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Un numero dedicato alla Illegalità: un po' di archeologia, la troppo semplicistica attribuzione di 
responsabilità alle pompe bianche piuttosto alla scarsa reattività del sistema, i conflitti di opinione 
tra le organizzazioni “maggiormente rappresentative” nei numeri ma forse non in grado di gestire 
le criticità: lo dicono i fatti di questi ultimi anni.  I commenti sono sempre benvenuti. 
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1. Venerdì 4 Dicembre – SQ : Il problema sono le “pompe bianche”? 
 
Le frodi Iva sui carburanti coinvolgono per lo più le pompe bianche; se eliminiamo le pompe bianche, il 
problema delle frodi è risolto. Sembra questo il ragionamento dietro le parole pronunciate mercoledì del 
direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, in audizione presso la commissione Finanze della 
Camera. Un ragionamento che ha una sua logica (aberrante) e che sembra affiorare periodicamente, in 
modo più o meno velato. Un ragionamento che merita qualche chiarimento, sui termini, sulle premesse e 
sulle conseguenze. 
Una premessa è d'obbligo: una generalizzazione di questo tipo è la beffa che si aggiunge al danno per 
quegli operatori di reti indipendenti che continuano a non cedere alle sirene del “mercato parallelo” e che 
sono da almeno cinque anni i più danneggiati dalle frodi. Per dirlo in una frase: è vero che le frodi hanno 



per lo più come terminale le pompe bianche (non l’ extra rete ?!), ma altrettanto vero è che le pompe 
bianche sono le più colpite dal fenomeno. E tra le reti a marchio indipendente ci sono imprese storiche, che 
hanno reso il settore della distribuzione più dinamico e innovativo (oltre che competitivo) e che nulla hanno 
a che fare con i pirati delle frodi Iva. Senza contare che le frodi Iva possono allignare in qualunque punto 
della filiera (OK !) . 
Detto questo, passiamo a ricostruire i termini della questione. E partiamo da Minenna. Mercoledì scorso il 
direttore delle Dogane ha detto testualmente: “al Senato sulle volture dei depositi fiscali segnalai l'urgenza 
e l'importanza di una norma al fine di contrastare il carburante di frodo, ricevendo anche la condivisione di 
tutti i membri della commissione. La norma ancora non c'è, eppure è alla base del contrasto alle pompe 
bianche e ai carburanti di frodo”. Frodi = pompe bianche, come molti operatori l'hanno interpretata. Una 
ricostruzione singolare, tanto più se consideriamo che la proposta di Minenna (la stretta sulle volture) gode, 
a quanto ne sappiamo, del sostegno di Assopetroli (non sono del tutto d’accordo o almeno riscontro alcune 
contraddizioni che ne mettono in dubbio il posizionamento nei riguardi dei depositi fiscali e commerciali) , 
l'associazione che rappresenta anche le pompe bianche (…. Qualche volta mi piacerebbe che Staffetta 
Quotidiana si ricordasse che esiste anche Assoindipendenti ! Se non altro quando si parla di illegalità, dal 
momento che proprio insieme a Staffetta Quotidiana sono state le prime a prendere una posizione ben 
precisa, es. moral suasion, “squali”, ecc., un ruolo che ci viene riconosciuto da molti ) 
Nel merito, la norma proposta dalle Dogane andrebbe e “rinchiudere” gli “schiavi liberati”, cioè i depositi 
che hanno proliferato dopo la regionalizzazione e la liberalizzazione del 2004: tra il 2004 e il 2017 le 
autorizzazioni si sono impennate, in particolare per i depositi tra 100 e 20mila metri cubi, (assurdo !) 
raddoppiati a circa 2.400. 
Eppure, sette anni dopo la “regionalizzazione”, quando nel 2011 l'Antitrust avvia la sua indagine sulle 
pompe bianche, gli “indipendenti” sono ancora poco più di duemila. L'Autorità chiese in quell'occasione una 
maggiore apertura nella logistica primaria per “esportare il modello Nordest”. Le compagnie si impegnarono 
a mettere a disposizione di terzi capacità di stoccaggio nei rispettivi depositi – una possibilità che, a quanto 
ci risulta, non è stata praticamente mai sfruttata (è noto il perché …?!) V. Anche perché, appunto, 
sorpassata dalla proliferazione dei depositi fiscali e soprattutto dei destinatari registrati. 
Fino al 2012, però, questo sistema “liberalizzato” e regionalizzato non trova ancora uno sbocco. All'inizio 
del 2012 arriva la liberalizzazione del governo Monti che intacca il binomio “comodato-fornitura esclusiva”, 
dando la possibilità al proprietario-gestore del punto vendita di approvvigionarsi per il 50% fuori dal contratto 
di fornitura con la compagnia. Da qui il boom delle pompe bianche negli ultimi anni, arrivate ormai, stando 
ai dati dell'Osservaprezzi, quasi a settemila punti vendita, un terzo della rete italiana. 
È la “polverizzazione”, come l'aveva battezzata cinque anni fa il presidente dell'allora Unione Petrolifera 
(ora Unem) Claudio Spinaci. Il punto da capire – e, in caso, da dire apertamente – è: il sistema così com'è, 
aperto e liberalizzato, è ingestibile in sé? non è possibile, cioè, con norme e controlli, impedire le frodi 
conservando al tempo stesso i benefici di un sistema così articolato? Certo, il dubbio viene, considerando 
l'insuccesso clamoroso di quattro pesanti interventi legislativi negli ultimi cinque anni. Se dopo tutto questo 
impegno e dopo decine di indagini delle procure e blitz della Guardia di finanza, la situazione nella sostanza 
non è cambiata, le cose sono due: o le regole sono state scritte male, oppure non funzionano perché un 
sistema così polverizzato è per sua natura refrattario al controllo (oltre al fatto che i criminali si adattano 
con velocità). L'altra ipotesi però, la più inquietante, è che ci siano connivenze a livelli più alti. Forse è a 
questo “secondo livello” che bisogna pensare, considerando i tanti processi arenati o mai nati? Forse a 
questa ipotesi allude Minenna quando parla di “manine” che inseriscono, tolgono e cambiano norme? 
 
Commento : Ritengo che volutamente, per ragioni di spazio” (….  probabilmente anche per la stessa 
nausea che prende il sottoscritto), SQ abbia voluto contenere in poche righe la descrizione della involuzione 
del mercato che è alla base della “polverizzazione” della rete dei punti di vendita ma anche della mini-
logistica dei depositi fiscali e commerciali a loro volta pesantemente coinvolte nella diffusione del fenomeno 
della illegalità. Non ho nessuna intenzione di tornare su questo argomento perché inutile: …. chi vuol capire 
ha capito, chi non l’ha capito o è persona con i paraocchi oppure ha i suoi motivi per non farlo. Amen.  Mi 
rifiuto pure di discutere del “secondo livello” di cui all’ ultima frase dell’ articolo, perché mi obbligo ad 
escluderlo, non perché non lo ritenga possibile ma per una questione di difesa del mio essere cittadino di 
un Paese e parte di una comunità delle quali non ci si debba vergognare. Voglio invece ragionare sulla 
penultima frase: “o le regole sono state scritte male, oppure non funzionano perché un sistema così 
polverizzato è per sua natura refrattario al controllo “. Regole scritte male ? In parte, probabilmente, spesso 
è così. Per calcolo o per scarsa competenza ? Per quanto scritto appena sopra scarto il “calcolo” preferendo 
la tesi della “scarsa competenza”, peccato per certi versi anche veniale (non tutti possono godere della 
fortuna di una formazione scolastica e culturale adeguate ai ruoli che sono stati chiamati a coprire) se non 
fosse un problema che tocca una ampia rappresentanza della politica e non solo. Il fatto grave è che una 
situazione del genere non può che degenerare perché chi ha scarse competenze tende a circondarsi di 
persone altrettanto scarsamente competenti dando vita ad un circolo vizioso che mi fa tornare in mente “Il 
principio di Peter” che ho già più volte citato. Per certi versi le regole possono essere scritte male ma questo 
non assolve chi le interpreta a modo suo. Pensiamo alla evasione fiscale che in questo Paese avrebbe 



