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Politica, Istituzioni e Associazioni molto attive in dichiarazioni ad ampio spettro in questi ultimi 

giorni, probabile conseguenza di un lockdown ancora sostanzialmente in atto con il suo “stai a 

casa”.  Ho dato la prima pagina a due interventi, Staffetta Quotidiana e Unione Petrolifera, 

perché  mi sembra invitino a qualche considerazione, meglio, meditazione. Il presidente di UP 

contesta l’ informazione distorta a proposito dei “sussidi dannosi”, ma al di là del fatto specifico, 

le possibili considerazioni che ne derivano ci portano direttamente all’ editoriale di SQ “Se non 

si crede nel petrolio”.  A mio parere ormai per trattare un argomento del genere dobbiamo 

rivolgerci ad uno psicologo che ci aiuti ad uscire dalla notte fonda e piena di nebbia nella quale 

ci troviamo, che ci faccia capire quali sono i problemi veri, quali i fake-problems  e quindi come 

affrontarli vincendo la paralisi della quale da tempo sembriamo essere vittime.   Le componenti 

della filiera si sono chiuse in se stesse, nei loro esasperati interessi di parte, dei loro riti, nei 

loro linguaggi, gradualmente indebolendo l’identità del sistema facendolo così scivolare, anche 

immeritatamente, nella ininfluenza, nella marginalità, salvo poi a lamentarsi di essere trattate di 

conseguenza, per esempio dalla politica, dal mondo della comunicazione che da tempo 

sembrano ignorare l’importanza del suo ruolo. Molti nel sistema, concentrati sul contingente di 

un litro di erogato in più, per un millesimo in meno nel prezzo di acquisto, non si è ancora resa 

conto che è in corso un’altra partita assai più difficile, decisiva, forse mortale, che non è quella 

del “petrolio-sì-petrolio-no” perché il petrolio avrà ancora davanti una lunga vita per diverse 

ragioni, ma della distruzione prematura, lo sfascio di un sistema che pure ha tutte le ragioni di 

essere e di rimanerte sano ancora per molti anni, decenni.  Nei miei commenti trovate la 

soddisfazione di leggere un articolo che sembra interpretare molto bene le idee che 

Assoindipendenti si ostina a portare avanti e soprattutto, quella più ostica a tutti,  la necessità 

di “lavorare insieme” per uscire dalla crisi nella quale il sistema si è cacciato già da molto 

tempo a questa parte, ben prima del coronavirus. Mi dispiace solo che l’articolo non abbia fatto 

citato Assoindipendenti ma per gli addetti ai lavori il collegamento non può sfuggire perché 

siamo i soli a toccare certi argomenti. Coraggio ! Un po' di  entusiasmo !   

Per la rubrica “Non-Petrolio Italia” solo una provocazione 
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PRIMA PAGINA 
 

1. Mercoledì 27 Maggio – SQ :  Se non si crede più nel petrolio  

La crisi della distribuzione dei carburanti continua ad essere la grande assente nei dibattiti che in queste 
settimane trovano grande spazio nel sistema della comunicazione: in particolare sulla grande stampa. E 
di conseguenza restano senza eco gli appelli che si susseguono quasi ogni giorno da parte delle 
organizzazioni che rappresentano l'anello più debole della catena e la frontiera più avanzata dello stato di 
crisi, quella dei gestori. Un'assenza che si riscontra anche nelle analisi sulla grande distribuzione di centri 
studi autorevoli come per esempio lo studio Ambrosetti e il Censis. Un discorso che rimane così confinato 
esclusivamente dentro la filiera, senza emergere mai all'esterno. Nonostante contributi importanti e ben 
argomentati, come da ultimo la proposta di ristrutturazione avanzata dalla Fegica lunedì e quella illustrata 
dal presidente della Faib il 21 maggio e resa nota oggi. Proposte che, per andare avanti ed essere 
perfezionate, presuppongono però un dialogo aperto e senza contrapposizioni all'interno di tutta la filiera 
petrolifera, nessuno escluso. Discorso che era stato avviato lo scorso anno in occasione della risoluzione 
De Toma, approvata all'unanimità da tutte le forze politiche nel dicembre scorso e che è stata arricchita in 
aprile dal progetto, chiamiamolo così, di una holding strategica trasversale, inter-filiera, inter-associativa, 
inter-culturale che potrebbe trovare nel Mise un punto di riferimento comune e una forte 
sponsorizzazione. Un progetto su cui è già importante che nessuno si sia dichiarato preventivamente 
contro. Proposte e progetti che partono da una duplice considerazione. Da una parte che il petrolio ha 
ancora un grande ruolo da svolgere, a cui per ora non c'è una seria, credibile e attraente alternativa, e 
dall'altra che tutti i suoi attori, dai grandi ai piccoli, sono in questo momento nella stessa barca e nessuno 
si salva senza gli altri. Cosa manca? Manca la voglia di credere che quando l'emergenza finirà, e un 
giorno finirà, tutti i rimasti avranno bisogno degli altri per ripartire. Nessuno escluso.  

Commento : Confesso che mi avrebbe fatto piacere se SQ ci avesse citati dal momento che nell’ 
editoriale c’è molto delle tesi che Assoindipendenti sostiene da tempo e che ha riproposto proprio in 
questi ultimi con particolare riferimento alla Holding Strategica trasversale ecc. ecc.  Mi fa comunque 
piacere che SQ condivida certe nostre idee e soprattutto, quella più ostica a tutti,  la necessità di 
“lavorare insieme” per uscire dalla crisi nella quale il sistema si è cacciato già da molto tempo a questa 
parte, ben prima del coronavirus. Eppure non ci sono alternative. Una situazione che mi fa venire in 
mente un film di qualche anno fa che sono certo tutti abbiamo visto e rivisto…..  

2. Mercoledì  27 Maggio – QE : Sussidi dannosi, UP: "Dati superati, tenere conto di 
revisione Ue su tassazione" 

I dati del “catalogo” sui “sussidi ambientalmente dannosi (Sad) redatto dal Minambiente sono "superati” e, 
allo stesso tempo, “è necessaria una pianificazione di medio-lungo periodo per garantire l’invarianza del 
gettito fiscale”. È il messaggio lanciato dall’Unione Petrolifera nel corso dell’audizione davanti alla 
Commissione per la transizione ecologica  
Innanzitutto qualsiasi modifica della tassazione energetica non potrà prescindere dalla “conclusione dei 



