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Le quattro sfide per l’auto di domani
Chiudendo l’intervento, il vice ministro dello Svilupop economico Dario Galli (Lega) ha ribadito quanto dichiarato
il giorno precedente sull’ecotassa e sulla necessità di modifiche al sistema bonus/malus (v. Staffetta 26/02): “sono
tante le strade percorribili. Nessuna tecnologia è la pietra
filosofale, tutte hanno dei pro e dei contro”. Il bonus/malus,
ha aggiunto, “esprime solo un’indicazione della volontà di
essere sul pezzo”, mentre il Governo intende “mettere nelle condizioni un paese come l’Italia, che ha un reddito pro
capite medio inferiore ai 25mila euro, di poter sostituire le
proprio auto inquinanti con auto non inquinanti, anche tradizionali”, inciampando poi sulla questione della riduzione
delle accise: “qualcosa abbiamo fatto, le accise più antiche
sono state tolte”.
Tra i temi più discussi, ovviamente, l’elettrificazione della
mobilità. Nessuno dei relatori ha negato l›accelerazione
verso i modelli “alla spina” ma da più parti sono emersi
dubbi sulla centralità di questo tipo di trazione nel mercato,
almeno in quello italiano e almeno nel futuro immediato.
Chi non è sembrato molto convinto del dibattito in sala è
stato Francesco Venturini, a.d. di Enel X, che si è detto
convinto che l’elettrico sia in grado di sopravvivere anche
senza incentivi, contrariamente a quanto affermato da Roberto Vavassori, presidente di Clepa (l’associazione che riunisce i fornitori del settore automotive a livello europeo),
che ha invece sottolineato tutti i limiti che la mobilità elettrica presenta ancora oggi sia a livello economico che a livello
tecnologico. Paolo Scudieri, presidente di Anfia, nel suo
intervento iniziale ha coniato l’espressione “libertà tecnologica” riferendosi all’approccio cui ispirarsi per mantenere
quanto più ampio possibile il raggio d’azione nell’evoluzione del settore.
Quanto allo studio, si tratta di un approfondimento sui
principali driver di cambiamento del settore, un’analisi
comparata dei bilanci dei 50 Top Players della filiera italiana e una panoramica delle soluzioni assicurative e finanziarie del Gruppo CDP per sostenerne i piani di crescita
- organica e per acquisizioni - e gli investimenti e restare al
passo con il mercato.
Queste le quattro sfide individuate dallo studio: rivoluzione
tecnologica, M&A, spostamento verso Est e incognita dazi.

Quanto alla rivoluzione tecnologica, le direttrici “sono
svariate - connessione, guida autonoma, car sharing ed elettrificazione - e richiedono forti investimenti e competenze.
Nella sola mobilità elettrica sono previsti investimenti per
255 miliardi di euro entro il 2023 a livello globale. Di questi,
184 miliardi riguarderanno i fornitori (Oem) e 25-40 miliardi
la loro filiera, di cui 3,5 miliardi per la filiera italiana”.
In un contesto in cui l’avanzamento tecnologico è centrale,
anche i processi di aggregazione, fusione e acquisizione
stanno accelerando.
Quanto allo spostamento a Est, il quartier generale della componentistica resta saldamente ancorato in Europa,
Giappone e Nord America, ma “il mondo della produzione
auto si sta spostando sempre più verso Est”. Nonostante nel
2018 si sia assistito a una congiuntura meno favorevole nel
mercato cinese, il gigante asiatico è rimasto saldamente in
cima al podio, con una produzione industriale pari a tre volte quella del secondo classificato, il Giappone. L’Asia da sola
contribuisce al 60% delle vendite di veicoli a livello globale.
Dal 2007, le vendite della Cina sono più che quadruplicate, mentre quelle del resto del mondo sono aumentate del
10%, trainate essenzialmente dai mercati emergenti. Per
Europa e Nord America l’andamento è stato addirittura negativo con un calo rispettivamente dello 0,3% e dell’1,5%
dal 2007 a oggi. (L.M.P.)
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L’auto elettrica e il “rinascimento industriale” di V.R.
Dino Marcozzi è segretario generale di Motus-e, l’associazione nata lo scorso maggio
per promuovere la mobilità elettrica, che accoglie tra i suoi soci “i principali stakeholder”
del settore, da Enel X, a Volkswagen ad Assopetroli (e corteggia Fca). Marcozzi, che ha lavorato
in Enel per 36 anni, spiega come l’associazione porti avanti “la filosofia della mobilità elettrica”
ponendosi come interlocutore nei confronti delle istituzioni con cui ha già avviato un dialogo
a partire dal bonus-malus. L’ultimo progetto è quello di entrare nell’Osservatorio per
la regolazione per contribuire a creare un regime tariffario dedicato alla ricarica dei veicoli
elettrici “magari agendo sugli oneri di sistema”. Nel frattempo Motus-e punta alla più ampia
partecipazione, senza escludere Eni e UP, anche se “non c’è stato ancora nessun contatto”
Di cosa vi occupate esattamente?
Motus-E è la prima associazione italiana che raccoglie i principali stakeholder della mobilità elettrica, coprendone l’intera
catena del valore, dai mezzi, alle infrastrutture, al comparto dei service provider, passando per il mondo accademico,
l’ambientalismo e rappresentanti dei consumatori.
Qual è la vostra storia?
Siamo nati lo scorso maggio raccogliendo l’idea di alcuni
soci fondatori che avvertivano l’esigenza di una piattaforma
neutrale di dialogo comune per la soluzione dei problemi
che, soprattutto in Italia, rallentano lo sviluppo della mobilità sostenibile
Lei ha lavorato in Enel dal 1980 al 2016, adesso si occupa
di mobilità elettrica, cosa l’ha spinta a intraprendere
questa iniziativa?
In Enel mi sono occupato, operativamente, di tutte le forme di produzione di energia elettrica, dal nucleare, alle
fonti fossili, fino alle fonti rinnovabili. Dalle rinnovabili alla
mobilità elettrica c’è un passaggio logico sequenziale legato alla sostenibilità ambientale. La curiosità tecnica e
la voglia di contribuire ad una transizione hanno fatto il
resto.
Che rapporti avete con Enel? Viene segnalata come socio
sostenitore.
Enel (in particolare Enel X) è uno degli otto soci sostenitori
e partecipa con tutti gli altri associati ai tavoli operativi.
Per noi è essenziale mantenere una neutralità, garantita dalla partecipazione di aziende anche competitor fra
loro ma che si impegnano per un obiettivo comune. Così
troviamo ai tavoli anche competitor di Enel X quali A2A
ed Alperia, come troviamo competitor nell’automotive e
nelle industrie delle infrastrutture di ricarica. Motus-E nasce come aggregatore di istanze per un obiettivo comune,
superiore e complementare rispetto ai legittimi interessi
delle aziende associate.
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Tra i vostri associati anche
Assopetroli. A cosa lavorate
con loro?
Assopetroli ha chiesto di aderire, manifestando la volontà
di contribuire attraverso la loro
rete, alla fornitura di sistemi di
ricarica, siamo stati molto contenti di accettare la loro partecipazione ai tavoli di lavoro.
Dino Marcozzi
L’interesse per l’elettrico dei
soggetti che gestiscono reti di carburanti non deve stupire: le
soste di ricarica più lunghe consentono maggiori opportunità
di fare affari a bar, ristoranti e market che si trovano nelle stazioni di servizio. Proprio questa è una delle ragioni che hanno
indotto la British Petroleum ad acquistare ChargeMaster, la
più importante rete di infrastrutture di ricarica elettrica del
Regno Unito.
Avete avuto contatti anche all’Unione Petrolifera o Eni?
Finora nessun contatto, ancora no, tuttavia l’UP raccoglie
molti indipendenti e molti di loro sono interessati all’installazione di colonnine. Per quanto riguarda Eni, in questa fase
dico di no perché non c’è questa volontà. In futuro noi siamo
disponibili purché vogliano rientrare all’interno della nostra
filosofia dell’auto elettrica. Shell ad esempio è ormai molto
attiva in questo settore, e anche Eni si sta iniziando muovere,
ma non vedo questa politica. Vedremo, ricordiamo che l’elettrico è il nostro mondo.
Si è svolto il vertice di Torino a cui hanno preso parte
Anfia e Confindustria. Ci siete stati anche voi?
No, confidiamo in una futura partecipazione, per contribuire,
attraverso il nostro network, al dibattito sulla transizione industriale. L’Italia è uno dei principali attori dell’indotto automotive: professionalità e competenze che il nostro Paese non
può permettersi di perdere ma anzi, deve sviluppare e riconvertire. Stiamo lavorando esattamente in questa direzione.
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Intervenendo durante il convegno di Federmanager ha
fatto capire che Motus-e sta corteggiando Fca, sarà una
delle vostre associate?
Visto che siamo molto focalizzati sulla transizione industriale,
mi sembra essenziale poter aprire i nostri tavoli al principale
soggetto automotive italiano. Confidiamo perciò nella loro
partecipazione, quanto prima.
Il settore della mobilità sta diventando cruciale per l’industria italiana e c’è chi vede grossi rischi per il settore.
Verrà travolto dalla battaglia “tra guelfi e ghibellini” a
seconda dell’alimentazione che vincerà?
Non ci appassionano le guerre di religione, dove, come si sa
(e si vede nelle fake news) la prima vittima è in genere la
verità. E poi, lei si immagina una guerra tra Henry Ford e le
carrozze a cavalli?
I rischi del settore si affrontano e si risolvono insieme. In
Italia abbiamo tutte le competenze e le eccellenze per farcela: nei mezzi elettrici, nell’elettronica di potenza, nella
componentistica.
Cosa risponde a chi sostiene che la mobilità elettrica
avrà solo un impatto marginale per risolvere il problema del clima e dello smog? Perché è necessario
spingere verso la mobilità elettrica quando sostituire
il parco circolante euro 0-3 con euro 6 permetterebbe
di ridurre le emissioni molto più velocemente e a un
costo minore?
L’impatto positivo della mobilità sarà tanto maggiore quanto
prima si affermerà, e quanto più utilizzerà energia elettrica da
rinnovabili. Sul tema della vetustà del parco circolante non si
può che convenire. Infatti non abbiamo apprezzato lo schema dei “malus” introdotto dal Governo, più che colpire chi
acquista un’auto nuova, che comunque è meno inquinante
di una vecchia, sarebbe meglio far pagare qualcosa a chi sta
inquinando.
Il problema più urgente per l’Italia non sono le emissioni di CO2, ma lo smog, e l’automotive ha un peso
relativo. Secondo i dati Arpa a Torino la metà del
PM10 viene dal riscaldamento, il 38% dai trasporti.
Più di 1/3 di questo 38% viene da “risospensione e
usura” (freni, pneumatici ecc, cioè non dal motore).
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Lei ha recentemente proposto di eliminare gli incentivi
al pellet.
Il 38% di decine di migliaia di morti premature non lo definirei esattamente marginale. Poi, è vero che 1/3 dell’inquinamento locale da traffico viene da risospensione ed usura dei
freni, pneumatici etc. Questo è un altro grande vantaggio
a favore dell’adozione di mezzi elettrici che frenano proprio
attraverso la rigenerazione di energia e che cambiano le pastiglie dei freni dopo 300.000 km!
Quanto alle stufe a pellet, ne abbiamo parlato solo perché
sono l’esempio di una fonte di forte inquinamento, addirittura (ripeto addirittura) incentivata dallo Stato, Un fonte “naturale” non è per questo meno inquinante, anche il petrolio ed
il gas sono “naturali”.
Avete avuto modo di partecipare ai tavoli dell’esecutivo?
Quali?
Abbiamo partecipato al tavolo di confronto del Mise sul tema
bonus-malus. Siamo contenti del segnale di attenzione prodotto dal bonus, molto meno come ho detto prima del malus
introdotto. Tra l’altro, consideriamo il bonus solo un “boost”
per aiutare a partire, dopo di che la mobilità dovrà correre
con le proprie gambe.
Stiamo continuando a interloquire con Mise, Mit, Minambiente e Commissioni parlamentari, per tutti gli altri temi che
interessano lo sviluppo armonico della mobilità elettrica.
Motus-E vorrebbe entrare a far parte dell’Osservatorio
per la regolazione dell’Arera. Quali sono i vostri obiettivi?
Quello tariffario è uno dei temi principali di attività di Motus-E. Auspichiamo una regolamentazione che definisca un
regime tariffario dedicato solo alla ricarica dei veicoli elettrici,
magari agendo sugli “oneri di sistema” che certamente non
aiutano (penso ad esempio nelle ricariche pubbliche)
Quali saranno le vostre iniziative adesso?
Il 2019 sarà dedicato a supportare la creazione di una filiera
industriale della mobilità elettrica, che possa essere oggetto
di un vero e proprio “rinascimento industriale” del Sistema
Italia. Questa posizione è condivisa da molti esponenti del
settore. Motus-E mette a disposizione le proprie competenze
e, mi lasci dire l’entusiasmo del suo staff (non guardi me, gli
altri solo millennials), per un contributo significativo.
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Tab. 1 - Prezzi praticati – medie nazionali (€/lt)
MEDIA
Self
Servito
Benzina