superato i 110 miliardi di Euro l’ anno: è evidente che le leggi sono state scritte male perché non è possibile 
che il fenomeno sia diventato endemico e si sia amplificato negli anni. A mio parere il problema è che ormai 
sembra ben radicata la convinzione che una legge scritta male ci autorizzi a farne uso personale, fino al 
delinquere.   Anni fa mi capitò di leggere un libro, non ricordo il titolo, che raccontava, di certo a sostegno 
di una logica di parte molto discutibile, come si lavora nella aule dei Tribunali e perché in molti casi il 
processo termina con una sentenza di non doversi procedere per varie ragioni.  Singolare la tesi per la 
quale se ammazzi la moglie, o il marito,  con gli avvocati giusti in cinque anni te la cavi, sconti di pena per 
buona condotta a parte…. Non per questo mi è mai venuto in mente di sperimentare che la tesi fosse 
corretta e spero che anche mia moglie non sia rimasta affascinata dalla stessa tesi anche se per lei quasi 
certamente l’assoluzione piena sarebbe scontata,  a prescindere !   Insomma, se una legge lascia spazi di 
manovra per delinquere molti considerano la cosa come una autorizzazione a farlo.  E’ ragionevolmente 
applicabile la ragione della buona fede di chi ha comprato, e continua a comprare il gasolio autotrazione a 
Platt’s + 0 f.co destino ? E’ in buona fede chi fa solo transitare, cioè senza scaricare il prodotto, per il proprio 
deposito fiscale o commerciale 25 Atb in una settimana ?   E’ in buona fede quel signore, pur uno degli 
addetti ai lavori nella filiera, che per un anno ha acquistato a Platt’s + 3 ?  Sono pochi o tanti questi poveri 
ingenui ? Non lo so, presumo non molti, ma certamente aziende che parlano italiano. Nel tempo cosa ha 
fatto la filiera, società petrolifere, imprenditoria privata, gestori, per isolare, mettere in difficoltà, questo 
gruppo di “ingenui” ? Nulla… o molto poco, certamente non abbastanza. Ci si chiede cosa avrebbe potuto 
fare tra l’altro in una situazione in cui la Magistratura non ha celebrato i processi a valle di operazioni delle 
Procure e GdF datate 2015-‘16….  Non molto ma qualche cosa in più dello “zero” questo sarebbe stato 
possibile. Cosa ? Beh, ne parliamo in altra sede. Diciamocelo francamente una parte della compagine che 
costituisce la filiera sembrerebbe essere un po' “marcia” ed un sistema che non ha mai (vedi p.to 4 ) trovato 
la forza di liberarsi di poche, ma molto velenose, mele marce, e del veleno che le rende tali, non ha futuro 
lasciando perplessi su come sia riuscito a sopravvivere finora. Il problema è, come sempre, in ogni 
circostanza, l’uomo. E se avessi la responsabilità della redazione della Staffetta Quotidiana non mi limiterei 
a formulare domande ma cercherei di favorire lo sviluppo di una cultura nuova e non per una questione 
morale-ideologica ma per consentire al sistema di sopravvivere. Lo so alcuni abbonati potrebbero 
dispiacersi per un posizionamento editoriale del genere ma cercherei di convincerlo che è davvero arrivato 
il momento di cambiare attitudine e passo nei riguardi della illegalità e delle altre criticità che stanno 
uccidendo il sistema. “Unicuisque suum”: Una cultura che mi sembra accettabile è quella che ognuno abbia 
ciò che gli è dovuto quindi diritti ma anche doveri, ognuno per la parte che gli compete. Per esempio a me 
compete il diritto di …. annoiarvi, ma spero nella vostra benevolenza e capacità di sopportazione…..! 

 

MERCATO 
 

2. Venerdì 4 Dicembre – SQ : OpecPlus, aumento produttivo graduale. L'accordo 
raggiunto ieri in tarda serata. Vertici ogni mese a partire da gennaio per monitorare la 
domanda. 

 
Dopo quattro giorni di discussioni, l'OpecPlus ieri ha raggiunto l'accordo su come aumentare gradualmente 
la produzione nel 2021, cioè dal prossimo mese. I paesi produttori si sono accordati per aumentare la 
produzione di 500.000 b/g da gennaio 2021, con incontri plenari mensili per valutare gli sviluppi della 
situazione in modo costante, che si terranno perlomeno per tutto il primo trimestre. Un modo di operare 
mai visto prima, ma che la pandemia ha reso necessario per tenere sotto controllo la domanda petrolifera, 
con il sottointeso che gli aggiustamenti all'offerta potranno essere fatti in entrambe le direzioni. "In fondo 
anche la banche centrali si incontrano ogni mese", ha detto il delegato dell'arabia saudita, Abdulaziz bin 
Salman. 

 
3. Martedì 2 Dicembre – SQ /Today :  Cosa significa la vendita di Repsol Italia.  
 
C'è un certo fermento nel settore per la vendita di Repsol Italia. La compagnia spagnola ha messo in  
vendita le attività italiane dopo tre anni chiusi in rosso. Della società fanno parte le attività rete ed extrarete. 
La rete conta circa 300 punti vendita tre quarti dei quali convenzionati con un erogato complessivo intorno 
ai 400 milioni di litri, in linea quindi con la non stratosferica media nazionale,  distribuiti su tutta la Penisola, 
in particolare tra Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Campania,       Non è la prima volta che la 
compagnia spagnola Repsol apre una data room per la vendita della filiale italiana. Ora, a quanto appreso 
dalla Staffetta, la trattativa sarebbe avanzata e sarebbero arrivate anche le offerte, otto per la precisione. 
La valorizzazione oscillerebbe tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tra gli interessati, a quanto si apprende, anche 
Tamoil.  
 
Commento : E’ davvero una notizia ? Per così dire “certificata” ? Non è la prima volta in questi ultimi anni 
che si vocifera di una uscita dal mercato della Repsol anche perché non si è mai capito quale fosse la 



ragione strategica di una presenza, dal 1986, sempre molto marginale nel mercato della distribuzione 
carburanti in Italia, sia rete sia extra rete. Tamoil e altri 7 soggetti interessati all’ acquisto ? Sarà interessante 
conoscere i “sette”.  E’ la volta buona ? Nel caso, io vedo solo un altro rinvio del progetto della 
razionalizzazione della rete. 
 
 

ILLEGALITA 
 
4. Venerdì 4 Dicembre – AP/MP : “Paleoillegalità”.  Decreto Legge  5 maggio 1957, n. 

271. Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli 
minerali.  Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 luglio 1957, n. 474 (in G.U. 
04/07/1957, n.165). 