lavori in corso” sulla revisione della direttiva 2003/96/CE ha avvisato il presidente Claudio Spinaci. Va 
considerato anche che le nuove disposizioni Ue “risentiranno degli scenari di consumo dei singoli prodotti 
a seguito del Covid-19, che sta cambiando le abitudini di mobilità”. 
UP critica quindi l’impostazione generale del “catalogo”. Nel dettaglio, “si ritiene che costituisca un 
sussidio la presenza di un’accisa sul gasolio inferiore a quella della benzina” e che “i costi esterni 
associati alle emissioni, sia di gas serra che di inquinanti locali del parco circolante auto diesel, siano 
maggiori rispetto a quelli a benzina”. Tuttavia “studi e prove su strada recenti dimostrano che le nuove 
motorizzazioni euro 6 presentano emissioni inquinanti prossime allo zero”. Anche per questo le 
considerazioni del “catalogo” sono “ampiamente superate dallo sviluppo tecnologico”. 
In aggiunta UP fa notare che “è completamente trascurata la componente bio presente nel diesel che è 
sottoposta alla medesima tassazione della componente fossile”. Soprattutto “sotto il profilo dell’intensità 
carbonica (…) il diesel è tassato per circa 190 €/ton di CO2, contro un valore di mercato medio nel 2019 
di 25 €/ton e nel 2020 di 20 €/ton”. 
Se i dati a supporto della proposta non sono attuali (sia benzina che gasolio “se utilizzati nei nuovi euro 6 
hanno un impatto irrilevante sulle emissioni inquinanti”) eventuali misure “dovrebbero favorire il r icambio 
del parco auto e non penalizzare il carburante utilizzato”. Inoltre, “qualsiasi revisione della fiscalità tra 
benzina e gasolio dovrebbe garantire un’invarianza di gettito complessivo” ed “eventuali interventi di 
avvicinamento tra le due accise dovrebbero prevedere, a fronte di un aumento dell’accisa sul gasolio, una 
proporzionale riduzione di quella sulla benzina”. 
Per quanto riguarda il Gpl, la cancellazione delle agevolazioni, “in assenza di alternative 
economicamente e tecnicamente percorribili, rischierebbe di mettere fuori mercato diverse realtà 
industriali”. 
Da questo quadro emerge “che l’eliminazione dell’attuale sistema dei sussidi indiretti senza 
compensazioni, determinerebbe un’ulteriore distorsione competitiva nei diversi settori economici 
interessati, dato l’elevato costo dell’energia in Italia”, avverte Spinaci. 
Alla luce di tutte queste considerazioni UP spiega che l’intervento fiscale “andrebbe programmato per 
stimolare lo sviluppo dell’efficienza energetica e di tecnologie low-carbon in tutta la filiera, non solo 
nell’utilizzo ma anche nella produzione”. 

 
Commento : Assolutamente d’accordo. Apprezzabile lo sforzo di cercare di dotare certe persone del 
dono della razionalità, ma purtroppo quasi sempre sono solo parole al vento…Comunque è necessario 
non mollare …. prima o poi capiranno. Forse.  

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 
3. Mercoledì 27 Maggio – SQ : Faib, appello del presidente Landi a una riforma urgente 

della rete carburanti. Sì a una cabina di regia di settore con i principali attori e il Mise 
 
L'emergenza Coronavirus ha amplificato le criticità della rete: polverizzazione distributiva, reddittività 
insufficiente e rigidità contrattuali. È perciò necessaria una riforma urgente per contenere il numero dei 
punti vendita e contrastare il “caporalato” petrolifero, l'illegalità e il peso della burocrazia. Necessari altresì 
interventi per standardizzare il costo medio della distribuzione carburanti. Per le autostrade, urgenti i 
criteri attuativi del fondo previsto dal DL Rilancio. Questo il succo della riunione in videoconferenza il 21 
maggio della presidenza nazionale della Faib che ha fatto seguito alle due riunioni della giunta nazionale 
del 10 aprile e del 7 maggio. 
Nella relazione introduttiva, Landi è partito dalla chiusura del Paese e dal blocco delle attività e della 
mobilità dei cittadini per denunciare “l'esplosione delle contraddizioni irrisolte della rete carburanti italiana 
e l'arretratezza e l'eccessiva polverizzazione della distribuzione dei prodotti petroliferi. Problemi a lungo 
rinviati, per le tante complicità nella filiera e nelle istituzioni, scaricati di volta in volta a valle sino a 
costituire un enorme e frastagliato “mondo di mezzo” in cui facilmente si annidano illegalità ed evasione 
contrattuale e previdenziale, concorrenza sleale, arretratezza strutturale, sottodimensionamento 
imprenditoriale”.  (….)  
Una situazione senza precedenti e sempre più difficile, ha rilevato Landi, che toccherà il picco nelle 
prossime settimane, con conseguenze sia sull'assetto industriale delle poche major rimaste, che su 
quello degli operatori indipendenti, che stressati potrebbero riversare a valle sui gestori nuove e 
peggiorative condizioni di gestione. 
A questo il Sindacato unito - è l'appello di Landi - deve farsi trovare pronto, mentre una filiera intelligente 
e lungimirante deve sapere che i gestori sono la frontiera più avanzata dello stato di crisi del mondo 
petrolifero, e sono in crisi per motivi endogeni al sistema petrolifero italiano, non sempre attribuibili agli 
operatori indipendenti e alle disattenzioni istituzionali. Grande responsabilità, ha rilevato, hanno avuto ed 



hanno le grandi compagnie petrolifere “che per anni hanno accarezzato il pelo a quell'imprenditoria che 
ha trovato uno spazio di mercato nell'intermediazione degli erogati”. Travolta la linea dei gestori, ha 
ammonito Landi, il settore finirebbe nel giro di poche stagioni travolto dalla de-professionalizzazione e da 
una mobilità alternativa capace di maggiore attrattività e di più solida remuneratività. Con la crisi delle 
liquidità che si registra nella maniera più cruda e virulenta sugli impianti. Penalizzati da quasi tre mesi di 
aperture forzate, con le vendite finite a picco e i bilanci in profondo rosso. 
(….) Questa crisi, ha osservato Landi, ci dice però che non basterà un'operazione di redistribuzione degli 
erogati, come potrebbe configurarsi in una visione tutta concentrata sulla razionalizzazione della rete. 
Operazione peraltro necessaria, che va condotta con forza e immediatezza per riqualificare la presenza 
del sistema petrolio in Italia, per dargli efficienza e immagine di un'energia pulita, una dimensione 
moderna e professionale e non vecchia e cadente. Un nodo che chiama tutti gli attori della filiera a 
svolgere con responsabilità il proprio ruolo, pena condannarsi ad un ruolo di denuncia e di testimonianza. 
Per Landi gli erogati inevitabilmente declineranno e con essi il moltiplicatore unico della redditività delle 
imprese di distribuzione carburanti. Occorre che il Sindacato e il sistema tutto si ponga la questione di 
come traguardare la nuova redditività necessaria alla rete; ad una rete che deve competere con altri 
sistemi di distribuzione energetica. Una sfida di sistema che richiede una visione di medio lungo periodo 
ed investe le relazioni sindacali ed industriali, i modelli contrattuali, i sistemi di impresa, la profittabilità dei 
gestori, sulle cui spalle è poggiato l'intero sistema distributivo. Oggi più che mai, per governare i 
cambiamenti in modo graduale e sicuro. ha concluso Landi, deve prevalere il dialogo di filiera ed 
istituzionale e non le contrapposizioni, spesso sterili e controproducenti. In questo senso una proposta c'è 
ed è quella lanciata qualche settimana fa di una cabina di regia di settore con i principali attori e il 
Ministero dello Sviluppo Economico (Proposta, ha detto, che, da quanto si comprende,“non implica 
unanimismi, ma analisi plurale per decisioni forti e innovative”.  
 
Commento :  “Sindacato unito” (spero voglia dire almeno una sola chiara posizione delle rappresentanze 
sindacali senza fare distinguo), “settore travolto dalla de-professionalizzazione e una mobilità alternativa”, 
“sfida di sistema che richiede una visione dei medio lungo periodo“,  “cabina di regia che non implica 
unanimismi ma analisi plurale per decisioni forti e innovative” …. Parole, frasi che anno ben sperare ! La 
cabina di regia in forma di Holding Strategica di tutta la filiera l’abbiamo proposta noi qualche giorno fa 
come “luogo” di rivisitazione di tutte le problematiche ancora senza soluzione magari soltanto per 
affrontarle da angolazioni e prospettive diverse, per esempio quella dell’ “ora o mai più” e soprattutto 
avendo preso coscienza che negoziare non significa vuol dire rigidità assolute nella difesa di pur legittimi 
diritti”.    MI auguro che tra i “principali attori” Landi abbia inteso anche Assoindipendenti … Vedremo.  