COMPAGNIE
Self
Servito

Tab. 4 - I prezzi praticati in autostrada (€/lt)

POMPE BIANCHE
Self
Servito

1,535

1,660

1,543

1,702

1,509

1,558

+0,016

+0,013

+0,016

+0,014

+0,015

+0,013

Gasolio

1,474

1,601

1,482

1,644

1,449

1,495

+0,017

+0,014

+0,017

+0,015

+0,017

+0,015

Gpl
Metano

0,647

0,655

0,636

–

-0,001

+0,001

0,997

1,010

0,985

–

-0,001

+0,001

Nota: medie settimanali nel periodo 20 – 26 febbraio.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Agip Eni

GASOLIO
Self
Servito

GPL

1,547

1,706

1,489

1,652

0,649

+0,020

+0,019

+0,020

-0,001

–

1,559

1,761

1,488

1,692

0,661

0,992

+0,009

+0,002

+0,008

+0,003

-0,003

-0,012

Esso

1,018

1,540

1,683

1,478

1,618

0,662

1,001

+0,011

+0,010

+0,011

+0,010

-0,003

+0,001

Ies

1,560

1,590

1,487

1,520

0,676

1,016

–

+0,018

+0,008

+0,017

+0,001

–

Lukoil

1,515

1,687

1,439

1,649

0,664

0,999

+0,018

+0,010

+0,020

+0,007

+0,003

–

1,549

1,725

1,488

1,665

0,657

1,002

+0,020

+0,015

+0,018

+0,016

-0,001

-0,002

Q8
Repsol

1,524

1,588

1,469

1,532

0,635

0,982

+0,016

+0,018

+0,016

+0,018

+0,007

+0,001

1,547

1,644

1,504

1,619

0,645

1,034

+0,012

+0,007

+0,015

+0,010

–

-0,002

1,549

1,711

1,482

1,644

0,653

0,997

+0,013

+0,008

+0,013

+0,010

-0,001

-0,001

Tamoil
TotalErg

Nota: medie nazionali al 26 febbraio, variazioni rispetto al 19.

1,573

1,786

0,742

1,109

Tab. 5 - Lo “sconto” pompe bianche (€/lt)
BENZINA
Self
Servito
Media

0,034

0,144

GASOLIO
Self
Servito
0,033

0,148

GPL

METANO
(€/Kg)

0,018

0,025

Nota: al 26 febbraio, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

12/2
15/2
20/2
22/2

BENZINA
+ 0,010
+ 0,010
+ 0,010
+ 0,010

1,737
1,747
1,757
1,767

GASOLIO
+ 0,010
+ 0,010
+ 0,010
+ 0,010

GPL

1,671
1,681
1,691
1,701

—
—
—
—

0,690
0,690
0,690
0,690

(*) Prezzi consigliati in modalità servito calcolati dalla Staffetta.

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
1,600
1,550

Benzina

Gasolio

Margini lordi benzina (€/lt)
0,220
0,200

Andamento settimanale

Media 12 mesi

0,180
0,160

0,120
0,100

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

1,517
1,554
1,596
1,580
1,553
1,528
1,528
1,553
1,581
1,533
1,518
1,547
1,561
1,539
1,539
1,546
1,536
1,558
1,535
1,560
1,503

1,468
1,492
1,572
1,486
1,461
1,483
1,500
1,465
1,496
1,491
1,456
1,465
1,480
1,477
1,491
1,482
1,484
1,528
1,478
1,520
1,467

0,660
0,650
0,662
0,678
0,625
0,629
0,634
0,650
0,705
0,635
0,676
0,657
0,631
0,654
0,722
0,696
0,654
0,658
0,702
0,702
0,623

0,980
1,009
1,062
1,034
0,985
0,981
0,996
1,025
1,047
0,976
0,974
0,961
1,014
0,989
1,044
1,055
1,083
0,979
1,019
0,978

Nota: prezzi al 26 febbraio. (•) Gpl e metano solo servito.
(*) addizionale sulla benzina di 3,1 cent (Iva inclusa); (**) addizionale di 2,4 cent
(Iva inclusa); (***) addizionale di 6,1 cent (Iva inclusa).
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1,841

METANO
(€/Kg)

0,140

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni (€/lt)•
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria*
Campania*
Emilia-R.
Friuli-V.G.
Lazio*
Liguria***
Lombardia
Marche**
Molise*
Piemonte*
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’A.
Veneto

1,634

GPL

Nota: medie settimanali nel periodo 20 – 26 febbraio.