 
In allegato trovate il testo del DL in questione. Mi è stato gentilmente segnalato da uno dei nostri associati 
(che ringrazio e che in considerazioni di precedenti interventi vorrei invitare a far parte stabile della 
“redazione” di Newsletter – così saremmo in due …) evidentemente appassionato di archeologia. Il titolo 
che ho dato a questa nota, “Paleoillegalità”,  è fuorviante perché il documento non risale a 2.000.000 di 
anni fa con la comparsa dell' Homo Habilis, ma solo a 63 anni fa, comunque appropriato a sostegno della 
tesi per la quale l’ Homo, in materia di illegalità nel mercato dei prodotti petroliferi, era alquanto  Habilis già 
da lunga pezza dal momento che lo stesso Decreto del 5 maggio fa seguito ad decreto Regio del 1939 
quando non al 1924 per un presunto clamoroso episodio di malaffare legato, in questo caso, alle 
concessioni petrolifere ottenute da una società americana che avrebbe corrotto alcuni importanti soggetti 
della politica e delle regie istituzioni di allora.   La mia memoria andava solo agli anni ‘70 al memorabile  
scandalo dei petroli con un gigantesco giro di contrabbando ed evasione fiscale, valutato in 2.000 miliardi 
di lire dell’epoca, circa 20 miliardi di Euro @ 2020, che si stima abbia coinvolto ben un quinto dei consumi 
petroliferi del paese, completamente sottratti al fisco. Per evitare che qualche avvocato mi accusi di aver 
contravvenuto alla legge sulla privacy evito di citare i soggetti coinvolti che potrete eventualmente trovare 
sul web.  Dunque, se mai avessimo avuto dei dubbi il petrolio, prima di essere un “prodotto sporco” da un 
punto di vista della ecologia, è un “prodotto che sporca” da sempre i soggetti facili a cedere alla tentazione 
di facili guadagni truffando lo Stato.  Questo per dire che non possiamo stupirci se l’illegalità, mutata la 
veste, continua ad essere un fenomeno degenerativo del mercato della distribuzione dei prodotti petrolifero 
mentre piuttosto dovremmo chiederci come mai le esperienze passate non ci abbiano insegnato qualcosa 
di utile a predisporre le opportune difese. E’ un fatto che la “Storia” non è una materia che ai  tempi correnti 
incontra grande successo, dalla scuola alla politica che al contrario dovrebbe imporla ai suoi rappresentanti 
come materia di studio obbligatoria per cercare di evitare di ripetere errori già commessi . Il fatto che è che 
la Storia non è materia frequentata dai social network… ma questo è un altro triste discorso.   Dalla lettura 
veloce del Decretp Legge del 1957 apprendiamo che:  
(a) l’anagrafe degli impianti non l’abbiamo inventata noi nel 2018….; 
(b) Il tracciamento (cartaceo) dei prodotti era previsto a prescindere dalle quantità;  
(c) Nel 1957 non esisteva un problema Iva ma tutti gli altri illeciti sono quelli di oggi; 
(d) Le penalità in termini di multe erano alquanto sostanziose ma soprattutto in molti casi era previsto 

l’arresto fino a cinque anni;  
(e) La  licenza  di  esercizio  poteva essere sospesa in pendenza del procedimento  penale,  nei confronti 

di coloro a carico dei quali sia stata  presentata  denuncia  a  per violazioni costituenti delitti, a termini 
del presente decreto. La  condanna  per  una  delle predette violazioni importava la revoca della licenza 
d'esercizio. 

Va detto che le disposizione per la prevenzione  e la repressione delle quali al decreto non sembrano aver 
avuto il successo sperato se di scandali il settore ne ha collezionati diversi dagli anni ’70 in poi e quindi 
diventa inevitabile tornare alla considerazione dolente di uno Stato che individua i problemi, legifera e poi 
si dimentica di pretendere che le leggi siano rispettate. C’è da aggiungere che oggi come allora c’è sempre 
un certo numero, quasi certamente molto limitato, che fa della illegalità il suo business ai danni dello Stato, 
della sana concorrenza, dell’ immagine di tutto il settore come pure c’è da aggiungere che talora alcune 
istituzioni dello Stato sembrerebbero non essere state estranee al favorire in qualche modo il fenomeno.  
Insomma, nulla di nuovo … e allora ? 
Allora personalmente credo che sia arrivato il momento, veramente siamo in ritardo di cinque anni, di 
trovarci tutti, politica, Istituzioni, filiera nelle sue varie rappresentare per decidere, una volta per tutte, se 
vogliamo eliminare il fenomeno della illegalità in questo mercato, con tutti i mezzi a disposizione e senza 
andare troppo per il sottile nel senso che se deve essere guerra sia guerra dove cercando di vincerla 
occorre mettere in conto anche le cosiddette “perdite collaterali”, i danni che subiscono gli “onesti” o le 
difficoltà che si trovano a dover affrontare. Nel caso specifico per i danni collaterali mi riferisco conseguenze 
dell’ applicazione del reverse charge, della fatturazione elettronica, dei e-Das, dell’ adozione del sistema 
Infoil per tutti i depositi, … e cisternette varie (vedi p.to 5). Caso Infoil e depositi fiscali e commerciali: ho 



già indicato la mia posizione nella Newsletter precedente ma riprendo l’argomento per evidenziare la follia 
di due posizioni diverse di Unem e di Assopetroli dove francamente, e non per partito preso, non condivido 
quella di Assopetroli a meno che non mi dimostrino che l’illegalità non passa per, magari pochi, depositi 
ma sufficienti a fare danni gravi tanto all’ erario quanto al principio della libera concorrenza. Nella  situazione 
di emergenza che le parti denunciano da molto tempo non si può agire di “fioretto” ma di “bazooka” e se 
questo comporta un po' di lavoro in più e qualche costo in più non è motivo sufficiente per fermare le 
operazioni.  Anche il caso delle cisternette è emblematico …. Un associato ha commentato come ambigua 
la posizione di Assopetroli :  “ se c'è un settore molto a rischio mercato parallelo è proprio l'extra rete che, 
guarda caso, trova nei rifornimenti a privati una grossa fetta delle proprie attività. Qunado nel 2018 fu 
introdotta la norma che obbligava il detentore dei cosiddetti "serbatoietti", abbiamo registrato un crescente 
travaso di clientela verso la rete. E' evidente che purtroppo allo stato attuale la rete non garantisce certezze 
sull'origine del prodotto, però il mercato extra rete riversato sui “serbatoietti” è ancora meno tracciabile 
rispetto ad un pv che tutti vedono ed identificano con certezza. Chiedere ulteriori proroghe alla citata norma 
invocando il problema Covid mi sembra una enorme presa in giro, anche per gli stessi operatori del settore.” 
Non è il momento di guardare tanto per il sottile e la difesa degli interessi particolari di alcuni non può 
pregiudicare quello di tutti. Un po' di coerenza da parte delle organizzazioni, come amano definirsi, 
“maggiormente rappresentative” dovrebbe essere sentito come un dovere … altrimenti tra 63 anni….. !  