 

 
4. Giovedì 21 Maggio – QE :  Transizione, Timmermans: “La crisi Covid non ci farà 

tornare indietro”. Sondaggio Bva Doxa: lavoro e crescita economica sono ora in 
cima alle priorità (degli Italiani)  

 
ll 46% degli italiani ritiene che per superare la crisi Covid-19 e favorire la ripresa sia prioritario puntare su 
lavoro e crescita economica, mentre il 44% punta su salute e benessere. E’ quanto emerge da un 
sondaggio svolto da Bva Doxa per conto dell’Asvis, presentato oggi dall’associazione nel corso 
dell’evento online “Orientare le scelte, disegnare il futuro”. 
Il sondaggio evidenzia dunque uno spostamento delle priorità dei cittadini causato dall’emergenza 
sanitaria, tanto che solo il 21% degli interpellati indica consumo e produzione responsabili e ancor meno 
(20%) il cambiamento climatico. 
Le esigenze immediate della popolazione, però, non faranno arretrare la transizione europea, ha 
assicurato il vice-presidente esecutivo della Commissione Ue responsabile per il Green deal, Frans 
Timmermans, durante l’evento Asvis, organizzato in vista del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 che, 
proprio a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà quest’anno dal 22 settembre all’8 ottobre. 
“Dopo la pandemia, il Green deal non è più in cima alla lista delle priorità dei cittadini, che hanno paura 
per il lavoro e l’economia, ma la Commissione ha deciso di non mollare”, ha detto Timmermans, 
spiegando che “per risolvere la crisi sarà necessario mobilitare tutti i fondi possibili”. Essendo però le 
risorse limitate, “dobbiamo fare delle scelte: se investiamo per rilanciare l’industria del secolo passato tra 
5 o 10 anni avremo un sistema che non ha futuro, avremo perso i soldi e non avremo più la capacità di 
fare investimenti”. 
Bruxelles privilegerà quindi “i progetti per l’economia del futuro che diano un risultato immediato ma lungo 
un percorso di sviluppo sostenibile”. (….) 
 
Commento : Mi conforta  sapere che il 46 % degli italiani metta al primo posto lavoro e crescita 
economica: direi che fa bene anche se poi dovrà preoccuparsi di tenere in vita il 44% che vive solo 
pensando alla salute-benessere quando mancheranno i soldi e non solo per il benessere. Mi rendo conto 



di essere un po' cattivo ma certa gente, con Timmermans in testa, se la vanno a cercare. Siamo di fronte 
ad un distillato di fanatismo assoluto.   

 
5. Mercoledì 20 Maggio - SQ :  Autostrade, soddisfazione di Faib Autostrade e Figisc 

Anisa per il DL  
 
(….) In un lungo comunicato Faib Autostrade ricorda che il recupero è avvenuto alla fine di una lunga 
girandola nella quale le misure erano state dapprima previste e poi bloccate dal Mef per l'assenza della 
relazione tecnica dell'Inps e del ministero del Lavoro e sono infine rientrati con le modifiche imposte dalla 
Politica che ha aggirato il ruolo dell'Inps e del ministero del Lavoro concentrando le funzioni erogatrici sul 
Mise. Con la Politica che ha riaffermato il proprio ruolo di indirizzo e di governo, superando gli ostacoli 
burocratici che rischiavano di penalizzare una categoria di imprenditori che con senso di responsabilità 
hanno mantenuto aperto il “servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di un calo 
considerevole della domanda di carburanti” come riconosce lo stesso articolo 40 del Decreto. Articolo che 
prevede un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente corrisposte nei mesi di marzo aprile e maggio 2020 nel limite complessivo di 4 milioni di euro. 
Contributo che “non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti da parte delle società 
petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione”.(….) 
Aggiungendo che “il Governo ha mostrato di essere convinto della drammaticità della situazione in 
Autostrada ed ha recuperato la norma intervenendo prima della pubblicazione in Gazzetta senza 
attendere i lunghi tempi della conversione, che potevano essere insostenibili per le gestioni”.(…) 
 

   

ILLEGALITÀ 
 

6. “No Show “…… 
 

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 
 
7. Mercoledì 27 Maggio – SQ : Pmi all'attacco su oneri di sistema e auto elettrica  

 
(Il presidente della commissione Industria Gianni Girotto (M5S) apre a uno spostamento degli oneri di 
sistema sulla fiscalità generale prendendo le mosse dall'intervento sulle bollette contenuto nel Decreto 
Rilancio: “il ministro Patuanelli ha rotto il tabù, sarà una delle opzioni su cui punteremo”, ha detto ieri 
rispondendo in commissione alle sollecitazioni che da ieri si susseguono da parte delle piccole e medie 
imprese rappresentante da Confartigianato e Cna. Le due associazioni sono intervenute in audizione (in 
videoconferenza) in commissione Industria nell'ambito degli affari assegnati sullo sviluppo della mobilità 
elettrica e sul mercato elettrico. Entrambe le associazioni hanno chiesto esplicitamente che si cominci 
mettendo mano alle voci in bolletta che finanziano le politiche industriali e la socializzazione degli oneri 
non riscossi; una voce, quest'ultima, che per Confartigianato “aggiunge al danno la beffa, andando a 
sostenere i venditori che falliscono per strategie sbagliate”    (.….)  
Per quanto riguarda il settore automotive e nello specifico lo sviluppo della mobilità elettrica su cui l'affare 
assegnato della commissione Industria è incentrato, Girotto ha ricordato che nel Decreto Semplificazioni 
ci saranno misure che favoriranno l'installazione di colonnine di ricarica, ma né Cna né Confartigianato 
hanno dimostrato entusiasmo per lo sviluppo dell'elettrico, anzi. Cna ha messo sul piatto la crisi cui 
rischiano di andare incontro le officine: per Mario Pagani, responsabile politiche economiche di Cna, “un 
pezzo importante che non possiamo dimenticare sono i servizi di manutenzione”, 70mila piccole imprese 
e poco meno di 200mila addetti, “i più esposti ai cambiamenti del mercato”. 
Pagani ha detto ancora che comunque “sarà impossibile non rivedere gli obiettivi del Pniec perché “il 
costo delle auto elettriche è troppo alto e l'obiettivo al 2030 è difficilmente raggiungibile” soprattutto dopo 
la crisi innescata dal coronavirus. Per questo, in un'ottica di decarbonizzazione, bisognerà continuare a 
dare risalto al metano e in futuro prevedere lo sviluppo dell'idrogeno. Una soluzione, ha tenuto a 
specificare, che conviene anche alle imprese di trasporto, “meno di 100mila con poco meno di 500mila 
addetti, a cui si aggiungono le altre imprese come quelle di costruzioni e impiantistica che hanno nel 
mezzo di trasporto un elemento fondamentale: attività che rischiano di essere fortemente penalizzate” da 
una preferenza troppo marcata per l'elettrico. Anche Confartigianato ha richiamato l'attenzione sulla 
neutralità tecnologica: “la neutralità tecnologica amplia la domanda, soprattutto per le fasce a basso 
reddito, una domanda che non è in grado di sostenere gli oneri della transizione all'elettrica”. In vista della 



transizione, infine, sia Cna che Confartigianato ritengono che lo Stato dovrà agevolare la formazione del 
settore. 

 
8. Martedì 26 Maggio – QE : Patuanelli: “Sostegno ad automotive ma in ottica 

transizione” 
 
“Un’azione di sostegno al settore automotive non è derogabile ma senza mettere in dubbio i 
target Pniec sul taglio delle emissioni, con uno spostamento verso la trazione elettrica che resta 
indispensabile”.  Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli 
intervenendo alla Camera sulla situazione del siderurgico. Settore per il cui rilancio sarebbe 
utile agire anche sulla domanda, partendo appunto dall’automotive (per il quale “sono possibili 
aggiornamenti di incentivazione al noleggio a lungo termine”)  (….)  
 
Commento : ”Ipse dixit”…. ! 