DAL

METANO
(€/Kg)

+0,019

Api-Ip

Media

GASOLIO
Self
Servito

Tab. 6 - Le variazioni dei prezzi Eni (€/lt)*

Tab. 2 - Prezzi praticati per compagnia (€/lt)
BENZINA
Self
Servito

BENZINA
Self
Servito

Margini lordi gasolio (€/lt)
0,200
0,180

Andamento settimanale

Media 12 mesi

0,160
0,140
0,120

0,100

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 25/2
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 26/2
Indicazioni per il 28/2

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.534,68
529,53
728,40
276,75
383,45
+3

1.479,85
595,59
617,40
266,86
465,04
+6

657,65
391,79
147,27
118,59
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero dello Sviluppo
economico, “prezzi Italia” e dati di mercato.
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WIDENING THE HORIZONS
OF LNG SUSTAINABILITY

CRYOGENIC COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

CRYOGENIC
CENTRIFUGAL
PUMP SKID

CRYOGENIC HIGH
PRESSURE PISTON
PUMP FOR L-CNG

HIGH PRESSURE AIR
AMBIENT VAPORISER
FOR LNG

SAFETY
PANEL

CRYOGENIC
SUBMERGED
PUMP FOR LNG

SATURATION LOW
PRESSURE AIR
AMBIENT VAPORISER
FOR LNG

LNG
DISPENSER

L-CNG REFUELING STATION FOR LIGHT DUTY TRUCKS / CARS
LNG REFUELING STATION FOR HEAVY DUTY TRUCKS / BUSES / TRAINS

MINING & RAILS

OVER 30 YEARS OF PASSION FOR INNOVATION
Established in 1984, Vanzetti Engineering is the only Italian company active in the design and construction of cryogenic
equipment for liquid natural gas (LNG). Thanks to the constant growth of our activities, Vanzetti Engineering is able
to provide advanced technology components for LNG and L-CNG filling stations.
WWW.VANZETTIENGINEERING.COM
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NOTIZIARIO

STAFFETTA QUOTIDIANA

le notizie dell’ultimo mese*
Società e associazioni

Fattura elettronica, Faib:
oneri sul gestore, margini azzerati
Con i costi per l’emissione della fattura elettronica i gestori
lavorano in perdita. È quanto ha detto il vice presidente Faib
Pino Sperduto intervenendo lunedì al programma televisivo
Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4.
Nel corso della trasmissione, Sperduto ha evidenziato “lo stato di malessere dei gestori carburanti e l’insostenibile condizione economica determinata dal peso fiscale e dagli oneri
bancari”, spiegando che “con il nuovo obbligo di emissione
della fattura elettronica le piccole imprese della distribuzione
carburanti, a causa dei costi legati alla gestione delle transazioni elettroniche, saranno costretti a lavorare in rimessa”.
Sperduto ha tuttavia affermato “la necessità di procedere
con la fattura elettronica, per la trasparenza e correttezza del
settore e il contrasto all’illegalità” ma ha messo in risalto che
“il costo dell’operazione non può essere scaricato sull’ultimo
anello della filiera che opera peraltro con margini fissi, essendo il prezzo determinato dalle compagnie”. (30/1)

EG Italia, lunedì incontro con i gestori
È in programma lunedì prossimo 4 febbraio a Roma un incontro tra i presidenti di Figisc, Faib e Fegica e i vertici di Euro
Garages, per analizzare le criticità emerse su pricing e contabilizzazione documenti (v. Staffetta 21/01). (1/2)

Carburanti, “congelato”
lo sciopero dei gestori
Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno “congelato” lo sciopero in
programma il 6 febbraio per protestare contro la decurtazione del credito di imposta sui pagamenti con carta. L’apertura
arriva a valle della convocazione da parte del sottosegretario
all’Economia, Massimo Bitonci (Lega), che domani riceverà le
tre sigle (v. Staffetta 01/02).
Si tratta, si legge in una nota dei sindacati, “di un’apertura
di credito che la categoria offre al sottosegretario, ma che
naturalmente attende di essere corrisposta dalla definizione
tangibile e formale delle soluzioni adatte a dare risposta a
tutte le criticità già da tempo denunciate, già nell’incontro
del 5 febbraio. Ove ciò non avvenisse, tutte le iniziative proclamate ed al momento “congelate” non potrebbero che essere attuate”. (4/2)

Carburanti: accordo al Mef,
sospeso lo sciopero dei gestori
Una “tempestiva soluzione tecnica per le criticità relative ai
costi collegati all’utilizzo delle carte di pagamento elettroniche per le transazioni sui carburanti e la prosecuzione del
7

tavolo per discutere delle altre tematiche relative alla filiera
della distribuzione dei carburanti, come ad esempio la trasmissione telematica dei corrispettivi, la tassazione sul credito d’imposta e la detraibilità sulla liquidazione 2018 dell’Iva
sulle fatture per acquisti di carburante emesse e trasmesse
allo Sdi negli ultimi giorni del 2018 e consegnate nel 2019”.
Con queste promesse i sottosegretari all’Economia Massimo
Bitonci (Lega) e Andrea Villarosa (M5S) hanno disinnescato
lo sciopero dei gestori carburanti in programma per domani.
Questa mattina le delegazioni di Faib Fegica e Figisc e Unione
Petrolifera sono state ricevute dai sottosegretari all’Economia
con gli uffici tecnici del ministero e il direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
Le associazioni dei gestori sottolineano che, oltre a segnalare
in termini generali le diffusissime criticità causate dall’applicazione della nuova normativa sulla fatturazione elettronica
oltreché, più nel particolare, il recente intervento dell’Agenzia
volto a ridurre i benefici del credito d’imposta sui costi delle
transazioni effettuate con carte di pagamento elettroniche,
le tre federazioni hanno posto al ministero anche ulteriori
problematiche emergenti. Nel corso dell’incontro, entrambi
i sottosegretari hanno riconosciuto la fondatezza delle questioni poste e la necessità di avviare un confronto che porti
ad una rapida definizione “tecnica” (ma non è esclusa anche
la necessità di ulteriori interventi normativi) per formalizzare
le soluzioni più efficaci.
Il Mef, sottolineano i gestori, si è impegnato a riconvocare
il tavolo entro due settimane, allo scopo di mettere a punto
le prime soluzioni relative alle questioni temporalmente più
urgenti, chiedendo e ottenendo dalle organizzazioni di categoria la sospensione delle iniziative sindacali già proclamate,
compreso lo sciopero di 24 ore che avrebbe dovuto prendere
avvio già nella tarda serata di oggi. (5/2)

Biocarburanti, accordo
Assopetroli-Assobiodiesel
Assopetroli-Assoenergia e Assobiodiesel hanno siglato un
accordo di collaborazione per la promozione dell’utilizzo dei
biocarburanti e dei biocombustibili. A darne l’annuncio sono
il presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, e il
presidente di Assobiodiesel, Adriano Parodi, in una nota congiunta, nella quale esprimono piena soddisfazione.
Per i due presidenti “la priorità è sostenere i biocarburanti e
biocombustibili, che possono fornire una soluzione positiva e
immediatamente applicabile per migliorare la qualità dell’aria
delle nostre città e per ridurre le emissioni di CO2 a livello
globale”.
L’accordo prevede una collaborazione tra le due associazioni nell’opera di sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali e dei consumatori, oltre che nell’elaborazione e nella
diffusione di approfondimenti e di studi settoriali. “Assopetroli-Assoenergia e Assobiodiesel, grazie a questa sinergia,
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si fanno insieme portavoce di una transizione energetica
all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica,
enfatizzando il ruolo imprescindibile dei carburanti liquidi”,
conclude la nota. (5/2)

Petrolifera Adriatica,
gestori Esso in agitazione
Tornano sul piede di guerra i gestori degli Esso passati a Petrolifera Adriatica (v. Staffetta 07/12/18).
Il comitato di colore si è riunito a Firenze l’11 febbraio presso
la sede della Confesercenti Toscana. Al centro della riunione,
si legge in una nota Faib, l’andamento del confronto con la
società che ha rilevato gli impianti Esso in Toscana “causando un netto peggioramento delle condizioni economiche e
lavorative e la perdita di erogati e di redditività alle gestioni”.
Alla riunione hanno preso parte Marco Princi, presidente della Faib Toscana, e Andrea Stefanelli, presidente del comitato
di colore di Esso-Petrolifera Adriatica. Durante l’incontro è
stato discusso lo stato delle relazioni sindacali e la proposta
economica avanzata dall’azienda. Tutti gli interventi hanno
bocciato e dichiarato irricevibile la proposta di accordo economico, peggiorativo e sostanzialmente una riproposizione
di quanto la Petrolifera fa con gli accordi one to one.
Secondo i gestori “non può essere un argomento che il gruppo è piccolo e non può mantenere gli impegni presi quando
subentrando a Esso italiana subentrò di fatto nei contratti in
essere”. I gestori “non possono e non vogliono pagare per
acquisti incauti o mal calcolati”.
Petrolifera Adriatica, sottolinea la nota, ha fatto saltare l’incontro in agenda del 15 gennaio 2019 adducendo come motivazione di avere bisogno di altri 10/12 giorni per definire
una nuova data. Al momento la società “si sta sottraendo
al confronto, salvo mettere in pratica azioni di ritorsioni sui
prezzi verso coloro che hanno osato chiedere giustizia”.
A fronte del perdurare del silenzio da parte di Petrolifera sulla
ripresa del confronto, conclude la nota, il comitato di colore
ha deliberato di intraprendere nuove azioni di protesta e di
avviare con il team dei legali di Faib ulteriori azioni legali sul
piano della concorrenza, dell’abuso di posizione dominante,
della pratica di condizioni inique e discriminatorie. (13/2)