 
 

5. Venerdì 4 Dicembre – SQ : Frodi carburanti, Fiamme Gialle sequestrano 72 t di 
gasolio di contrabbando a Isernia. Intercettati 3 autoarticolati con targa polacca 

 
Intercettati dalla Guardia di Finanza di Isernia tre mezzi pesanti con un carico di gasolio autotrazione 
introdotto in Italia in totale evasione di imposta. Si tratta, precisa un comunicato, di oltre 72 t (circa 84.000 
litri) di prodotto petrolifero trasportato in fusti di polietilene, cosiddetti bulk, da 1.000 litri ciascuno. 
In particolare, i finanzieri, nel corso di una perlustrazione lungo l'asse viario SS158, hanno controllato tre 
autoarticolati con targhe polacche.     I tre autisti, anch'essi di nazionalità polacca, hanno esibito la 
documentazione fiscale di accompagnamento del prodotto, da cui risultava che si sarebbe trattato di 
“solventi e diluenti organici composti”, di provenienza tedesca, acquistato da parte di un'impresa con sede 
in Bulgaria e diretto, cartolarmente, ad una seconda impresa con sede in malta.        La destinazione del 
prodotto, non compatibile con il tragitto effettuato dai tre automezzi, le dichiarazioni discordanti degli autisti, 
nonché l'esame speditivo del prodotto contenuto nei fusti, dal colore e dall'odore del tutto assimilabile al 
gasolio, hanno indotto i militari operanti ad approfondire gli accertamenti.        Dalle analisi effettuate sul 
posto, tramite l'utilizzo di un termo-densimetro, è emerso che i tre mezzi pesanti trasportavano 
effettivamente gasolio autotrazione e non solventi, come riportato sui documenti esibiti. 
 
Considerazione (a latere) : Va tutto bene…. ma dal probabile Confine di Stato al Nord-Est fino ad Isernia 
ci sono circa 850 km e allora uno si chiede come tre autorticolati targati Polonia a spasso per l’ Italia non 
siano stati intercettati ben prima di Isernia, magari proprio al Confine.  Per me il “secondo livello” (vedi p.to 
1) non esiste perché …. semplicemente “non deve esistere” ma chi lo ipotizza forse ha tutte le ragioni di 
farlo.  

 
6. Venerdì 4 Dicembre - SQ : Frodi carburanti, Fiamme Gialle scoprono due depositi 

abusivi a Foggia 
 
Scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Foggia due depositi abusivi di carburante per 
autotrazione entrambi privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e di sicurezza ed in assenza di 
documentazione contabile e fiscale attestante il regolare approvvigionamento e la legittima detenzione e 
vendita del prodotto.       Il primo è stato scoperto dai militari della Compagnia di Cerignola in un autoparco 
alla periferia della città, dove erano occultati all'interno di un box 5 serbatoi in plastica, da 1000 litri ciascuno, 
in cui erano occultati circa 5.000 litri di carburante. Lo stoccaggio abusivo era caratterizzato anche dalla 
pericolosità della custodia del prodotto effettuata in contenitori non a norma, oltre che dall'assenza di 
segnaletica di pericolo e di apparecchiature antincendio.           Analogo sequestro è stato eseguito dai 
militari della Compagnia di San Severo a Torremaggiore, all'interno di una struttura socio – sanitaria dove, 
anche qui, in assenza di qualsiasi autorizzazione e misura di sicurezza, sono stati rinvenuti circa 2.000 litri 
di gasolio agricolo in 3 cisterne della capienza di circa 1.000 litri ciascuna (….) 
 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 
7. Mercoledì 2 Dicembre – SQ : Assopetroli: bene l'e-Das, no a estensione Infoil. Gli 



strumenti contro le frodi ci sono, non gravare ulteriormente sulle Pmi 
 
Con l'entrata in vigore, ieri, dell'obbligo di (e-Das) la “cassetta degli attrezzi” per la lotta alle frodi è completa. 
Per questo l'estensione dell'Infoil ai depositi oltre i 3.000 mc, introdotta con il disegno di legge di Bilancio, 
è un onere inutile che grava sulle Pmi del settore, già colpite da una grave crisi. È il messaggio che manda 
Assopetroli-Assoenergia in una nota diffusa ieri sera sulla partenza dell'obbligo di e-Das dal 1° dicembre, 
il sistema di tracciamento elettronico dei carburanti. (….) Il connubio tra e-Das e fatturazione elettronica, 
insieme alle “innumerevoli nuove norme e prassi sommatesi negli ultimi anni, rende ormai conoscibile in 
tempo reale ogni movimento fisico e ogni transazione commerciale del settore. Per questo motivo – 
prosegue la nota – imporre ulteriori oneri, soprattutto in una fase di crisi così dura, rischia di aggiungere 
pressoché nulla in termini di potenziamento del contrasto mentre, di contro, può avere effetti esiziali sulle 
Pmi”.    Da qui la critica alla disposizione introdotta con il disegno di legge di Bilancio all'esame del 
Parlamento, sull'estensione del sistema di misurazione a distanza Infoil a tutti i depositi commerciali con 
capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc, un “caso di misura non proporzionata nei costi/benefici, 
senza la minima consultazione preventiva”. (….)      “È ora che il problema sia affrontato e risolto senza 
gravare ulteriormente sulle Pmi – conclude la nota – che stanno attraversando una crisi durissima che 
minaccia di estrometterle dal mercato a danno loro, dei loro dipendenti, ma anche della concorrenza e del 
pluralismo dell'offerta”. Sullo stesso argomento ieri Unem ha diffuso un comunicato  sottolineando 
l'adempimento dell'obbligo di e-Das da parte di tutte le aziende associate e cogliendo l'occasione per 
esprimere invece apprezzamento per le nuove disposizioni del Ddl Bilancio. 
 
Commento : Non sono d’accordo con Assopetroli  mentre lo sono con Unem. Vedi sopra e Newsletter N. 
37. 
 
 

8. Giovedì 3 Dicembre – SQ: Cisternette, Assopetroli e trasportatori chiedono deroghe e 
e linee guida uniformi.  Rispetto agli obblighi introdotti con il decreto fiscale del 2019 

 
Attuare una deroga strutturale dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburante per uso 
privato, le cosiddette cisternette, che alleggerisca di ulteriori oneri il carico per artigiani, piccole e medie 
imprese di autotrasporto (anche in ragione del procrastinarsi dell'emergenza Covid19) e che riconosca al 
comparto delle aziende extrarete, fornitrici del carburante, il giusto ruolo nella filiera del trasporto merci. È 
quanto chiedono Assopetroli-Assoenergia e le organizzazioni sindacali delle imprese di autotrasporto 
(Assotir, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Fiap, Fai-Conftrasporto, Unitai) in una nota inviata al ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.   "A meno di 30 giorni dalla partenza di quest'ulteriore 
adempimento – dichiarano i firmatari della nota – mancano ancora linee guida uniformi sul territorio. 
Sebbene, infatti, abbiamo ricevuto negli scorsi giorni chiarimenti estremamente rassicuranti dall'Agenzia 
delle Dogane sulle semplificazioni che si stanno attuando relativamente al modello di comunicazione di 
attività da presentare al competente ufficio territoriale, non possiamo sottacere le forti criticità che 
permangono per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di competenza delle amministrazioni locali di 
quasi tutto il territorio nazionale, propedeutici alla comunicazione stessa".    A tal proposito, le 
organizzazioni chiedono, in particolare, di circoscrivere il campo di applicazione della disposizione di cui 
all'articolo 25 comma 4 del Testo unico delle accise ai soli impianti e depositi per uso privato collegati a 
serbatoi interrati, escludendo i cosiddetti contenitori-distributori mobili o rimovibili, in un'ottica di 
semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure di controllo in capo agli enti preposti. La 
norma in questione, introdotta con il decreto fiscale del 2019 e che entrerà in vigore il prossimo primo 
gennaio, stabilisce che gli esercenti di depositi tra 10 e 25 metri cubi e di distributori privati collegati a 
serbatoi tra 5 e 10 metri cubi, debbano fare una comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle 
dogane competente per territorio, con obbligo di tenere il registro di carico e scarico con modalità 
semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane. 
 