 
 

9. Martedì 26 Maggio – QE : Assopetroli contro l’aumento dell’accisa sul gasolio: 
“Sarebbe la nuova tassa sul macinato" 

La Commissione per la riduzione dei “sussidi” ambientalmente dannosi (Sad) ha avviato un giro di 
audizioni che coinvolgerà numerosi stakeholder. Oggi al Minambiente è intervenuta Assopetroli che si è 
detta contraria all’incremento della tassazione sul gasolio per autotrazione per allinearla a quella sulla 
benzina. “Sarebbe la nuova tassa sul macinato”, ha spiegato il presidente Andrea Rossetti.      “Un 
parziale o totale riallineamento” delle accise – è il ragionamento di Rossetti - avrebbe “pesanti effetti 
economici”. Un aumento “disposto in questo momento rischierebbe di determinare un impatto 
particolarmente grave su quelle fasce di popolazione che non possono sottrarsi all’utilizzo dei carburanti 
tradizionali, e che non possono usufruire degli incentivi messi a disposizione per la rottamazione”, si 
legge nella memoria dell’associazione (disponibile in allegato).       Per quanto riguarda gli aspetti 
ambientali, si sta partendo da presupposto che “riequilibrando il prelievo tra benzina e gasolio, si 
potrebbe perseguire un miglioramento”. Un assunto che per Assopetroli non è scontato dato che 
intervengono diverse variabili. Quindi “anziché penalizzare chi possiede veicoli più antiquati attraverso un 
incremento della tassazione sul gasolio, conviene porre le premesse per accelerare il ricambio dello stock 
dei veicoli circolanti e intervenire sulle altre fonti di emissioni inquinanti”, come quelle prodotte dagli 
impianti di riscaldamento. In questo contesto per l’associazione è essenziale promuovere lo 
svecchiamento del parco auto, tenendo però conto dei “caveat” sulla capacità di spesa delle famiglie e 
“sulla potenziale natura regressiva di un incremento unilaterale e immediato della tassazione sul gasolio”. 
(….)  
 
Commento : Naturalmente tutto giusto, ma ….sorry…. , che ci fa Assopetroli ancora associata a Motus-E 
che sostiene tesi completamente opposte ?! Una strategia del tipo “One Foot in two shoes” ? Cerchiamo 
di guadagnarci le simpatie di tutti ? Questo è un atteggiamento della peggior politica.   Non mi piace.  
 

 
10. Mercoledì 20 Maggio – SQ : DL Rilancio, plauso di Federesco (Associazione Energy  

Service Company – Progetti di riqualificazione energetica) sull’ecobonus  

Federesco ha espresso "grande soddisfazione" le misure le misure sull'ecobonus al 110% confermate nel 
testo del DL Rialncio uscito questa notte in Gazzetta. Sottolineando in un comunicato come l'intervento 
sia stato "fortemente voluto dal sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro (M5S) ", l'associazione 
delle Esco scrive che "con coraggio, di fronte alla calamità planetaria generata dal Covid-19, il governo 
Italiano è passato ai fatti, al fine di sostenere le famiglie, le Imprese e per contrastare il cambiamento 
climatico. Particolare apprezzamento per la possibilità introdotta di cedere il credito a fornitori e/o banche, 
"come da sempre richiesto da Federesco per agevolare il mondo delle piccole e medie imprese. Il 
presidente di Federesco, Claudio Ferrari dichiara: “Riteniamo particolarmente importante il peso di questa 
misura, che segna il raggiungimento di cinque obiettivi di eccellenza da noi proposti: il contrasto al 
cambiamento climatico (riduzione delle emissioni climalteranti), il rilancio dell'edilizia, il sostegno alle 
famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata, la riduzione delle spese energetiche dell'abitazione e 
un notevole aumento dell'occupazione".  

11. Giovedì 21 Maggio – SQ : Auto, protesta dei produttori delusi dal DL Rilancio. 
Rischio deindustrializzazione. Servono incentivi alla rottamazione per una platea più 



ampia rispetto al bonus/malus  
 
“Abbiamo accolto con sorpresa, delusione e, soprattutto, grande preoccupazione, la scelta del Governo, 
nel recente Decreto Rilancio, di limitarsi al rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse 
emissioni”. È quanto scrivono Federauto, Anfia e Unrae in una nota appena diffusa, a poche ore 
dall'audizione di Anfia e Unrae in commissione Industria del Senato sulla risposta alla crisi.          “Si tratta 
di un intervento poco significativo per un'effettiva ripartenza del settore automotive nel nostro Paese”, 
prosegue la nota. “Il settore automotive italiano è certamente impegnato ad incoraggiare il processo di 
elettrificazione della mobilità e lo testimoniano gli ingenti investimenti che la filiera italiana ed europea sta 
compiendo, ad ogni livello di competenza, per affrontare questa delicata transizione, di per sé sfidante in 
termini di risultati di mercato, raggiungimento degli obiettivi ambientali europei e tenuta dell'occupazione. 
Purtroppo, le condizioni non sono più quelle di qualche tempo fa, sono profondamente mutate”.       Il 
punto è che l'emergenza Covid-19 ha avuto un impatto devastante sul settore automotive e “la riapertura 
dei concessionari, lo scorso 4 maggio (….)  da sola non basta certo a riavviare il mercato, e, con esso, la 
filiera produttiva automotive, data la situazione di profonda incertezza, che condiziona il clima di fiducia di 
cittadini e imprese, e l'indebolimento dell'economia e del mercato del lavoro, con conseguente perdita di 
potere d'acquisto dei consumatori”.  Insomma, sottolineano le associazioni, “l'acquisto di un autoveicolo è 
un investimento importante che, in questa fase, necessita di un sostegno adeguato alla realtà che stiamo 
vivendo, e che il mercato di oggi possa recepire positivamente. (….)  Per le tre sigle è “incomprensibile 
come in Italia non si faccia nulla per salvaguardare la strategicità e la competitività di un comparto come 
l'automotive, che esporta oltre il 50% dei suoi prodotti” e che in “più occasioni ha dimostrato di fungere da 
traino per la ripresa produttiva di larga parte del sistema manifatturiero e quindi della nostra economia, e 
si preferisca andare incontro a un rischio di deindustrializzazione. Un settore che alcuni Paesi europei – 
con i quali, peraltro, la nostra filiera è profondamente interconnessa – stanno mettendo al centro dei loro 
Piani di supporto, così da rilanciare i consumi e la transizione verso un modello di mobilità più 
sostenibile”.          La richiesta è di attuare subito “un'importante campagna di incentivi per la 
rottamazione di auto e veicoli commerciali vetusti e l'acquisto di autoveicoli di ultima generazione, e per lo 
sviluppo infrastrutturale, nonché la revisione della fiscalità sulle autovetture per un adeguamento a livello 
europeo. Incentivi che allarghino la platea dei beneficiari, pur nel rispetto degli obiettivi di 
decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, per rilanciare davvero il mercato e la produzione”. 

 
Considerazioni : Sorpresa ?! L’obiettivo primario di questo Governo non può che essere quello di non 
perdere consensi in vista delle prossime elezioni, alla scadenza dei termini o, peggio, se prima. Giocare 
la carta della decarbonizzazione è fondamentale..  

 
 
12. Martedì 19 Maggio – SQ: Fegica, Usati per far fuori benzina e diesel  
 
Chi detiene il potere (M5S ndr, rappresentato al Mise da Stefano Patuanelli e dai suoi addetti) userebbe i 
gestori, l'anello più debole della filiera delle fonti fossili, come capro espiatorio per regolare i conti con il 
mondo del petrolio, per sostituire benzina e diesel a vantaggio dell'elettrico prodotto da fonti più 
inquinanti. Una categoria da cancellare con un tratto di penna. A lanciare la terribile accusa è Roberto Di 
Vincenzo, presidente delle Fegica, una delle tre organizzazioni storiche dei gestori. Una categoria che 
però, scrive, non può essere liquidata come un incidente della storia, ma la cui estrema sofferenza in cui 
è caduta ha nomi e cognomi ben precisi e lascia trasparire, in controluce, un accanimento che sarebbe 
degno di miglior causa. Nonostante i gestori, come soldati al fronte, durante la fase più acuta del contagio 
abbiano presidiato (a loro spese) il territorio (….).  
 