Gestori ex TotalErg autoconvocati a Brescia
Lo scorso 9 febbraio a Brescia ha avuto luogo la prima riunione
di gestori IP ex TotalErg provenienti da molte regioni italiane,
organizzati in maniera autonoma e senza il patrocinio delle
associazioni di categoria. Lo riporta gestoricarburanti.it. Un incontro, si legge, che ha voluto tracciare un vero e proprio solco
con le politiche sindacali condotte in questi anni dai sindacati
nazionali. Almeno un centinaio i gestori presenti.
Secondo i gestori “autoconvocati” gli accordi sottoscritti tra
sindacati e compagnia sono “inadeguati a dare dignità alla
figura del gestore e disattesi sia nella parte normativa che
in quella economico/commerciale”. Una platea di “gestori
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delusi e arrabbiati per le troppe problematiche che li hanno
investiti dopo l’acquisizione da parte di IP della rete a marchio
ex TotalErg”.
Tra i temi sul tavolo la discriminazione dei prezzi di vendita tra
impianti all’interno dello stesso bacino d’utenza, la “forbice
dei prezzi servito e self (in alcuni casi anche di 30 centesimi/
litro)”, il sistema remoto Connettivit “con cui l’azienda controlla direttamente l’impianto decidendo il prezzo di vendita
del prodotto acquistato e pagato dal gestore il quale diventa
un semplice dipendente esecutore, ma con tutti gli oneri e
doveri dell’imprenditore”.
Ha fatto discutere anche l’annosa irrisolta questione dei cali
che “vengono pagati solo in parte e solo a discrezione della
compagnia”. (13/2)

Total, al via l’investimento
sulla rete carburanti saudita
Dopo la firma del memorandum quasi un anno fa (v. Staffetta
26/04/18), arriva la joint venture tra la francese Total e Saudi
Aramco per investire nella rete carburanti saudita.
Le due compagnie hanno messo in piedi una joint venture
paritetica per sviluppare una rete di distribuzione carburanti
in Arabia Saudita. L’investimento è di un miliardo di dollari in
sei anni, il fulcro sarà l’offerta di prodotti premium e servizi.
“Total è orgogliosa di essere la prima major petrolifera internazionale a investire nella rete carburanti saudita. Questo
accordo è in linea con la nostra strategia di espansione nei
mercati in forte crescita”, ha detto Momar Nguer, presidente
marketing e servizi di Total. L’accordo va ad aggiungersi a
quello in materia di raffinazione (v. Staffetta 27/04/18).
Le due compagnie hanno inoltre acquistato la rete di Tas’helat (270 punti vendita) e la flotta di autobotti di Sahel Transport Company (Stc). (14/2)

Gestori ancora contro IP sui pagamenti
La questione sembrava in via di soluzione ma a quanto pare
ci sono ancora problemi sulle partite “dare/avere” tra gestori
e Italiana Petroli. Con una nota a tre firme i presidenti di Faib,
Fegica e Figisc/Anisa hanno contestato all’a.d. Daniele Bandiera e al Cfo Roberto Marazza che “le situazioni oggetto di
segnalazioni da parte delle Federazioni dei gestori non hanno
trovato la soluzione che ci è stata rappresentata”. Si tratta
della questione del mancato riconoscimento da parte di IP di
“crediti liquidi ed esigibili maturati dai gestori nei confronti
dell’azienda”, denunciata circa un mese fa dalle tre associazioni (v. Staffetta 24/01), e dovuta a quanto pare a problemi
tecnici nella gestione della confluenza dei sistemi del Gruppo
Api e di TotalErg.
Per Landi, Di Vincenzo, Bearzi e Cantarelli “permangono situazioni di gestori che ancora non hanno avuto il pieno riconoscimento” di quanto maturato mentre risultano addebitati
tutti i costi relativi alle forniture, in una situazione in cui “al
singolo gestore è preclusa ogni facoltà/possibilità di effettua-
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re puntuali controlli sulle partite dare/avere”.
I presidenti di Faib Fegica e Figisc/Anisa chiedono ai vertici
aziendali di Italiana Petroli di “ripristinare, con sollecitudine,
una condizione di normale fruibilità delle partite contabili dei
gestori” e segnalano, ancora una volta, che “il perdurare di
tale situazione di doppia velocità negli accrediti/addebiti rischia di determinare le pre-condizioni di un default finanziario per le singole gestioni”.
I gestori sottolineano che Italiana Petroli, a causa di suoi problemi organizzativo/contabili, “non ha consentito ai gestori
di avere una sana conduzione finanziaria ed economica della
propria micro-impresa disponendo, a suo piacere, di somme
di legittima proprietà delle singole gestioni”. La nota giunge a chiedere di “predisporre, per ogni singola gestione e in
tempi brevissimi, un estratto conto intellegibile dal quale si
possano evincere le singole partite contabili e le operazioni di
eventuali compensazioni (ancorché non autorizzate)”.
Faib Fegica e Figisc/Anisa, richiamando infine il verbale d’incontro dello scorso 12 dicembre, “sollecitano l’azienda a rispettare
gli impegni sui cali – tuttora disattesi – e sulle sofferenze in
autostrada, oltre ad avviare gli incontri per definire un nuovo
accordo che doveva trovare le giuste compatibilità in risposta
alla nuova realtà aziendale e alle esigenze dei gestori”. (20/2)

Gestori IP in agitazione
Disconnettere i gestionali degli impianti dal sistema IP. Questo
il rimedio estremo che i gestori dei punti vendita carburanti
stanno valutando in questi giorni per far fronte alle difficoltà
nella gestione delle partite dare/avere dovute al processo di
integrazione dei sistemi IP e TotalErg.
La proposta è arrivata giovedì dalla Giunta Faib che “ha deciso di avviare lo stato di agitazione, di disdire tutti gli accordi
one-to-one sottoscritti dai singoli gestori in netto contrasto
con la normativa di settore e avviare, laddove consentito e
praticabile, l’immediata disconnettività dai sistemi di Italiana Petroli, per esercitare un’attenta, consapevole e motivata
conduzione economica e finanziaria della propria azienda di
gestione; attivare azioni legali mirate; calendarizzare una mobilitazione e la chiusura degli impianti, in assenza di segnali di
apertura e confronto costruttivo”.
Ancora più radicale la posizione dei gestori IP autoconvocati
a Brescia un paio di settimane fa (v. Staffetta 13/02): disconnettere i gestionali degli impianti mandando disdetta dell’accordo, anche riguardo la campagna promozionale. I gestori
autoconvocati sottolineano inoltre che “l’accordo firmato dai
sindacati nazionali nel 2015 è stato un vero disastro”, accusando le tre sigle nazionali di “aver firmato accordi di dubbia
validità” e di “mancanza di fermezza nel far rispettare quanto dagli stessi sottoscritto nel 2015 e il 16 dicembre 2018 con
il Gruppo Api IP”. Il gruppo degli autoconvocati si è infine
dato un minimo di struttura: una mail (gruppogestori-ip@
hotmail.com) e alcuni referenti (Pier Antonio Bottaro Alessia
Ceccoli Federica Ferri Gabriele Garau Andrea Messina). (27/2)
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Leggi e atti amministrativi

Metano auto, UP: bene il self,
attivare presto la banca dati
Unione Petrolifera apprezza il via libera Ue al decreto che autorizza la distribuzione di metano auto alla pompa in modalità self service. L’associazione esprime “apprezzamento per i
progressi fatti nella regolamentazione che prevede il rifornimento in modalità self-service non presidiato”.
Il testo, sottolinea UP, “è un primo passo per lo sviluppo di
una rete di carburanti alternativi pur prevedendo modalità
applicative ancora lontane dagli standard utilizzati in ambito
europeo, considerate le diverse limitazioni in materia di istruzione, registrazione e riconoscimento degli utenti. L’auspicio
– conclude la nota – è che venga attivata, quanto prima, la
banca dati presso cui gli utenti saranno tenuti a registrarsi e
che siano chiarite alcune criticità sulle suddette limitazioni,
già da noi evidenziate ai ministeri competenti”. (29/1)

Carburanti, Mef convoca gestori
sul credito di imposta
Le associazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc sono state convocate per martedì 5 febbraio alle ore 12:30 presso il ministero
Economia dal sottosegretario Massimo Bitonci (Lega) per cercare un’intesa sul problema del credito d’imposta sulle commissioni per la moneta elettronica. Lo comunica Figisc in una
nota. L’incontro è in programma proprio alla vigilia del giorno
per il quale le tre sigle hanno indetto uno sciopero di 24 ore.
Mercoledì la Faib aveva fatto il punto della situazione per
bocca del vice presidente Flavio Convento. “Nel corso del
2018 le categorie dei gestori di carburanti erano giunte a
definire all’interno della precedente finanziaria un rimborso
del 50% in termini di credito di imposta sul transato proveniente dai pagamenti con carte di credito. Un provvedimento
motivato dal riconoscimento che la categoria era sottoposta
ad un maggiore livello di commissioni bancarie collegate alle
transazioni con carta di credito. Si era trattato di un accordo
unico, raggiunto dopo 15 anni di trattative, tenuto conto dei
costi già ampiamente sostenuti e dei limitati ricavi”.
A seguito di quel provvedimento, prosegue la nota Faib, “la
monopolista Nexi, nel 2018, ha cominciato a raddoppiare il
peso delle commissioni senza che né il Mef né l’Antitrust trovassero qualcosa da dire, nonostante le ripetute segnalazioni
delle categorie. La beffa è che oggi questo provvedimento (il
rimborso), è stato cancellato senza darne motivazione, sotto
forma di circolari ed emendamenti nascosti nel mucchio di
quelli collegati alla conversione del decreto semplificazioni.
Quindi la categoria si trova, non solo nella situazione precedente al provvedimento ma con l’aggravio dell’aumento delle
commissioni di Nexi e oggi con i costi dell’introduzione della
fatturazione elettronica che, è vero, incidono su tutte le attività, ma in particolare su questa che ha calcolato di produrre
circa 4/5.000 fatture all’anno”.
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Anche perché, conclude Faib, “se pensiamo che già così su
1,5 euro del costo del litro di benzina al gestore rimangono
tre centesimi lordi di cui un centesimo va in tassazione (ulteriore), un centesimo per le commissioni bancarie, e un centesimo rimane in tasca del gestore, ci chiediamo chi dovrebbe
pagare questo ulteriore onere e come”. (1/2)