Commento : Non sono d’accordo. La lotta alla illegalità deve essere totale. Prima si estirpi il cancro con 
tutte le sue metastasi e poi si può riconsiderare il tutto. Domanda: di quanti “cisternette” stiamo parlando ? 
E’ veramente un problema ? Forse è arrivato il momento di dare uno sguardo ai “punti di vendita extra rete” 
e non solo pensando alla illegalità.  Vogliamo parlarne ?  

 

9. Giovedì 3 Dicembre – SQ : Gestori Carburanti in sciopero dalla sera del 14 dicembre 
alla mattina del 17. Esclusi dai “ristori” malgrado vendite in picchiata. Nella latitanza 
del ministro Patuanelli. Garantito il servizio essenziale 

 
Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì 17, gli impianti di distribuzione 
carburanti, sia in rete ordinaria che su viabilità autostradale, saranno chiusi per sciopero. Lo annunciano in 



un comunicato congiunto Faib, Fegica e Figisc/Anisa. Un'azione di protesta che potrebbe causare ulteriori 
disagi al Paese - anche per l'imminente periodo di festività - mirata a sollecitare il Governo ad assumere 
impegni che appaiono del tutto equi e ragionevoli.        Una decisione, spiegano, che si è resa necessaria 
a causa della inspiegabile indisponibilità del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di 
gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di 
sostegno inseriti nei diversi “Decreti Ristori”. Malgrado la distribuzione carburanti sia classificata come 
servizio pubblico essenziale, in quanto deve garantire, pur nelle attuali come già nelle passate circostanze 
emergenziali, la continuità e regolarità dell'attività, nell'interesse della collettività, per consentire lo 
spostamento delle persone ed il trasporto di ogni genere di merci.     Oltre a subire contrazioni drammatiche 
del proprio fatturato per effetto delle restrizioni alla mobilità e del coprifuoco notturno, aggiunge il 
comunicato, i gestori non hanno alcuna possibilità di contenere i notevoli costi fissi necessari a mantenere 
l'attività di distribuzione a disposizione del pubblico. Ciò che, già in questi giorni, sta causando sul territorio 
chiusure incontrollate e forzate, a causa della mancanza di liquidità e della impossibilità di acquistare 
forniture di prodotti. Premesse dell'ormai prossimo progressivo fallimento delle piccole imprese di gestione, 
con riflessi drammatici sui livelli occupazionali del settore che da lavoro a quasi 100.000 persone (5 persone 
x impianto ?!) .      Si tratta di considerazioni, conclude il comunicato dette tre organizzazioni sindacali, che 
il Governo conosceva perfettamente ancor prima dell'emergenza e che con l'inizio della pandemia si sono 
ulteriormente aggravate. Considerazioni che invece il ministro Patuanelli resosi latitante sin dal suo 
insediamento, sembra avere deciso di non prendere in alcuna considerazione nemmeno nella fase attuale, 
continuando a mostrare una sgradevole quanto immotivata volontà punitiva verso la Categoria, che è 
ancora in attesa, da luglio scorso dei Decreti attuativi che avrebbero consentito ai gestori di beneficiare 
concretamente di provvedimenti assunti nella fase precedente. 
 
Commento :  In questo momento tutta la mia simpatia ai gestori, e alle organizzazioni che li rappresentano 
alle quali vorrei però ricordare che esiste una cosiddetta “Sindrome di Stoccolma” della quale mi sembra 
ormai che ci sia una tendenza a diventarne vittima. La Sindrome di Stoccolma viene definita come una 
forma di dipendenza psicologica per la quale le vittime di qualche violenza  finiscono paradossalmente con 
il provare un sentimento positivo nei confronti del loro aggressore  istaurando una sorta di alleanza e 
solidarietà tra vittima e carnefice. Latitanza del ministro Patuanelli ? E’ davvero una sorpresa ? Non 
abbiamo ancora capito che per il ministro Patuanelli mobilità vuol dire mobilità elettrica ? E magari….. senza 
escludere che gli sia venuto in mente di diventare l’eroe della razionalizzazione della rete a mezzo Covid 
?  Non è ancora chiaro il messaggio, per la verità rivolto a tutta la filiera, che per la politica l’industria 
petrolifera e la commercializzazione dei prodotti non conta nulla ? Lo sappiamo è sbagliato e prima o poi 
se ne accorgeranno, ma per il momento è così. Lo sciopero, dei soliti giorni è la risposta giusta alla latitanza 
del ministro e della politica ? Si può discutere sulla efficacia della strategia (esiste ?) delle organizzazioni 
di rappresentanza dei gestori, ma il resto della filiera dove è ? La scarsa-nulla attenzione della politica, del 
Governo, non è un problema di tutta la filiera? Nell’ immediato l’incerto destino dei gestori non è anche 
quella di una buona parte della imprenditoria privata ?  
 

10. Venerdì 4 Dicembre – SQ : Sciopero gestori, Angac (Sardegna) si dissocia 
 
L'associazione dei gestori Angac si dissocia dallo sciopero proclamato da Faib, Fegica e Figisc  perché 
“non è solo il governo a mettere in difficoltà la categoria ma anche il mancato rinnovo degli accordi capestro 
con margini di guadagno esigui non rispondenti al mantenimento della stessa attività”. Secondo 
l'associazione aderente a Confsal “lo sciopero proclamato ha una motivazione riduttiva per l'esigenza della 
categoria, ha la finalità di distrarre attenzione sugli accordi che si stanno per stipulare, che i gestori 
aspettano da tempo. Il governo per il momento ha già adempiuto una prima volta alle aspettative della 
categoria e adempirà anche in futuro nei prossimi decreti a gennaio”, si legge in una nota. “Sono le 
compagnie che sono latitanti e che ci rendono schiavi del caporalato petrolifero. Vogliamo margini molto 
più alti subito”. Per questo “Angac chiede alla categoria di dirottare l'attenzione e la pressione sugli accordi 
con le compagnie”. 
 
Commento :  Bene …. ! E questa ci mancava ! l’ Angac si dissocia !  La mia opinione sullo sciopero l’ho già 
espressa al punto precedente ma la dissociazione di Angac dallo sciopero indetto  da Faib, Fegica, Figisc 
mi dice che il mondo dei gestori è in paranoia! Ancora una volta un esempio della tendenza alla 
disgregazione assoluta.  Dove sia la responsabilità non lo so, o meglio credo di saperlo ma me lo tengo 
per me, ma non si può andare avanti così … non si può !  Auguri….  
 