Commento : Parole (troppo ?) in libertà ma che spiegano il disagio ma anche il logorio fisico-psichico 
che la categoria sopporta.  La partita delle fonti fossili si gioca su altri tavoli dove però il sistema continua 
ad essere assente….  

 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 
13. Mercoledì 27 Maggio – SQ :  Auto, il piano della Francia: incentivi anche per benzina 

e diesel.  Macron: rottamando auto vecchie riduciamo comunque le emissioni. 8 
miliardi per “recuperare la sovranità industriale sull'automobile”. Per l'elettrico 
bonus fino a 12mila euro 

 



Tremila euro per chi compra un'auto benzina o diesel di ultima generazione rottamando un modello più 
vecchio; cinquemila per chi cambia con un modello elettrico; aumento del bonus per l'acquisto di mezzi 
elettrici da seimila a settemila euro, cumulabile con il bonus rottamazione.  
Sono le principali misure di stimolo alla domanda di auto annunciate ieri dal presidente francese 
Emmanuel Macron. Macron ha illustrato il piano parlando in una fabbrica di ricambi Valeo nel nord della 
Francia. Il piano vale otto miliardi di euro e, oltre agli incentivi all'acquisto, prevede l'impegno dei 
produttori a mantenere i livelli produttivi e occupazionali e a riportare in patria le produzioni trasferite 
all'estero. “Lo Stato darà al settore oltre 8 miliardi di euro di aiuti”, ha detto Macron. “In cambio, le case 
automobilistiche si sono impegnate a trasferire la produzione a valore aggiunto in Francia e a consolidare 
e mantenere tutta la loro produzione industriale sui nostri siti francesi”. 
Il bonus per le auto elettriche prevede un tetto massimo al prezzo di listino di 45.000 euro. Per le aziende 
il bonus è di 5.000 euro, che scende a 2.000 per i veicoli ibridi plug-in, purché possano percorrere almeno 
50 km con la sola batteria e non costino più di 50.000 euro. L'aumento del bonus elettrico sarà in vigore 
dal primo giugno al 31 dicembre. Queste misure vanno ad aggiungersi al piano per l'installazione di 
100.000 colonnine di ricarica entro il 2021. 
Quanto al bonus rottamazione, è previsto un allentamento dei requisiti di reddito in modo che possa 
accedervi il 75% delle famiglie francesi. Il cumulo con il bonus elettrico sarà possibile dal primo giugno 
fino a quando saranno vendute 200.000 auto.  
(…..) Questo pacchetto da 8 miliardi punta a “tre obiettivi ambiziosi per recuperare la nostra sovranità 
industriale sull'automobile. Primo: aumentare la domanda e rinnovare il parco circolante francese affinché 
diventi più verde, perché ogni volta che qualcuno cambia un vecchio veicolo a benzina o diesel con un 
nuovo veicolo diesel, benzina, ibrido o (ancora meglio) elettrico, riduciamo le emissioni di CO2; secondo: 
trasferire la produzione in Francia, con l'obiettivo di rendere la Francia la prima nazione d'Europa nella 
produzione di veicoli puliti; terzo obiettivo: investire nella modernizzazione delle aziende francesi 
rendendoci più competitivi, creando un fondo da 200 milioni di euro per la digitalizzazione, la 
robotizzazione e la trasformazione ecologica di piccoli attori del settore e un altro da 150 milioni per la 

ricerca. (….) 
 
Commento : E’ evidente che in Francia non c’è Motus-E & Co. 

 

 

 

14. Giovedì 21 Maggio – SQ :  Una tassa sulla CO2 per ridurre gli oneri del sistema: 
l’accordo Cdu-Spd in Germania. Si parte il 1° Gennaio con 70 €/mc sulla benzina e 80 
€/mc sul diesel. I gettito va a ridurre le bollette elettriche.  

 
(….) Il governo federale ha approvato ieri un disegno di legge e un regolamento in merito. Il disegno di 
legge istituisce un sistema nazionale di scambio dei permessi di emissione di CO2 con un prezzo fisso di 
25 euro la tonnellata a partire dal 2021, mentre il regolamento dispone che il gettito generato dai 
permessi di emissione sia utilizzato per ridurre gli oneri di sistema sulle bollette, in particolare la 
componente che serve a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili.        La ministra dell'Ambiente Svenja 
Schulze (Spd) ha commentato: “Le decisioni odierne mostrano che è possibile coniugare protezione del 
clima e giustizia sociale. Entrambe le misure si basano su un principio chiaro: la scelta che protegge del 
clima deve anche essere conveniente per il portafoglio. Saranno così sempre più le persone che faranno 
scelte ecologiche la prossima volta che compreranno un'auto o cambieranno il sistema riscaldamento”.      
Il ministro dell'Economia Peter Altmaier ha detto: “Oggi poniamo le basi legali per ridurre gli oneri di 
sistema per le rinnovabili dal 1° gennaio 2021. Questa è una buona notizia per i cittadini e per 
l'economia”.        La sovrattassa sulla CO2, scrive il ministero dell'Economia e dell'energia in una nota, 
peserà per circa 7 centesimi al litro sul prezzo della benzina, 8 sul gasolio e l'olio combustibile e 0,5 
centesimi al kWh per il gas naturale. (….)          L'accordo raggiunto lo scorso anno prevede che possano 
essere introdotte misure di compensazione per mantenere la competitività delle imprese esposte alla 
concorrenza internazionale e a rischio delocalizzazione. (???) 
 
Considerazioni : Da osservare che con gli aumenti indicati le accise della Germania si avvicinano a 
quelle dell’ Italia per la benzina ma rimangono significativamente al di sotto per il gasolio (55 vs 62 
cent/litro)  Un aumento delle accise dello stesso ordine di grandezza  in Italia farebbe aumentare il gettito 
da distribuire tra  Stato….. e malavita organizzata di 2,0 – 2,5 miliardi di euro /anno. Ho usato il 
condizionale ma forse avrei fatto meglio a scegliere il futuro….   

 
 
15. Giovedì 21 Maggio – SQ ; Spagna, dal Governo un Ddl per la transizione energetica. 



Con obiettivi al 2030 e al 2050: stop a nuove concessioni upstream, solo auto a 
emissioni zero dal 2030, neutralità climatica al 2050. 