Autorizzazioni impianti carburanti,
Tar Palermo: no al silenzio/rifiuto
Vi è “un obbligo a provvedere da parte dell’Amministrazione, con provvedimento espresso di accoglimento o di
rigetto, sulla richiesta di parte”. È quanto si legge nella
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia del 16 gennaio 2019, accogliendo il ricorso del 2017,
proposto di Petrol Service Lampedusa di Caserta G & Forlani F. S.a.s.
Nel 2016 la società ricorrente aveva presentato richiesta di
concessione demaniale per l’installazione di un impianto di
distribuzione carburanti per natanti da realizzare presso il
Molo del Porto Vecchio nel Comune di Lampedusa e Linosa.
Come rilevato dal giudice, la predetta istanza “non è stata
riscontrata dall’Amministrazione”, né in termini positivi né in
termini di rigetto, malgrado il decorso del tempo e malgrado, altresì, la richiesta (del 5 gennaio 2017) del parere tecnico all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, già
corredata da tutta la documentazione e gli elaborati tecnici
necessari a verificare l’idoneità del sito individuato per l’installazione dell’impianto.
In accoglimento del ricorso, il Tar ha disposto che l’Amministrazione regionale (Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Regione Sicilia) provveda sulla relativa istanza con
provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, ove anteriore.
Nell’accoglimento del ricorso ha rilevato il principio giurisprudenziale, invocato dalla società ricorrente, secondo cui
“l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle ipotesi in
cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una
legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni
delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima” (Cons. Stato Sez. V 22-11-1991 n. 1331; Tar Campania
453/12).
Il testo della sentenza è disponibile In allegato sul sito della
Staffetta. (4/2)

Sconti carburanti,
UP chiede un incontro al Fvg
Unione Petrolifera, insieme ad altre associazioni del settore,
ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia un incontro per
valutare eventuali iniziative a salvaguardia del settore e dei
cittadini del territorio friulano, alla luce della presentazione
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del ricorso da parte della Commissione europea alla Corte di
Giustizia contro i contributi regionali per l’acquisto di carburanti per una presunta violazione della direttiva 2003/96/CE
sulla tassazione dei prodotti energetici (v. Staffetta 27/04/17).
Unione Petrolifera, si legge in una nota, “da tempo ha
intrapreso un dialogo costruttivo con il presidente Fedriga
e gli assessori Scoccimarro e Zilli” e “auspica che il contenzioso si risolva positivamente, data l’importanza del sistema di contribuzione per l’acquisto di carburanti, senza
il quale la rete regionale soffrirebbe ancora di più la crisi
in atto”. (6/2)

Anagrafe carburanti, così le comunicazioni
per gli incompatibili
Il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato venerdì
le modalità di comunicazione di fine lavori per l’adeguamento dei punti vendita carburanti dichiarato non compatibili
nell’iscrizione all’anagrafe carburanti.
I titolari degli impianti di distribuzione carburanti iscritti all’anagrafe istituita dalla legge n. 124/2017 e che hanno dichiarato che l’impianto non è compatibile con le norme della sicurezza della circolazione stradale impegnandosi ad effettuare
i lavori di adeguamento, dovranno inoltrare la dichiarazione
prevista all’articolo 1 comma 102 della legge in merito alla
conclusione dei all’indirizzo PEC utilizzando il modello in allegato sul sito della Staffetta: dgsaie.div04@pec.mise.gov.it.
Il Mise informa inoltre che dal 18 febbraio 2019 sarà possibile
effettuare l’adempimento direttamente sul portale “Impresa
in un giorno”, con modalità del tutto simili a quelle utilizzate
al momento dell’iscrizione degli impianti all’anagrafe. Il Mise
suggerisce di procedere con quest’ultima modalità anche nel
caso sia stata inviata la dichiarazione a mezzo PEC al fine di
consentire la piena ed immediata interoperabilità alle amministrazioni coinvolte.
In allegato sul sito della Staffetta il modello per la dichiarazione. (11/2)

Direttiva Dafi, consultazione Ue
per il riesame
La Commissione europea ha avviato mercoledì una consultazione pubblica fino al 20 marzo per il riesame della direttiva Dafi 2014/94 sui carburanti alternativi. Come previsto
dalla direttiva, il riesame dovrà valutare gli interventi attuati
dagli Stati membri, gli effetti della direttiva sullo sviluppo
del mercato, il suo contributo al mercato dei combustibili
alternativi, il suo impatto sull’economia e l’ambiente, e raccogliere informazioni sul progresso tecnico e lo sviluppo del
mercato. La Commissione potrà illustrare esempi di migliori
prassi e formulare raccomandazioni adeguate nel secondo
trimestre 2020.
In allegato sul sito della Staffetta la scheda relativa al riesame. (22/2)
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Gestori carburanti, nulla di fatto
sul credito di imposta
Nonostante le rassicurazioni del governo (v. Staffetta 05/02),
la questione del credito di imposta sui costi delle transazioni
effettuate con carte di pagamento elettroniche è tutt’altro
che risolta. Il tema è stato al centro della Giunta nazionale
Faib riunita a Roma mercoledì scorso. Faib rileva che il provvedimento che ha istituito il credito d’imposta non è ancora
divenuto attuativo in assenza di una circolare esplicativa che
definisca le linee guida di attuazione e la sua non tassabilità.
Inoltre, sono rimasti senza seguito gli impegni presi dai due sottosegretari del Mef, Bitonci e Villarosa, a partire dal calendario
di incontri a decorrere dal 16 febbraio in poi. “A distanza di 15
giorni e nonostante il sollecito inviato ai sottosegretari, Faib, Figisc
e Fegica continuano a registrare un silenzio preoccupante sugli
impegni presi. A fronte di tale situazione, la Giunta Faib ha invitato il presidente e il direttore a stringere i tempi per concordare
un percorso unitario e rilanciare una forte azione di protesta ivi
compreso lo sciopero sospeso precedentemente”. (25/2)

Rete carburanti, entro domani
l’adeguamento degli incompatibili
Domani 28 febbraio scade il termine previsto dalla Legge
concorrenza per l’adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti dichiarati incompatibili, ai fini della sicurezza della circolazione stradale (sulla base della casistica di cui
ai commi 112 e 113 della legge 124/2017).
“Una scadenza significativa – sottolinea Unione Petrolifera –
nel percorso intrapreso che, grazie alla partecipazione attiva del
Mise, delle Regioni, dell’Anci, nonché dell’Agenzia delle Dogane, rappresenta un passo importante per una conoscenza
puntuale della rete distributiva e una maggiore sicurezza della
circolazione stradale”. UP “ritiene fondamentale il rispetto della
legge da parte degli operatori per un corretto funzionamento
del mercato e per questo auspica che le amministrazioni competenti svolgano un’intensa attività di controllo sul territorio per
verificare l’attuazione corretta delle norme”. (27/2)

Mobilità alternativa

Auto, resta (per ora) l’accesso nelle Ztl
per elettriche e ibride
La norma che consente l’accesso alle Ztl alle auto elettriche e
ibride è ancora in vigore ma il Governo ha la “ferma intenzione” di modificarla limitandola alle sole elettriche pure.
L’emendamento presentato al DL semplificazioni non è infatti stato approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Affari
costituzionali (v. Staffetta 25/01), ma il ministero dei Trasporti
ha confermato la “ferma intenzione” di modificare la norma
della Legge di bilancio 2019. I tecnici del Mit, spiega una
nota, hanno già approntato la modifica normativa necessaria
che, “per motivi puramente tecnici, non è potuta entrare nel
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Decreto semplificazioni. Il ritocco sarà comunque inserito nel
primo provvedimento utile”. Il comunicato conclude specificando che la misura non consente in ogni caso l’accesso
di mezzi di locomozione a due o quattro ruote nelle aree
pedonali dove, come stabilito dall’articolo 3 del Codice della
Strada, è interdetto l’accesso a qualsiasi mezzo a motore che
non sia di soccorso o per il trasporto di persone disabili. (30/1)