 
11. Mercoledì 2 Dicembre – SQ : Auto, M5S: boom dell'elettrico, concentrare incentivi su 

mezzi a batteria. I deputati Chiazzese e Sut: nonostante l'emergenza vendute 4.800 
auto Bev in novembre. No a incentivi per mezzi più inquinanti 



 
Le immatricolazioni di auto elettriche pure (Bev) sono più che quadruplicate rispetto a un anno fa. 
L'incentivo “funziona alla grande” nonostante la crisi. per questo bisogna continuare a concentrare gli 
incentivi sulla mobilità elettrica. È quanto sostengono i deputati del Movimento 5 Stelle Giuseppe Chiazzese 
e Luca Sut, rispettivamente componente e capogruppo della commissione Attività produttive di 
Montecitorio, in una nota diffusa dopo la pubblicazione dei dati sul mercato auto in novembre, dati che 
descrivono una crisi nera per le motorizzazioni a combustione (tranne il Gpl e le ibride) e un balzo delle 
immatricolazioni per mezzi plug in.       “L'incentivo rinforzato per l'acquisto di auto a bassissime emissioni, 
che con la rottamazione può arrivare anche a 10.000 euro, continua a funzionare alla grande”, si legge 
nella nota. “A novembre in Italia, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, sono stati vendute 
4.801 vetture a trazione esclusivamente elettrica, il doppio di quelle vendute nel mese di ottobre e oltre 
quattro volte rispetto alle 1.114 di novembre 2019. Un risultato davvero incoraggiante – concludono i 
deputati – che denota l'attenzione crescente degli italiani per i veicoli ‘alla spina' e la necessità di continuare 
a concentrare sforzi e incentivi sulla mobilità elettrica senza disperderli su tipologie di veicoli più inquinanti”. 
 
Commento : “Boom” ? Il problema è che una grande variazione percentuale di numeri piccoli non li fa 
grandi. Insomma quella di Chiazzese e Sut è solo una strumentalizzazione dei numeri a sostegno della 
loro tesi.  
 

12. Mercoledì 2 Dicembre – SQ : Mercato auto, calo dell'8,34% in novembre e del 28,97% 
nei primi 11 mesi.  Ulteriore balzo di ibride ed elettriche. Urgente rifinanziare gli 
incentivi in legge di Bilancio. Con il costo per lo Stato finanziato dall'Iva (?) 

 
Dopo i cali, alcuni molto forti di marzo 85,39%, aprile 97,55, maggio 49,55, giugno 23,13, quelli più contenuti 
di luglio 11,01 e agosto 0,43, l'aumento del 9,54% in settembre e un nuovo piccolo calo in ottobre, 
in novembre, in base ai dati diffusi ieri sera dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni auto sono 
ulteriormente calate. (….)  Con un quadro che nei primi undici mesi risulta pertanto ancora pesante. Con 
le immatricolazioni risultate pari a 1.261.802, con un calo di 514.699 unità pari al 28,97% rispetto 
all'analogo periodo 2019 quando ne furono immatricolate 1.776.501. (….) Venendo ai primi undici mesi, 
quelle a benzina sono calate del 38,5%, quelle diesel del 40,5%, quelle a Gpl del 31,8% e quelle 
a metano del 18,7%. Dal canto loro le ibride (Hev) sono salite del 95,7%, le ibride plug-in del 261,5% e 
le elettriche (Bev) del 159,8% (superando tra l'altro le 25.000 auto). (….) Secondo il consueto commento 
del Centro Studi Promotor, il calo di novembre avrebbe potuto essere molto peggiore dato che 
l'esaurimento dei fondi per gli incentivi alle vetture con emissioni di CO2 da 61 a 110 gr/km ha determinato 
una drastica caduta della domanda (…..)           È del tutto evidente, conclude il presidente del Centro Gian 
Primo Quagliano, che non prevedendo il disegno di Legge di Bilancio, incentivi per l'auto, è assolutamente 
necessario che le Camere approvino emendamenti volti a rifinanziare gli incentivi alla rottamazione. Tra 
l'altro, da studi accurati emerge che anche per gli incentivi alla rottamazione del 2020 il costo per l'Erario è 
stato ampiamente compensato dal maggior gettito Iva sulle vetture vendute in più  (?!) e anche l'impatto 
sull'ambiente, in termini di risparmio di CO2, degli incentivi per le auto ad alimentazione tradizionale è stato 
superiore a quello degli incentivi alle auto a basso impatto. Si rafforza quindi l'esigenza di incentivare 
l'acquisto con rottamazione anche di vetture di ultima generazione con alimentazioni tradizionali e questo 
anche perché, rileva il Centro, ancora per molti anni, le case automobilistiche potranno finanziare il loro 
percorso verso l'auto elettrica soltanto con la vendita di autovetture ad alimentazione tradizionale con 
emissioni di CO2 che saranno, però, sempre più contenute come prevedono le norme europee. (Cosa vuol 
dire ?)  In sintesi la situazione @11 mesi è riportata in tabella.  
  

 
  
Molto negativo, rileva il Centro, anche il consuntivo dei primi undici mesi, perché, dato che le previsioni per 
dicembre sono infauste, si può prevedere che l'intero 2020 chiuderà con un volume di immatricolazioni 

Immatricolazioni Gen - Nov
2019 2020 Diff. %  % vs Totale

Benzina 784.816      483.030 -38,5 38,0

Diesel 722.234      429.646 -40,5 33,8

Gpl 127.286      86.855 -31,8 6,8

Metano 35.180        28.584 -18,7 2,2

Ibride (HEV) 100.837      197.367 95,7 15,5

Ibride elettriche plug-in 5.815          21.021 261,5 1,7

Elettriche (BEV) 9.727          25.271 159,8 2,0

Idrogeno 7                  2 -71,4 0,0

Totale 1.785.902  1.271.776 -28,8 100,0



inferiore a 1.400.000 unità, un livello assolutamente depresso e ben lontano da quello necessario per 
assicurare la regolare sostituzione delle auto a fine corsa ancora in uso nel nostro Paese.(….) . 
 
Considerazione : Lascia riflettere l’acuta  osservazione del Presidente Gian Primo Quagliano dalla quale 
si deduce che le auto, e specie le Ibrido-elettriche, si vendono se ci sono gli incentivi e di conseguenza 
potremmo arguire che raddoppiando gli stessi i risultati sarebbero ancora migliori per non parlare del caso 
in cui l’incentivo coprisse il costo della vettura al 100 %. Tanto meno mi tornano i conti per i quali gli incentivi 
sarebbero coperti dall’iva delle nuove auto che non sembrano essere aumentate come viene sostenuto. A 
me i conti raccontano un’altra storia. 
- Auto : Toyota Yaris Hybrid  
- Caso base: prezzo listino su strada 21.500 € di cui Iva 3.877 € 
- Caso rottamazione : prezzo listino su strada : 16.550 di cui Iva 2.985 € 
- Costo per lo Stato: Diff. Iva (3.877 – 2.985) 892 € + Incentivo 1.750 = 2.642 € 
Dove ho sbagliato ?   

 
13. Giovedì 3 Dicembre – SQ : Mise, 100 mln per la mobilità sostenibile. Patuanelli firma 

direttiva sui contratti di sviluppo  
 
Il ministro Stefano Patuanelli ha firmato lo scorso 19 novembre una direttiva che stanzia 100 milioni di euro 
in favore dei contratti di sviluppo per la mobilità sostenibile, strumenti che hanno l'obiettivo di sostenere gli 
investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma 
e di sistemi intelligenti per il trasporto.    
Saranno finanziati i programmi d'investimento, coerenti con il Piano strategico nazionale della mobilità 
sostenibile, che puntano a sviluppare e produrre nuove architetture di autobus, nell'ottica della migrazione 
verso sistemi di alimentazione alternativa, dell'alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e 
dei loro componenti; ottimizzare e produrre sistemi di trazione a minore impatto ambientale; creare e/o 
ottimizzare filiere industriali per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e 
lo sviluppo di nuove tecnologie IT applicate al trasporto pubblico; sviluppare, standardizzare e 
industrializzare sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché sviluppare tecnologie finalizzate alla produzione 
di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici.     Il Mise, si legge nella direttiva, può fornire a Invitalia 
ulteriori indicazioni per la valutazione delle istanze presentate ai fini del finanziamento. Le domande di 
agevolazione presentate saranno valutate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione.       Con 
decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l'attuazione, il 
coordinamento ed il monitoraggio degli interventi composto da cinque membri, di cui due in rappresentanza 
del Mise, tra i quali viene individuato il Presidente, uno in rappresentanza del ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, uno del ministero dell'Economia ed uno in rappresentanza di Invitalia. 
 