 
Martedì scorso il governo spagnolo ha approvato e inviato alle Camere una proposta di legge sui 
cambiamenti climatici e la transizione energetica con l'obiettivo della neutralità delle emissioni entro il 
2050. Il provvedimento, denominato con l'acronimo Plccte, è composto da 36 articoli, è il risultato di un 
processo di partecipazione pubblica iniziato nel febbraio 2019.     Oltre alla neutralità climatica entro il 
2050, il testo indica che la produzione elettrica dovrà essere 100% da fonte rinnovabile entro la stessa 
data, mentre al 2030 le emissioni dell'economia spagnola dovranno scendere di almeno il 20% rispetto al 
1990, almeno il 35% dei consumi finali di energia dovranno essere da fonte rinnovabile (70% per 
l'elettricità) e i consumi di energia primaria dovranno calare di almeno il 35%.       Entro il 31 dicembre 
2021 le comunità autonome dovranno inviare alla Commissione di coordinamento delle politiche sui 
cambiamenti climatici i rispettivi piani energetici e climatici.      Il provvedimento istituisce inoltre la figura 
dell'aggregatore indipendente come operatore del mercato elettrico; favorisce l'ibridazione tra tecnologie 
negli impianti; facilita il repowering; riforma gli incentivi alle rinnovabili sulla base di un prezzo fisso a 
lungo termine stabilito attraverso aste; stabilisce che al 2040 possano vendersi auto e mezzi commerciali 
leggeri solo a zero emissioni; introduce aree a basse emissioni dal 2023; prevede l'installazione 
progressiva di colonnine elettriche nelle stazioni di servizio con erogati più alti (il 10% della rete); 
introduce obiettivi annuali di approvvigionamento di biocarburanti per le compagnie aeree; incoraggia 
l'uso di gas rinnovabili; dispone che l'introduzione di nuovi benefici fiscali sui prodotti fossili sia 
debitamente giustificata per motivi di interesse sociale, economico o per l'assenza di alternative; vieta 
dall'entrata in vigore della legge la concessine di nuove autorizzazioni di esplorazione, ricerca o 
sfruttamento di idrocarburi su tutto il territorio nazionale; destina almeno 450 milioni dalle aste dei 
permessi di emissione alla promozione delle energie rinnovabili e fino al 30% per alleviare gli impatti 
sociali della transizione. 
 
Considerazioni : Ho sempre pensato che il mestiere dei politici nella loro maggioranza , a prescindere 
dallo sforzo necessario nelle titaniche lotte interne per difendere poltrone e partiti,  sia un lavoro poco 
impegnativo, almeno per quanto riguarda la programmazione di lungo termine, un lavoro che non richiede 
competenze particolari. Infatti per essere improbabile che un governo sopravviva a due elezioni 
consecutivo, una programmazione, diciamo, a 20 anni non impegna nessuno perché gli eventuali errori 
sono pagati da chi governerà al momento, sempre ammesso e non concesso, che degli impegni presi sia 
rimasta traccia.  
 

16. Giovedì 21 Maggio – SQ : Le prime misure per far ripartire l’auto – Cronologia  
 
Sintesi : Di certo ci sono, per ora, il rilancio di cento milioni di euro sugli incentivi per le auto elettriche 
che il Governo ha messo nel Decreto (appunto) Rilancio, e gli altri venti per il polo di ricerca e 
innovazione per l'auto a Torino, sempre nello stesso provvedimento – oltre alle generose detrazioni al 
110% del superbonus per le colonnine elettriche. Questo è il “pacchetto auto”, per il momento, cui vanno 
aggiunte le misure “orizzontali” come le garanzie sui prestiti, già chieste ad esempio da Fca. Produttori e 
sindacati hanno chiesto provvedimenti più incisivi e soprattutto non limitati a una singola tecnologia. L'iter 
parlamentare del DL si preannuncia particolarmente combattuto. 

• Incentivi Italia. Produttori e sindacati del settore auto chiedono al governo di attuare quanto deciso 
dal Tavolo automotive del ministero dello Sviluppo economico e di mettere in campo incentivi alla 
rottamazione per superare il duro impatto dell'emergenza coronavirus. È quanto si legge in un 
comunicato congiunto di Aci, Anfia, Fim, Fiom e Uilm. Anche Confindustria Ancma, l'Associazione 
nazionale ciclo motociclo accessori, chiede “forme di incentivazione per l'acquisto moto, ciclomotori e 
scooter Euro 4”. Anche secondo Unrae, l'associazione dei produttori di auto straniere in Italia, occorre 
intervenire “prima che sia troppo tardi”: in una nota l'associazione lancia l'allarme e lamenta la 
disattenzione del Governo per il settore. Insoddisfazione arriva anche dall'Unione industriali di Torino: 
“Nel Decreto Rilancio non possono mancare le misure a sostegno dell'auto. La loro assenza sarebbe 
indice di una grave miopia”, ha affermato in una nota Dario Gallina, presidente dell'associazione 
piemontese. 

• Covid-19, flotte aziendali ed elettrificazione. Top Thousand, l'osservatorio sulla mobilità aziendale di 
fleet e mobility manager di grandi aziende, in collaborazione con Sumo Publishing, ha pubblicato una 
ricerca sugli effetti che la pandemia ha avuto e avrà sulle scelte relative alla mobilità aziendale. Tra i 
risultati dello studio, un fleet manager su tre è convinto che il processo di elettrificazione subirà un 
rallentamento: alcune aziende che avevano pianificato l'inserimento in flotta di veicoli elettrici ora si 
concentreranno al 100% sulla ripresa, con conseguenze ben precise sulla car list. Il 48% degli 
intervistati ha riferito di non aver ancora adottato soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi 
plug-in. 



• Mercato Cina. Dopo quasi due anni di flessione – l'ultimo segno più è di giugno 2018 – tornano a 
crescere le vendite di auto nel più grande mercato globale. Secondo i dati della China association of 
automobile manufacturers (Caam), ad aprile le immatricolazioni sono aumentate del 4,4% rispetto lo 
stesso mese del 2019, raggiungendo quota 2,07 milioni di unità. Segno meno invece per le 
alimentazioni alternative (elettrico, ibrido plug-in.e idrogeno) per il decimo mese consecutivo, con 
72mila unità vendute. Tesla ha fatto registrare ad aprile un calo del 64% nelle vendite della sua Model 
3 rispetto a marzo (3.635 immatricolazioni rispetto le 10.160 del mese precedente). 

• Mercato Europa. Secondo i dati diffusi da Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili, 
nel primo trimestre del 2020 il segmento dei veicoli elettrici ricaricabili ha aumentato in modo 
significativo la propria quota di mercato, salendo al 6,8% (dal 2,5% nel primo trimestre del 2019) sullo 
sfondo del calo complessivo delle immatricolazioni di veicoli a causa dell'epidemia di Covid-19. Al 
contrario, la domanda di veicoli diesel e benzina è crollata drammaticamente, sebbene le auto a 
benzina rappresentino ancora oltre la metà del mercato dell'UE. Il diesel detiene ora una quota di 
mercato del 29,9% (in calo rispetto al 33,2% nel primo trimestre del 2019).  

• Cinesi d'Italia. Faw, uno dei maggiori produttori di auto della Cina, e Silk EV, società specializzata 
nell'ingegneria e nel design di auto, hanno annunciato che investiranno in Italia oltre un miliardo di 
euro per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma full electric e plug-
in in Emilia-Romagna. Si tratta del primo investimento all'estero di Faw. Le prime assunzioni sono in 
programma già entro la fine di giugno.  

• Mobilità elettrica Italia. Positivi gli incentivi per bici e monopattini elettrici, ma all'Italia finora è 
mancata “un po' più di ambizione sulla trasportazione del trasporto pubblico” verso l'elettrico. È 
l'opinione di Francesco Starace, a.d. di Enel, intervenuto in una diretta Instagram del sindaco di 
Firenze, Dario Nardella: per il numero uno di Enel, oltre ai punti di ricarica pubblici è importante “la 
diffusione dei punti di ricarica privati, quindi nei garage, nei condomini, negli uffici, nei parcheggi: è 
una cosa che non ha una sua difficoltà realizzativa, ma ci sono città più proattive e città un po' meno 
sensibili, quindi dipende molto dell'amministrazione della città stessa”. 

• Case auto e crisi sanitaria. Toyota prevede una riduzione del 79,5% degli utili operativi per l'anno 
fiscale 2020/2021 – partito il primo aprile – a causa della crisi da coronavirus che, stando alle stime 
elaborate dalla casa giapponese, ridurrà le vendite di circa il 20%. General Motors ha intanto negato 
qualsiasi rallentamento sul fronte dell'auto elettrica. “Siamo assolutamente in linea con la nostra 
tabella di marcia”, ha dichiarato Ken Morris, vicepresidente GM per i veicoli elettrici e autonomi. 