Gnl, 50 Tir Scania per Sanpellegrino
Il Gruppo Sanpellegrino (controllato da Nestlè) ha deciso di
convertire da diesel a Gnl la propria flotta di camion. Presso
lo stabilimento di San Pellegrino Terme (Bergamo) si è svolta
ieri la cerimonia di consegna delle chiavi di 50 automotrici
Scania Gnl da 13 litri (con una coppia di 2.000 Nm e 410 CV).
Queste 10 automotrici, si legge in una nota, si aggiungono
alle 20 già attive da dicembre scorso e altre 20 lo saranno
nelle prossime settimane. Come riferito da Maura Sartore,
capo della supply chain della Nestlè Waters per il Sud Europa,
a ConferenzaGNL, l’idea è maturata un paio di anni fa. Dopo
aver valutato la possibilità di installare un serbatoio criogenico presso lo stabilimento San Pellegrino, l’azienda ha deciso
di passare comunque al Gnl dopo l’apertura di zona di due
stazioni di servizio di Gnl.
Per realizzare il progetto è stata coinvolta la Koinè Logistics,
tradizionale partner della Sanpellegrino, che a sua volta ha
coinvolto Scania, come spiegato dal presidente della società
logistica, Andrea Toccafondi, alla presenza di Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania nel
convegno svoltosi presso la sala consiliare del Comune di Zogno prima della consegna delle automotrici.
Una parte dei 50 camion è dedicata esclusivamente al navettaggio dallo stabilimento di San Pellegrino Terme all’hub
di Madone (centro principale di smistamento dei prodotti
Sanpellegrino), percorso di circa 60 chilometri tra andata e
ritorno che ciascun camion percorre 3-4 volte al giorno. Per
questa attività sarà necessario un rifornimento di Gnl soltanto ogni 15 giorni circa.
Soddisfatti l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia,
Giulia Terzi, e i due sindaci maggiormente coinvolti, Giuliano
Ghisalberti di Zogno e Vittorio Milesi di San Pellegrino Terme,
presenti alla tavola rotonda moderata da Giuseppe Guzzardi
(direttore di Vie&Trasporti) e di Oita, l’Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti.
Di Gnl, biometano e bioGnl hanno parlato Licia Balboni, presidente Federmetano, e Andrea Fossa, direttore scientifico
dell’Osservatorio contract logistic del Politecnico di Milano.
Oltre a Fenoglio, Toccafondi e Sartore alla cerimonia della
consegna delle chiavi ha partecipato anche Duccio Sbriglione, direttore dello stabilimento.
Degli sviluppi della logistica intermodale terrestre, marittima
e ferroviaria a Gnl si parlerà al quinto evento internazionale
The small scale Lng use a Napoli il 15 e 16 maggio prossimi,
promosso da ConferenzaGNL. (31/1)
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Auto elettrica, Alperia e Dolomiti
creano Neogy
Alperia e Dolomiti Energia uniscono le forze per investire nella mobilità elettrica. Dolomiti Energia Holding acquisirà infatti
una quota pari al 50% di Alperia Smart Mobility, società attraverso cui le parti intendono procedere allo sviluppo congiunto del settore della mobilità elettrica su tutto il territorio
nazionale. Dopo il closing la società cambierà nome e diventerà Neogy. La nuova società, grazie all’unione delle due reti
attualmente esistenti, parte con una dotazione iniziale di 350
stazioni di ricarica.
Alperia è stata assistita dallo studio Legance (Giacomo Gitti),
Dolomiti Energia da Paul Hastings (team coordinato da Lorenzo Parola). (4/2)

Auto elettrica, Ue lancia la piattaforma
per le batterie
La Commissione europea ha presentato ieri a Bruxelles la
nuova piattaforma europea per la tecnologia e l’innovazione
sulle batterie. L’iniziativa, si legge in una nota, mette insieme
attori privati e pubblici, soggetti industriali e di ricerca sull’intera catena del valore del settore. L’obiettivo è consolidare la
base industriale di questo settore in Europa, creando nuove
opportunità di crescita e nuovi posti di lavoro.
Il direttore generale del dipartimento Energia della Commissione, Dominique Ristori, ha dichiarato: “l’Ue non vuole essere solo un consumatore di batterie, ma vuole diventare un
leader del mercato. Questo settore vale fino a 250 miliardi
di euro al 2025. Per questo, la chiave è la ricerca e l’innovazione, e sono convinto che questa nuova piattaforma farà
in modo che l’Europa diventi leader mondiale nelle batterie
e nell’accumulo. L’interesse economico in gioco è enorme e
il ruolo e l’importanza di queste tecnologie aumenteranno
significativamente in futuro. Per essere all’avanguardia di
questa rivoluzione, dobbiamo consolidare le nostre basi industriali nel settore, in tutte le tecnologie”.
L’evento è stato organizzato nell’ambito del Forum industriale dell’energia pulita degli Industry Days 2019, ed è
stato l’occasione per fare il punto sui progressi in tutti gli
aspetti della politica Ue in materia di batterie. La discussione è stata organizzata insieme a Eu Battery Alliance, InnoEnergy e Transport & Environment. Hanno partecipato anche
rappresentanti di aziende del settore come Uicore, NorthVolt e Renault. (6/2)

Auto elettrica, E.On si allea con Ald
E.On e Ald Automotive, azienda europea attiva nel noleggio
a lungo termini di veicoli, hanno stretto una partnership strategica per sviluppare e commercializzare insieme soluzioni
avanzate per la mobilità elettrica. La partnership, si legge in
una nota, si concentrerà sull’offerta di mobilità elettrica per la
clientela privata, aziendale o pubblica in Europa.
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Grazie all’accordo, Ald Automotive potrà beneficiare delle
soluzioni energetiche e di mobilità elettrica sviluppate da
E.On per arricchire la propria attività di noleggio di veicoli a
lungo termine. L’offerta congiunta includerà la consulenza,
la pianificazione, l’installazione, la gestione operativa e la
manutenzione a lungo termine delle infrastrutture di ricarica nei siti aziendali, pubblici e privati. I partner svilupperanno anche soluzioni digitali per il car-sharing volte a favorire
la diffusione di una mobilità aziendale sostenibile.
E.On e Ald hanno anche firmato un accordo per rafforzare
la cooperazione in Danimarca, Germania, Svezia, Norvegia e
Regno Unito. È stata lanciata questo mese un’offerta esclusiva di noleggio di veicoli elettrici riservata ai clienti privati E.On
in Danimarca, per promuovere la diffusione di questa forma
di mobilità nel paese dove è già in crescita. I guidatori, oltre
a beneficiare delle soluzioni offerte da entrambe le aziende,
potranno contare sulla rete di ricarica E.On Drive presente nel
paese scandinavo, che vanta 1.300 punti di ricarica pubblici
e fornisce un importante contributo all’obiettivo nazionale di
arrivare 5.000 stazioni entro il 2020. In Norvegia invece E.On
e Ald hanno lanciato una soluzione per le flotte elettriche
aziendali.
“La realizzazione di una rete di partner è centrale nella nostra strategia ed è fondamentale per elettrificare la mobilità. Unire le esperienze e le eccellenze di settori diversi ci
permette di sviluppare soluzioni uniche per rispondere alle
esigenze quotidiane dei nostri clienti”, ha commentato Andreas Pfeiffer, Global domain head of E-Mobility di E.On.
“Ald Automotive è uno di questi partner innovativi che ci
aiuta a sviluppare un futuro migliore. Partendo dalla nostra
offerta congiunta, abbiamo già iniziato a commercializzare
soluzioni di mobilità elettrica per i nostri clienti aziendali e
privati in Europa”. (6/2)

Auto a gas, Landi Renzo in Brasile con Uber
Landi Renzo Brasil, filiale brasiliana del Gruppo Landi Renzo,
ha reso noto ieri di aver siglato un contratto di collaborazione
in esclusiva con Uber, società che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti a livello globale. L’accordo prevede
la conversione a gas metano delle auto di proprietà degli autisti partner Uber in tutto il Brasile grazie alle soluzioni offerte
dal gruppo italiano.
Cristiano Musi, a.d. di Landi Renzo, si è definito orgoglioso
dell’accordo con Uber e ha dichiarato che il gruppo sta lavorando “per riuscire a replicare lo stesso accordo in Messico”.
Anche Fabio Plein, direttore di Uber a San Paolo, ha manifestato la propria soddisfazione per la partnership: “Il ride sharing ha rivoluzionato il rapporto di milioni di persone con le
loro auto private ed è emozionante immaginare le potenzialità di cambiamento e l’effetto moltiplicatore delle conversioni
a gas naturale dei veicoli, un’alternativa decisamente migliore
per l’ambiente”.
La partnership tra Landi Renzo e Uber, si legge nel comunicato, prevede l’offerta agli autisti di Uber in tutto il paese
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sudamericano dell’installazione dei sistemi di alimentazione
a gas. Inoltre, le officine autorizzate del gruppo specializzato
in componenti e sistemi di alimentazione a metano e Gpl per
autotrazione metteranno a disposizione un servizio di assistenza post vendita. La partnership prevede anche l’offerta
da parte di Uber agli autisti partner brasiliani di una speciale
linea di finanziamento per l’acquisto e l’installazione dei sistemi metano di Landi Renzo. (7/2)

Mobilità, 15 milioni
dal Minambiente per le città
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio è pubblicato il
comunicato del ministero dell’Ambiente relativo al decreto
del direttore generale per il clima e l’energia del ministero
dell’Ambiente “Approvazione del programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)”.
Con il decreto (n. 417 del 21 dicembre 2018) è stato approvato il “Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al cofinanziamento di
progetti di mobilità sostenibile nei Comuni con popolazione
non inferiore a 50.000 abitanti. Il programma ha una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il cofinanziamento
di progetti riguardanti le seguenti azioni: a) realizzazione di
nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di
spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro; b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano; c) sviluppo delle attività
di mobility management presso le sedi delle amministrazioni
dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle amministrazioni
territoriali, delle scuole e delle università.
I progetti dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo primus@pec.minambiente.it entro centoventi giorni da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso
in Gazzetta. (11/2)