Commento : Come si fa a sostenere (vedi sopra p.to …) che il Ministro Patuanelli è “latitante” ?! 

 

 

14. Giovedì 3 Dicembre – SQ : Auto elettrica, gli emendamenti alla Pdl Fragomeli. Sulle 
detrazioni fiscali per mezzi e colonnine 

Sono 19 gli emendamenti presentati martedì in commissione Finanze alla Camera in merito alla proposta 
di legge, con primo firmatario il deputato Gian Mario Fragomeli (PD), volta a modificare la disciplina sulle 
agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici. La pdl interviene sul dl 63 del 2013, prevedendo una detrazione 
del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di un'automobile o un motociclo elettrico, a fronte della 
rottamazione di un mezzo più inquinante. Una detrazione del 20% è poi concessa a chi acquista e istalla 
un'infrastruttura di ricarica ad alta potenza di veicoli elettrici (non inferiore a 20 kW) in luoghi privati aperti 
a terzi.      Tra le proposte di modifica, in particolare, si segnala l'emendamento 1.1 (M5S) che introduce un 
“super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e 
professioni”; 1.6 (M5S) e 1.01 (Pd) che danno la possibilità di ricorrere alla cessione del credito o alla 
sconto, in luogo della detrazione; 2.1 (M5S) e 2.7 Ungaro (Pd) che ampliano il campo di applicazione delle 
detrazioni per le infrastrutture di ricarica; 2.01 (M5S) che istituisce una Cabina di regia delle infrastrutture 
per la mobilità elettrica (Crime). Molte delle proposte emendative sono andate incontro alle richieste delle 
associazioni di settore, emerse nel corso delle audizioni che si sono tenute gli scorsi mesi. 

 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 
 

 
15. Mercoledì 2 Dicembre – SQ : Auto, lo “scandalo ibride” secondo T&E.  



Cronologia settimanale della mobilità 23-29 novembre 
 
“Un “Hybridgate” sulla falsariga dello scandalo che ha coinvolto il diesel nel 2015. È quello che suggerisce 
la Ong ambientalista europea Transport&Environment che ha pubblicato i risultati di un'indagine sulle 
emissioni dei tre modelli ibridi più venduti secondo cui le emissioni ufficiali indicate dai produttori sono molto 
inferiori a quelle reali. Nel settore automotive italiano, intanto, è ancora il gasolio la motorizzazione preferita 
dalle aziende della componentistica, anche se l'auto elettrica aumenta di anno in anno la propria presenza: 
per quasi il 30% è il business principale. Negli Stati Uniti General Motors scarica Trump e si affianca al 
nuovo corso Biden nell'impegno sull'auto “alla spina”. La corsa dell'idrogeno viaggia lungo le ferrovie 
europee: in settimana in Italia e Germania sono stati annunciati due progetti per treni alimentati a celle a 
combustibile per sostituire il diesel. La previsione è di vedere circolare i primi modelli su rotaia a partire dal 
2023.” 

• Hybridgate. È quanto ha denunciato la Ong ambientalista Transport&Environment che ha pubblicato 
un rapporto che mostra come i tre modelli plug-in più diffusi nel 2020, testati fuori dai laboratori, abbiano 
tutti emesso più CO2 di quanto pubblicizzato. Si tratta della Bmw X5, della Volvo XC60 e della Mitsubishi 
Outlander: questi modelli nei test di Emission Analytics, azienda britannica a cui è stato commissionato 
lo studio, hanno emesso il 28-89% in più di CO2 rispetto a quanto indicato dai produttori, con batteria 
completamente carica e in condizioni ottimali. Con la batteria scarica, invece, le emissioni sono state 
dalle tre alle otto volte maggiori rispetto ai valori ufficiali. Infine, se guidati con la batteria in ricarica, i 
veicoli ibridi plug-in emettono da tre a 12 volte di più. 

• Idrogeno. Hyundai e Ineos hanno annunciato la firma di un protocollo d'intesa con la finalità di esplorare 
nuove possibilità per incentivare l'economia basata sull'idrogeno a livello globale. La casa sudcoreana 
e l'azienda chimica britannica, si legge in una nota, studieranno congiuntamente le opportunità di 
produzione e di fornitura di idrogeno, nonché l'implementazione di applicazioni e tecnologie a idrogeno 
a livello mondiale. Entrambe le aziende cercheranno inizialmente di promuovere progetti nel settore 
pubblico e privato che si concentrano sullo sviluppo di una catena del valore dell'idrogeno in Europa. 

• GM scarica Trump. "Riteniamo che gli ambiziosi obiettivi sull'elettrico del presidente eletto, della 
California e di General Motors siano allineati per affrontare il cambiamento climatico tramite una drastica 
riduzione delle emissioni. Siamo fiduciosi che l'amministrazione Biden, la California e l'industria 
automobilistica, che sostiene 10,3 milioni di posti di lavoro, possano collaborare". Così in una lettera 
indirizzata alle maggiori Ong ambientaliste statunitensi la ceo della casa auto americana, Mary Barra, 
ha di fatto ritirato il suo sostegno agli sforzi dell'amministrazione Trump per revocare il diritto legale della 
California di porre limiti più rigorosi alle emissioni nel settore automotive. 

• Componentistica Italia. In Italia cresce il numero di aziende del settore automotive impegnate nei nuovi 
powertrain elettrificati. Secondo l'indagine realizzata dalla Camera di commercio di Torino con Anfia e il 
Center for Automotive and Mobility Innovation (Cami) del Dipartimento di Management dell'Università 
Ca' Foscari Venezia, il 29,5% ha individuato nei veicoli elettrici o ibridi il posizionamento principale, 
anche accanto ad altri powertrain (benzina, diesel e metano/gpl). Il business della maggior parte delle 
aziende (59,4%) è però ancora legato al diesel, anche se solo per il 13,1% è l'unica scelta. Per quel che 
riguarda le aziende che hanno partecipato a progetti di sviluppo Epv (Electrified Powertrain Vehicles), 
la quota rispetto lo scorso anno è cresciuta dal 18,6% al 28,4% per l'elettrico e dall'11,8% al 27,5% per 
l'ibrido, mentre è quasi raddoppiato il numero di componentisti che ha partecipato a progetti di riduzione 
delle emissioni dei motori a combustione interna (dall'11,2% al 20,5%). 