• Bus elettrici. La giunta comunale di Torino ha approvato l'installazione di due stazioni di ricarica per 
autobus elettrici cofinanziate dalla Regione Piemonte: le infrastrutture disporranno entrambe anche di 
colonnine di ricarica e stalli riservati ai veicoli elettrici privati; la giunta comunale di Palermo ha 
stanziato quasi 17 milioni di euro per l'acquisto di 55 nuovi autobus a basse e ridotte emissioni che 
andranno a rimpiazzare vetture più vecchie dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico locale; a Taranto 
sono stati acquistati 24 nuovi autobus ad alimentazione ibrida che andranno a rinnovare circa un terzo 
del parco mezzi dell'azienda di trasporto pubblico locale; la cinese Byd ha consegnato 15 autobus 
elettrici alla città di Madrid, che sostituiranno i vecchi autobus a diesel; la Man Truck & Bus ha 
pubblicato i dettagli del suo nuovo autobus elettrico articolato Man Lion's City 18 E: può ospitare fino a 
120 passeggeri, ha una potenza massima di 480 kW, una capacità totale di 640 kWh mentre 
l'autonomia stimata è di 200 chilometri (fino a 270 in condizioni favorevoli).. 

• Ripartenza Volkswagen. Il gruppo automobilistico tedesco ha dato avvio a una promozione per 
rilanciare la domanda nel mercato tedesco: saranno offerte migliori condizioni di leasing e 
finanziamento e verrà inserita un'assicurazione sui pagamenti qualora il cliente perda il lavoro. Nel 
frattempo, a causa del calo della domanda, la casa tedesca ha sospeso due linee di produzione nello 
storico stabilimento di Wolfsburg. 

• Mercato veicoli commerciali, Italia. Va di male in peggio il mercato dei veicoli commerciali: 
dopo il -71% di marzo, in aprile perde il 90% dei volumi rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno. (….) Il primo quadrimestre del 2020, dunque, archivia 34.478 immatricolazioni rispetto 
alle 61.645 dello stesso periodo dello scorso anno, in calo del 44%. 

• General Motors e l'elettrico. La casa automobilistica statunitense è vicina a sviluppare una 
batteria per veicoli elettrici che durerà un milione di miglia (più di un milione e mezzo di km). 
A dare l'annuncio, senza però indicare alcun orizzonte temporale, è stato il vice presidente 
Doug Parks, durante una conferenza online con gli investitori. La casa Usa ha annunciato 
ufficialmente di aver cancellato il programma sulle biciclette elettriche Ariv. Alla base della 
decisione il peso sui bilanci dopo la pandemia. Tagli dovuti al coronavirus anche nel 
comparto della guida autonoma: la ceo Mary Barra ha infatti annunciato 160 licenziamenti 
(su 2mila dipendenti) alla Cruise Automations, la startup acquisita nel 2017 e specializzata 
nel settore dei veicoli a guida autonoma. 

• Mercato auto Europa. Ad aprile 2020 le immatricolazioni di nuove autovetture nell'Unione 



europea hanno registrato un calo su base annua del 76,3%. Il numero di auto nuove 
vendute è sceso da 1.143.046 unità nell'aprile 2019 a 270.682 unità il mese scorso. Tutti i 27 
mercati dell'UE ha registrato cali a doppia cifra, ma Italia e Spagna hanno subito le maggiori 
perdite, con immatricolazioni in calo rispettivamente del 97,6% e 96,5%. Guardando agli altri 
mercati principali, la domanda è scesa del 61,1% in Germania, mentre la Francia ha 
registrato una contrazione dell'88,8%. Il centro studi Anfia ha pubblicato approfondimenti su 
mercato europeo e italiano. 

• Vendite elettriche 2020. Secondo il rapporto Evo – Electric Vehicles Outlook – di 
BloombergNef, le vendite di auto alla spina nel mondo quest'anno caleranno del 18% (per 
1,7 milioni di unità immatricolate), meno di quanto ci si attende che facciano le auto con 
motore a combustione interna (-23%). Guardando ai maggiori mercati, secondo le stime del 
rapporto, le auto elettriche perderanno il 16% in Europa, il 13% in Cina e il 34% negli Stati 
Uniti, mentre quelle a combustione interna caleranno del 21% in Europa, del 14% in Cina e 
del 29% negli Usa. 

• Previsioni elettriche 2040. Secondo lo stesso rapporto, il parco circolane mondiale al 2040 
sarà composto per quasi un terzo (31%) da mezzi elettrici, per una quota di mercato che 
raggiungerà il 58% di tutte le vendite. Lo studio sostiene anche che il picco di vendite di auto 
a combustione interna sia già stato raggiunto nel 2017 e che entro il 2040 l'elettrificazione dei 
trasporti intaccherà la domanda di greggio di 17,6 milioni di barili al giorno e rappresenterà il 
5,2% della domanda elettrica. Previste 290 milioni di colonnine nel mondo, di cui solo 12 
milioni “pubbliche” e le restanti domestiche, nei luoghi di lavoro o in parcheggi di centri 
commerciali. Capitolo idrogeno: entro il 2040 rappresenterà quasi il 4% delle vendite di 
veicoli commerciali pesanti e il 6,5% di quelle di autobus urbani. 

• Le previsioni di Bosch. Markus Heyn, membro del cda di Bosch e responsabile per le 
vendite e il marketing della divisione Mobility Solutions, è intervenuto al Motor Valley Fest in 
difesa delle motorizzazioni diesel e benzina: “le emissioni di NOx dei moderni motori diesel 
possono essere quasi completamente eliminate. La nostra soluzione tecnologica è già in 
produzione ed è presente su diversi modelli sul mercato. Nel caso dei motori a benzina, i 
sistemi di iniezione diretta a benzina Bosch riducono il particolato di un fattore 100 e, con un 
trattamento efficiente dei gas di scarico, riducono le emissioni del 70% al di sotto del limite 
legale''. Per Hayn ancora nel 2030 “due veicoli su tre di nuova immatricolazione saranno 
spinti da un motore a combustione. E con un diffuso ricorso alla tecnologia ibrida sarà 
possibile ridurre le emissioni di CO2 dei diesel e dei benzina scendendo dagli attuali oltre 
100 g/km a 20 g/km'”. 

• Automotive e transizione. Se si escludono Tesla e la cinese Byd, la gran parte delle case 
automobilistiche è ancora alle prime fasi del passaggio dal motore a combustione interna a 
quello elettrico. A indicarlo è un'indagine di Reuters in collaborazione con la società di 
consulenza Constellation Research & Technology. Se in un primo momento però la crisi da 
coronavirus ha ridotto i prezzi del petrolio, nel medio-lungo periodo i prezzi dovrebbero 
tornare a salire, tornando così a favorire la mobilità elettrica, tanto che la società di 
consulenza norvegese Rystad Energy immagina che già nel giro di quattro anni questa 
possa accelerare decisamente in molti paesi, a scapito della domanda di greggio. La stessa 
Rystad Energy prevede il picco intorno ai 107 mln b/g per il 2027-2028. 

• Bus Italia. È stata acquisita oggi l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto ministeriale, 
proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l'erogazione, dal 2018 al 2033, di 
risorse complessive per 380 milioni di euro da destinare all'acquisto di autobus per il 
trasporto pubblico locale e regionale, a valere sul Fondo investimento 2018 e 2019. Lo ha 
annunciato il Mit spiegando che si tratta di risorse immediatamente disponibili per 170 milioni 
da utilizzarsi entro il 2021 e di altri 130 milioni da utilizzarsi entro il 2025. 