Autostrade elettriche,
studio Siemens per la Brebemi
Siemens, attraverso la controllata Siemens Mobility, ha firmato un protocollo di intesa con Brebemi per lo studio di
fattibilità relativo all’elettrificazione dell’autostrada A35 Brescia-Milano (v. Staffetta 10/09/18). A valle dello studio, Siemens Mobility supporterà A35 Brebemi da un punto di vista
tecnologico per la progettazione, realizzazione e gestione di
una prima tratta sperimentale di sei chilometri, tra Calcio e
Romano di Lombardia (Bg).
La soluzione eHighway sviluppata da Siemens Mobility, si legge
in una nota, combina due tecnologie esistenti: il pantografo intelligente e il sistema di trazione ibrido. Nei tratti stradali elettrificati con un’infrastruttura dedicata, i camion si connettono alla
linea aerea elettrica – tramite pantografo – ricevendo l’energia
necessaria per circolare. Sulle strade sprovviste dell’infrastruttura o in fase di sorpasso i veicoli proseguono sfruttando il proprio
motore a trazione ibrida. Il progetto prevede anche di considerare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile poste in prossimità
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dell’autostrada per l’alimentazione del traffico lungo la A35.
“Con il progetto CAL-A35 eHighway l’intenzione è quella di
portare l’Italia e la Lombardia in particolare, ad assumere un
ruolo attivo e propositivo tra coloro che cercano soluzioni serie
e tecnologicamente avanzate per risolvere le gravi problematiche connesse all’inquinamento dell’aria in coerenza con gli
obbiettivi europei e dell’Agenda 21”, afferma il presidente di
A35 Brebemi, Francesco Bettoni. “Il protocollo d’intesa firmato
con Siemens va certamente in questa direzione, creare cioè un
team di professionisti seri e preparati che guardano al futuro
con fiducia e positività, facendo squadra e proponendo una
risposta concreta a problematiche attuali. In Siemens abbiamo
trovato un partner di assoluto primario standing e siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare questa sinergia “.
“Con eHighway abbiamo creato una soluzione per il trasporto merci su strada che guarda alla salvaguardia dell’ambiente.
La sperimentazione, e ancor più l’intero progetto di elettrificazione della A35, nasce per contenere in modo radicale le
emissioni dovute al trasporto su gomma”, sottolinea Marco
Bosi, amministratore delegato di Siemens Mobility. “Il trasporto merci incide per il 9% sul traffico complessivo, ma pesa
per il 60% delle emissioni ed è concentrato in alcune tratte.
Intervenendo su queste si possono ottenere grandi risultati. Il
dimostrativo scandinavo, cui si aggiungono le prove sul campo in Germania, dove abbiamo già elettrificato 10 chilometri
di autostrada, ci hanno permesso di sviluppare il know-how,
perfezionando la tecnologia che vogliamo ora portare per la
prima volta in Italia. Siamo quindi pronti a inserirci nell’ambito delle iniziative definite dalla Strategia Energetica Nazionale, che mira a dare un impulso importante alle filiere italiane
che operano nel contesto dell’efficienza energetica, quale ad
esempio quella dei trasporti”, conclude Bosi. (12/2)

Mobilità, le quote obbligatorie
di veicoli “verdi”
Lunedì la presidenza di turno rumena della Ue ha raggiunto un
accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulla direttiva
che introduce l’obbligo per enti e società pubbliche di acquisto
di una quota di veicoli “ecologici” nelle rispettive flotte.
Le norme si applicheranno ai bus, ai servizi speciali di trasporto passeggeri, ai servizi di raccolta di rifiuti e ai servizi di
consegna postale e dei pacchi.
Quanto ai bus, la direttiva introduce un obbligo del 25% sugli
acquisti di autobus dal 2025 e del 33% dal 2030 e stabilisce anche obiettivi nazionali. Secondo la Ong Transport&Environment
la metà di questa quota dovrà essere raggiunta attraverso l’acquisto di bus a emissioni zero. La definizione di veicolo “pulito”
si basa su quanto stabilito nella direttiva Dafi sui carburanti alternativi (elettricità, gas naturale e Gnl, Gpl, idrogeno).
La direttiva riguarda anche i camion per la raccolta dei rifiuti, altri veicoli pesanti, auto e furgoni acquistati da soggetti
pubblici. Quanto ad auto e furgoni, dovranno essere “puliti”
(cioè con emissioni inferiori a 50 g/km nel 2025 e zero dal
2030) tra il 18,7% e il 38,5% dei nuovi acquisti.
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La presidenza trasmetterà l’accordo raggiunto agli ambasciatori presso l’Ue in una prossima riunione del Comitato dei
rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper). Ci sarà
poi un voto formale in seno al Consiglio e al Parlamento.
Dopo l’entrata in vigore della direttiva gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per adottare le disposizioni nazionali.
Dovranno riferire alla Commissione in merito all’attuazione
delle norme con cadenza triennale, a partire dal 18 aprile
2026. (13/2)

Gnl auto, Contarina (Treviso)
vuole un impianto
L’azienda dei servizi ambientali di Spresiano (Treviso) ha bandito una gara per la realizzazione, con la formula della finanzia di progetto, del servizio di approvvigionamento di Gnl, di
manutenzione e di conduzione di un impianto di stoccaggio
ed erogazione di Gnl e Gnc per autotrazione da realizzarsi
all’interno di un’area di proprietà di Contarina. L’aggiudicatario del bando dovrà acquistare anche l’eventuale produzione
di biogas di Contarina.
Il bando è stato pubblicato a seguito della presentazione di
una proposta da parte di Liquigas lo scorso 27 novembre, approvata dal Cda di Contarina il 7 dicembre, con conseguente
inserimento dell’investimento negli strumenti di programmazione economico-finanziaria societari.
Il valore stimato della concessione è di 21.528.193,43 euro
Iva esclusa, l’importo stimato dell’investimento di 1.448.000
euro Iva esclusa.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il 25 marzo.
In settembre anche la Savno, operatore dei servizi ambientali
sempre nella zona di Treviso, ha inaugurato un impianto di distribuzione di biometano per i propri mezzi (v. Staffetta 17/09/18).
In allegato sul sito della Staffetta il bando e il disciplinare di
gara. (14/2)

Batterie auto elettriche, Macron presenta
il piano francese
Avviare un’industria europea delle batterie per auto elettriche
e ridurre così la dipendenza dai produttori asiatici. Dopo la
Germania (v. Staffetta 19/11/18), anche la Francia di Emmanuel Macron lancia il suo piano sulle batterie: 700 milioni di
euro nei prossimi 5 anni è l’investimento previsto dal capo
dell’Eliseo. Macron ha spiegato ieri dal palco dell’Oica, la federazione mondiale delle associazioni di costruttori auto e di
componentistica, che verranno costruiti due impianti di produzione, uno in Francia e uno in Germania.
“In termini di sovranità e indipendenza, ritengo che non sia
positivo nel lungo periodo che la nostra industria e l’industria
europea dipendano al 100% da quella non europea. È per
questo che ritengo che sulle batterie sia necessario un campanello d’allarme europeo”. Nel piano, spiega Reuters, sono
previste anche agevolazioni per la costruzione di punti di ri14

carica per veicoli elettrici, una maggiore visibilità per i bonus
all’acquisto di auto “alla spina” per i consumatori e obiettivi
più ambiziosi per l’acquisto di auto elettriche da parte della
pubblica amministrazione.
Si va così completando il quadro delineato lo scorso dicembre con l’accordo tra i due paesi per la definizione di
un’alleanza per la produzione di batterie per veicoli elettrici (v. Staffetta 20/12/18), piano condiviso dalla Commissione europea che aveva lanciato più di un anno fa (v.
Staffetta 12/10/17) l’idea di creare un consorzio europeo
delle batterie. (14/2)

Eni-RenOils, accordo
per gli oli alimentari esausti
Eni e RenOils hanno firmato un accordo per incrementare la
raccolta degli oli alimentari usati e di frittura. L’accordo, si
legge in una nota congiunta, prevede anche la realizzazione
di campagne di informazione ed educazione ambientale per
raccontare i vantaggi dell’utilizzo di oli esausti per la produzione di carburanti alternativi a quelli fossili.
Eni, che attualmente utilizza circa il 50% degli oli alimentari usati disponibili in Italia, grazie anche alle aziende di
rigenerazione aderenti a RenOils amplierà la possibilità di
impiegare questi rifiuti per produrre biocarburante di alta
qualità nella bioraffineria di Venezia, a Porto Marghera, e a
breve anche a Gela.
La lettera di intenti, sottoscritta oggi da Giuseppe Ricci, responsabile R&M di Eni, e dal presidente di RenOils Ennio
Fano, prevede anche la realizzazione di campagne di informazione ed educazione ambientale per raccontare i vantaggi dell’utilizzo di oli esausti per la produzione di carburanti
alternativi a quelli fossili e di progetti di sensibilizzazione
delle associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste.
L’obiettivo è incrementare la raccolta e il corretto conferimento: oggi gli oli esausti prodotti a livello domestico sono
quasi interamente dispersi. Nel 2018 sono state raccolte
circa 75.000 tonnellate di olio alimentare di scarto, quasi esclusivamente prodotte dal settore della ristorazione
e dell’industria, che rappresentano solo il 25% dell’olio
prodotto in Italia, che ammonta a circa 280.000 tonnellate all’anno. La maggior parte della produzione avviene
quindi nelle case, e lo smaltimento avviene per lo più negli
scarichi perché la maggior parte dei cittadini non sa che
eliminare gli oli di frittura attraverso la rete fognaria può
comportare gravi conseguenze ambientali. Oltre a intasare
il sistema di scarico domestico e delle reti fognarie con incremento dei costi di manutenzione, lo smaltimento attraverso la rete fognaria pregiudica il corretto funzionamento
dei depuratori, aumentando i costi di depurazione. Un litro
di olio genera fino a 4 kg di fanghi di depurazione che
dovranno poi essere gestiti come rifiuto, può giungere alle
falde e rendere l’acqua non potabile e crea inquinamento
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delle acque superficiali, cioè laghi, fiumi e mare con danni
all’ecosistema, alla flora e alla fauna.
L’accordo va ad aggiungersi a quello analogo firmato da Eni
con il Conoe (v. Staffetta 17/05/17 e 24/09/18). (14/2)