• Batterie Europa. Entro il 2025 l'Unione europea sarà in grado di produrre da sé le celle per batterie 
necessarie per alimentare le sue auto elettriche. È quanto affermato dal vicepresidente della 
Commissione europea Maros Sefcovic nel corso della Conferenza europea delle batterie, che per quella 
data ha stimato una produzione sufficiente per far camminare 6 milioni di veicoli “alla spina”. Sefcovic 
ha anche indicato il Recovery Fund come strumento già pronto per sostenere la grande mole di 
investimenti necessari  

• Italiani ed elettrificazione della mobilità. Quasi 9 italiani su 10 si dicono pronti ad acquistare vetture 
ibride o elettriche, se a prezzi accessibili. Il principale motivo di acquisto dichiarato è di carattere sociale 
(«per non inquinare»), seguito dalla motivazione economica (i risparmi). La diffidenza verso queste 
alimentazioni è legata al prezzo e, per l'elettrico, alle incertezze sul tema batterie (tempi di carica, 
presenza colonnine, autonomia). Nonostante resti bassa la conoscenza dei motori elettrici e ibridi e 
ancora in pochi li abbiano guidati, 2 italiani su 3 per averli sono disposti a pagare fino al 10% in più 
rispetto ai veicoli tradizionali. Sono queste le principali evidenza che emergono dalla nuova survey 
“Vetture ibride ed elettriche, cosa ne pensate?”, condotta nel mese di novembre da Areté. 

• Pneumatici per elettrificate. “Bassa resistenza al rotolamento per incrementare l'autonomia, basso 
rumore di rotolamento per garantire un ottimo comfort, grip immediato per le sollecitazioni della 
trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso del veicolo a batterie”. Ha 
descritto così Pirelli i pneumatici Pirelli Elect, sviluppati dall'azienda italiana in collaborazione con 
diverse case auto per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici/ ibridi plug-in. 



• Mercato Europa. A ottobre il mercato UE dei veicoli commerciali si è leggermente contratto, con il 
numero di nuove immatricolazioni in calo dell'1,2% a 172.743 unità. La domanda di veicoli commerciali 
leggeri è aumentata, ma contemporaneamente sono diminuite le immatricolazioni di nuovi camion e 
autobus. I principali mercati dell'UE hanno registrato risultati contrastanti: Germania (+ 9,4%) e Italia (+ 
7,4%) hanno registrato una crescita, mentre i mercati spagnolo (-8,3%) e francese (-4,5%) hanno 
registrato una contrazione. Durante i primi dieci mesi dopo l'anno, complessivamente la domanda di 
veicoli commerciali è diminuita del 22,2% nell'Unione Europea, contando circa 1,4 milioni di 
immatricolazioni in totale. 

• Maserati “alla spina”. Entro il 2025 tutti i modelli venduti dal marchio premium di Fca saranno ibridi 
plug-in o 100% elettrici. L'annuncio è arrivato dall'a.d. di Maserati, Davide Grasso, nel corso di un evento 
online organizzato da Milano Finanza. 

• Idrogeno, non solo su gomma. Il gruppo di trasporto italiano Fnm ha annunciato investimenti fino a 
160 milioni di euro per l'acquisto di treni a idrogeno dalla francese Alstom come parte di un piano per 
creare la prima "Valle dell'idrogeno" in Italia. Nella nota congiunta con Trenord, Fnm ha annunciato di 
aver approvato l'acquisto di un primo lotto di sei treni che Trenord utilizzerà nella Valcamonica a partire 
dal 2023, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori otto convogli ferroviari. Nel piano anche l'installazione 
di impianti per la produzione di idrogeno che porterebbe l'investimento complessivo per la “Valle 
dell'idrogeno” a 300 milioni di euro. Iniziativa analoga anche in Germania dove il produttore Siemens 
Mobility e l'operatore ferroviario Deutsche Bahn hanno avviato una collaborazione per lo sviluppo di 
treni a celle a combustibile alimentati a idrogeno e una stazione di rifornimento da testare nel 2024. Il 
progetto si pone l'obiettivo di sostituire i motori diesel sulle reti ferroviarie locali tedesche. Il treno studiato 
dal costruttore tedesco potrà essere alimentato da tre fonti – oltre all'idrogeno anche batteria e linee 
aeree esistenti – avrà 600 km di autonomia e sarà venduto a un prezzo compreso tra i 5 e i 10 milioni 
di euro. Per Michael Peter, ad di Siemens Mobility, si parla di un potenziale mercato in Europa compreso 
tra i 10mila e i 15mila treni, per un valore nei prossimi anni stimato fino a 150 miliardi di euro complessivi. 

• Tesla. La casa californiana è pronta a lanciare la produzione di colonnine per auto elettriche in Cina già 
a partire dal 2021. È quanto ha riportato Reuters, citando un documento presentato dall'azienda alle 
autorità di Shanghai. In programma ci sarebbero investimenti per 6,4 milioni di euro per un impianto in 
grado di produrre 10mila caricatori l'anno e che sarebbe pronto a febbraio. Nel frattempo Elon Musk ha 
superato Bill Gates ed è diventato la seconda persona più ricca del mondo con un patrimonio pari a 127 
miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index. 

• Elettriche per l'Arma. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha consegnato a Castel Fusano, nella 
sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma, 63 autovetture elettriche e ibride che il ministero ha 
assegnato ai Reparti Carabinieri Parco nazionale e ai Reparti Carabinieri Biodiversità. Si tratta di 37 
auto elettriche Nissan Leaf e 26 auto ibride Subaru Forester. 

 
16. Venerdì 3 Dicembre – SQ :  Nucleare, la Francia estenderà la vita di 29 GW. 

L'authority Asn consulta proposta di estendere di 10 anni attività di 32 reattori da 900 
MW in 8 centrali. Sono i più vecchi del Paese.  

 
L'Autorità per la sicurezza nucleare francese (Asn) ha aperto oggi una consultazione pubblica sul suo sito 
web sulla possibilità di estendere oltre i 40 anni il funzionamento dei 32 reattori nucleari più vecchi del 
Paese, quelli di taglia 900 MW in 8 centrali, per una capacità complessiva di 28,8 GW, pari a poco meno 
della metà del parco nucleare totale. (….) Nel suo progetto di decisione, si legge ancora sul sito 
dell'Autorità, Asn prescrive l'attuazione dei principali miglioramenti in materia di sicurezza previsti da Edf, 
nonché le misure aggiuntive che ritiene necessarie per raggiungere gli obiettivi della revisione. L'Asn 
"ritiene che tutte le misure previste da Edf e quelle da essa prescritte aprano la prospettiva di un 
funzionamento continuato dei reattori da 900 MWe per i dieci anni successivi alla loro quarta revisione 
periodica. La revisione periodica verrà quindi applicata a ciascun reattore da 900 MWe fino al 2031".In 
Francia, l'autorizzazione a realizzare un impianto nucleare è rilasciata dal governo, previa consultazione 
dell'Asn. Tale autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato e ogni dieci anni viene effettuata una 
revisione approfondita dell'impianto, denominata “revisione periodica”, per valutare le condizioni per il 
proseguimento del funzionamento dell'impianto per i successivi dieci anni. I 32 reattori da 900 MWe di Edf 
sono i più vecchi in funzione in Francia. La loro quarta revisione periodica è di particolare importanza poiché 
il loro progetto era basato su un'ipotesi di 40 anni di funzionamento. L'estensione della loro attività oltre 
questo periodo richiede l'aggiornamento degli studi di progettazione o la sostituzione dei materiali. La 
Francia si è impegnata a ridurre il peso del nucleare nel proprio mix elettrico dal 75% attuale al 50% entro 
il 2035. 

 
(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) 