• Incentivi UE. Un fondo compreso tra i 40 e i 60 miliardi di euro per accelerare gli 
investimenti nei motori a zero emissioni. È il piano al vaglio della Commissione europea 
secondo quanto riportato da Bloomberg. Nel programma sarebbero previsti incentivi per la 
produzione e la vendita di auto elettriche o a basse emissioni e raddoppierebbero le risorse 
per l'installazione di colonnine di ricarica con l'obiettivo di raggiungere 2 milioni di punti di 
ricarica pubblica entro il 2025. Tra le altre misure allo studio dell'esecutivo europeo anche 
un'esenzione dall'Iva per le auto a zero emissioni e un non meglio definito fondo per 
l'acquisto di veicoli puliti (…)  



• Renault. Dopo la crisi da coronavirus, la sopravvivenza della casa automobilistica francese è 
a rischio. L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. 
“Bisogna agire con urgenza. Renault può scomparire. I grandi costruttori industriali possono 
scomparire, bisogna essere lucidi. Non ho mai nascosto la gravità della crisi in atto e non 
nascondo la gravità della situazione di Renault”, ha spiegato il ministro ai microfoni della 
radio francese Europe 1. Le Maire è poi passato a illustrare i piani del Governo, che detiene 
il 15% del capitale sociale di Renault: “La strategia che ci sembra buona per Renault, in 
quanto Stato azionista, è farne uno dei costruttori di auto tecnologicamente più avanzati e 
uno tra i leader nei veicoli elettrici”. La casa francese ha annunciato la chiusura di tre 
stabilimenti in Francia nell'ambito di un piano di riduzione dei costi. 

• Nissan. Secondo l'agenzia giapponese Kyodo, il partner di Renault starebbe valutando un 
piano di riduzione dei costi per affrontare la crisi da coronavirus che porterebbe a tagliare 
20mila posti di lavoro, in particolare in Europa e nei paesi emergenti. 
 

 
17. Giovedì 21 Maggio : QE : Treno a idrogeno, fase di prova “conclusa con successo” 
Percorsi 180.000 km, dal 2022 la tedesca Lnvg utilizzerà 14 convogli con celle a 
combustibile Alstom 

 
Sono state completate “con successo” le prove dei primi due treni passeggeri Coradia iLint di Alstom. La 
fase di sperimentazione, che si è conclusa a febbraio, è durata 530 giorni e i convogli hanno percorso più 
di 180.000 km.      I due treni “sono i primi a muoversi grazie a un sistema di celle a combustibile a 
idrogeno”. Come sottolinea il gruppo francese in una nota, “la prima società a credere nei mezzi ad 
idrogeno è stata la tedesca Lnvg, “che dal 2022 introdurrà nella sua flotta 14 treni della serie Coradia 
iLint”. (….)     "I nostri due treni hanno dimostrato nel corso dell’ultimo anno e mezzo che la tecnologia 
delle celle a combustibile può essere utilizzata con successo nel trasporto passeggeri”, ha commentato 
Jorg Nikutta, dg di Alstom in Germania e Austria. "Da questo periodo abbiamo anche ottenuto 
informazioni preziose per l'ulteriore sviluppo della tecnologia di propulsione", ha aggiunto il manager. (….)  
Alcuni test sono stati già condotti anche in Olanda attraverso una collaborazione tra Alstom ed Engie. 
Una sperimentazione per i treni a idrogeno è in programma anche in Italia, dove è stato costituito un team 
di esperti italo-francese nell’ambito del “Patto Alpi verdi”  
 

18. Lunedì 14 Maggio – SQ : Idrogeno, Assolombarda ci crede 
 
“L'idrogeno potrebbe creare una nuova industria: abbiamo perso la battaglia delle batterie, per l'idrogeno i 
cinesi sono al nostro livello e l'EU ha la possibilità di essere capofila”. È quanto scrive il gruppo di lavoro 
sull'idrogeno di Assolombarda in un documento che accompagna l'avvio, oggi, di un ciclo di seminari 
online in materia.  
Nel documento, l'associazione illustra le possibilità di questa fonte e indica alcuni strumenti per 
accelerarne il decollo. Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, l'idrogeno “potrebbe essere 
considerato quale combustibile alternativo previsto dal Dlgs Dafi 257/2016 affinché la filiera industriale 
italiana possa investire e sviluppare infrastrutture contribuendo alla decarbonizzazione del settore dei 
trasporti”. L'utilizzo nei trasporti, sottolinea Assolombarda, “è oggi frenato dalla mancanza di una rete di 
distribuzione dell'idrogeno e dai rischi del suo utilizzo. Per le case costruttrici di autoveicoli, la mancanza 
di una rete sufficientemente sviluppata in almeno un mercato rilevante (Usa, Europa, Cina, ecc.) 
rappresenta un deterrente all'industrializzazione di una gamma di autoveicoli a idrogeno”, mentre nei 
trasporti marittimi “bisogna dare il giusto risalto ai Poseidon Principles recentemente approvati da 
numerose banche per finanziare la transizione nel settore dei trasporti”. Un modello di sostegno “simile 
quello dei Certificati di immissione in consumo darebbe un'accelerata immediata”, con i soggetti obbligati 
all'immissione in consumo individuati negli “stakeholder industriali del settore chimico”. 
Quanto all'idrogeno verde, “un valido supporto all'avvio del mercato potrebbe essere l'allargamento 
dell'obiettivo all'idrogeno blu con la cattura di carbonio, molto più economico del green, da riconvertire in 
prospettiva”, mentre “focalizzarsi solo sul green hydrogen sembra una strategia rischiosa, perché 
rimanda l'investimento”. Gli elevati costi di investimento degli elettrolizzatori “risultano ad oggi una 
notevole barriera. Tuttavia, la remuneratività degli investimenti potrebbe essere incrementata utilizzando 
l'idrogeno per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto (ammoniaca, fertilizzanti, utilizzi 
nell'industria petrolchimica)”. 
Necessario comunque, secondo Assolombarda, “supportare la ricerca tecnologica per trovare soluzioni 
atte a ridurre in modo sistematico il costo di produzione dell'idrogeno, per renderlo economicamente più 
interessante e per richiamare l'attenzione degli investitori”. In particolare sarebbe “importante supportare 
lo sviluppo di tecnologie quali gli elettrolizzatori, i sistemi di accumulo e stoccaggio, anche di grande 



scala, le tecnologie per la conversione e l'utilizzo, quali le celle a combustibile, dove una parte 
dell'industria nazionale ha competenze di alto livello e considerevoli potenzialità di sviluppo”. Il mezzo è il 
raddoppio dei fondi nell'ambito di Mission Innovation.  
 

 

Non-Petrolio Italia 
 

19. Lunedì 25 Maggio – SQ : Rete carburanti, dalla Fegica una proposta di 
ristrutturazione per uscire dalla crisi. Per chiudere entro due anni gli impianti 
inefficienti: troppiu e poco capaci. 

 
Ho deciso di non riportare e commentare la proposta di razionalizzazione della rete elaborata Fegica per 
un minimo di coerenza con quella che è la nostra idea della Holding Strategica, dell’ implicito messaggio 
del “lavorare insieme” e della speranza che avevo espresso dopo aver letto il messaggio di  Faib (p.to 3).   
La mia è una provocazione ma inevitabile e comunque con intenzioni costruttive.  Al momento non entro 
in merito alla proposta in quanto tale, ma rilevo che continuiamo ad andare in ordine sparso…. La 
proposta è condivisa da Faib, da Figisc ? Boh ! Se sì perché il “documento”  non porta la firma di tutti e 
tre le rappresentanze ? Se non è così che senso ha averla fatta pubblicare da SQ ? Personalmente credo 
che proprio i gestori dovrebbero dare il buon esempio e sì che le ragioni non mancano. Non mi sembra 
per niente un buon inizio.  
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