sua incapacità a tenere il passo con l’evoluzione della storia del mondo del quale esso 
stesso è il motore forse perché la sua senescenza, che non è soltanto un fatto anagrafico, è molto più 
rapida di quanto si pensi.  
Tornando al mondo dei gestori mi chiedo se, prima che sia troppo tardi, non vogliano tentare l’opzione 
unitaria che non deve essere un triunvirato o quello che è una gestione collegiale di 6-7 rappresentanze 
ma una unica rappresentanza ex-novo al di fuori di anacronistiche, sbiadite, inutili colorazioni politiche, 
forte del sostegno di un numero certo di associati e soprattutto a sostegno di interessi superiori comuni 
che inevitabilmente si scoprirebbero essere gli stessi della rimanente parte della filiera. Un ottimo 
esempio da offrire peraltro a tutta la filiera con le sue tante rappresentanze di interessi solo 
apparentemente diversi, niente altro che la proposta  insita in quel Petrolio Italia  del quale il dott. 
Carlevaro è da tempo il sostenitore.  
Dal momento che anch’io sostengo la necessità di aggregazione di tutte le risorse della filiera voglio 
anticipare la risposta alla probabile critica che può rivolgere ad Assoindipendenti. Nel 2011 l’associazione 
non è il risultato di un esodo da altre ma è nata per soddisfare l’ esigenza di un genere di rappresentanza 
che persone, nella quasi totalità non aderenti ad altri organizzazioni, sentivano come nuova, necessaria  
fuori degli schemi, diciamo, tradizionali. Detto questo, l’obiettivo del sottoscritto e della associazione è 
sempre stato quella della unificazione degli intenti e l’invito alla aggregazione è diventato un specie di 
mantra. Risultati non soddisfacenti ? Sì, talora deludenti. Responsabilità di altri ? No. Responsabilità di 
tutti per non aver fatto abbastanza per superare le comprensibili inevitabili resistenze di parte.  
Una testimonianza diretta personale è di questi ultimi mesi e ne ho dato notizia nella Newsletter N. 16 
dove tra l’altro ho lanciato la nuova rubrica intitolata “Non Petrolio Italia” la testimonianza di tutto ciò che 



non è “Petrolio Italia”. Per quanto riguarda Assoindipendenti la porta è aperta a condizione che i Don 
Rodrigo, i Bravi ed i Don Abbondio di manzoniana memoria comprendano che i tempi richiedono davvero 
qualcosa di nuovo. Chiusa parentesi.  Cari amici di Faib, Figisc, Fegica , Gisc, Gaia, Angac, Gestori liberi 
della Calabria, e delle autostrade, perché non provate, prima di sedervi attorno ai tavoli altrui, ad 
incontrarvi per trovare una soluzione ai vostri problemi così diversi e così tristemente uguali ? Può servirvi 
un moderatore ? Ne avete a disposizione almeno due.  
 
 

 
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) 