Batterie, Cioffi (Mise):
serve un’alternativa al litio
Il sottosegretario allo Sviluppo economico Andrea Cioffi, intervenendo ieri a Bruxelles al Consiglio competitività che ha
adottato conclusioni sul piano coordinato sullo sviluppo e
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale “Made in Europe” (il documento è In allegato sul sito della Staffetta), ha parlato tra
l’altro di mobilità ed energia elettrica.
Il Governo italiano, ha spiegato ieri Cioffi, punta in primo luogo
a spingere sul vettore elettrico: “nella strategia a breve termine – ha affermato il sottosegretario – il gas naturale liquefatto
può rappresentare una risorsa utile per il settore dei trasporti,
sia per i trasporti marini che per quelli terrestri pesanti. Ma, nel
lungo termine, dobbiamo puntare al ‘tutto elettrico’, utilizzando anche vettori come l’idrogeno. Soprattutto, dobbiamo far sì
che ciò abbia una ricaduta reale sull’industria e capire che rincorrere chi sta davanti non è interessante. Per fare un esempio,
parlando di batterie, dovremmo avere un approccio alternativo
al litio, la cui produzione sarà sempre più concentrata in Cina e
negli Usa, dobbiamo fare che la comunità europea sia capace
di cogliere la sfida”, l’ipotesi è quella di sostenere i sistemi di
stoccaggio “come le batterie a flusso o al magnesio, che ci
permetterebbero di fare un salto tecnologico”.
“Bisogna sostenere la ricerca applicata – ha quindi detto – e
lavorare sul tema delle smart grids, per le quali può funzionare bene il sistema peer-to-peer basato sulle tecnologie
blockchain. In tema di edilizia, sia residenziale che nel terziario,
i sistemi cogenerativi e trigenerativi, che si possono utilizzare
anche per i cicli industriali, soprattutto nel sud Europa, dove c’è
abbondanza di sole, ed essere utili a tutto il sistema”. (19/2)

Auto

Auto, Confindustria e Anfia
convocano tavolo a Torino
Vertice sull’automotive a Torino. Le principali industrie del
settore, dai produttori ai componentisti, fino alle imprese
coinvolte “nei grandi processi di trasformazione legati alla
diffusione delle alimentazioni alternative” si riuniranno mercoledì 6 alle 17:30, presso le Sale di rappresentanza dell’Unione industriale di Torino per il primo “Tavolo sul futuro
dell’automotive in Italia”. Lo comunica una nota congiunta
di Confindustria e Anfia. L’incontro sarà riservato alle principali aziende italiane del settore e a conclusione si svolgerà
una Conferenza stampa in cui il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia e il presidente di Anfia Paolo Scudieri incontreranno i giornalisti per illustrare le finalità e i risultati emersi
nel corso di questa prima riunione. (1/2)
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Mercato auto: crollo del diesel e del metano,
sorpasso della benzina
Nonostante le numerose promozioni messe in campo da diverse case automobilistiche il 2019 inizia molto male. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il calo delle immatricolazioni di gennaio 2019 rispetto a
gennaio 2018 è stato del 7,55%. Un dato che dà un ulteriore
conferma della recessione in atto.
Per quanto riguarda le motorizzazioni va sottolineato il sorpasso – che potrebbe essere epocale – della benzina sul diesel, con quest’ultimo in flessione del 31,4% e oltre 30.000
vetture in meno immatricolate, scendendo al 41,1% di quota
di mercato, più di 14 punti in meno del gennaio 2018. La
benzina dunque diventa la motorizzazione più rappresentativa del mercato, raggiungendo il 45,1% del totale (+12,6
p.p.), incrementando i volumi del 27,8%. Bene il GPL che
segna un incremento del 8,2%. Mentre continua la crescita
delle ibride (+17,8%), al cui interno tuttavia, come anticipato
su queste colonne, prosegue quella a quattro cifre (!), delle
ibride diesel. Queste ultime da sole vendono già più di plug-in
ed elettriche messe assieme, che però stanno accusando l’attesa del sistema bonus-malus che dovrebbe partire da marzo
e, a detta degli addetti ai lavori, comunque sta creando disorientamento e attesa tra i potenziali acquirenti.
Molto male, infine, il metano: -46,1%. Mentre continua ad
aumentare l’andamento delle emissioni medie di CO2 con un
sostenuto incremento del 7% rispetto a gennaio 2018: 120,8
g/km contro 112,9, un dato a cui senz’altro ha contribuito il
nuovo e più severo ciclo di omologazioni, ma anche (e ancor
di più) il crollo del diesel.
E quanto alle elettriche pure, in gennaio ne sono state immatricolate 282 contro le 258 di un anno fa. (1/2)

Auto, sull’avvio negativo di gennaio
la transizione verso nuove forme
di alimentazione
Tra le cause dell’avvio negativo del mercato auto in gennaio (v.
Staffetta 01/02), secondo Gian Primo Quagliano, presidente
del Centro Studi Promotor di Bologna vi è in primo luogo il fatto che “nel nostro Paese, ma anche in altri mercati importanti
come quello della Germania, i potenziali acquirenti di autovetture avvertono che l’automobile è arrivata sulla soglia della
transizione verso nuove forme di alimentazione e verso vetture
tecnologicamente molto più avanzate di quelle che hanno fin
qui conosciuto”. Una consapevolezza che, unita all’incertezza
sui tempi di questa transizione, si traduce spesso in un rinvio
di decisioni di acquisto che in altre condizioni sarebbero invece
già mature. Un secondo fattore di freno è dovuto al fatto che,
come nello scorso anno, alcune importanti case automobilistiche stanno privilegiando i canali di vendita più remunerativi ed
in particolare annullano o riducono l’offerta di vetture “usate
con chilometri zero”. Terzo fattore, la crescente consapevo-
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lezza da parte delle famiglie e delle imprese che l’economia
italiana è entrata in una fase di recessione.
Un situazione che desta ovviamente preoccupazione negli
operatori del settore, anche se, per il Centro “è assolutamente da escludere che l’impatto sulle vendite possa essere
anche lontanamente paragonabile a quello del crollo che si
ebbe nella crisi iniziata nel 2008”. Dall’inchiesta congiunturale mensile condotta dal Centro sui concessionari auto
emerge infatti una ragionevole cautela sul prevedibile andamento della domanda, con una discreta tenuta degli ordini. Per quanto riguarda le previsioni, gli operatori interpellati
manifestano poi giudizi sostanzialmente in linea con quelli
espressi nell’ultima parte del 2018. In particolare in gennaio
il 69% degli interpellati ipotizza a tre/quattro mesi domanda
stabile o in aumento, mentre il 31% è pessimista. In conclusione, “un quadro coerente, con la previsione di un mercato
2019 in moderato calo sull’anno precedente”. (4/2)

Auto, Crippa (M5S):
“il Mise si occuperà di Fca”
Il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa
(M5S) ha assicurato: “il futuro produttivo di Fca e il ruolo
delle proprie sedi italiane è all’attenzione del ministero dello
Sviluppo economico”, ventilando l’ipotesi che venga istituito
un tavolo con le Regioni dove si trovano gli stabilimenti della
società. “Preciso impegno dell’esecutivo sarà rilanciare i siti
produttivi del gruppo Fca, da un lato, e salvaguardare i livelli
occupazionali, dall’altro, anche al fine di sostenere l’intera
filiera e garantire il passaggio a produzioni sempre più ecologiche, attraverso la possibile convocazione di un tavolo istituzionale con i rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno
sede gli stabilimenti di Fca”.
Il sottosegretario ha spiegato il punto di vista del Mise rispondendo questa mattina a un’interrogazione presentata dalla senatrice Paola Boldrini (Pd), rivendicando in primo luogo la bontà dell’ecotassa. Lo sviluppo della filiera dell’automotive, ha
esordito, “permette di incrementare e attrarre gli investimenti
di settore, ma anche di individuare priorità, al fine di rispondere ai cambiamenti del mercato automobilistico. In tale ottica,
l’esecutivo ha introdotto una specifica misura nella legge di
bilancio per il 2019, volta ad incentivare l’acquisto di veicoli
elettrici” riconoscendo anche “un sostegno agli investimenti
nelle infrastrutture di ricarica elettrica”. La misura, ha detto ancora, è stata il frutto di un tavolo di confronto, “tenutosi l’11
dicembre 2018 tra il ministro dello Sviluppo economico e del
Lavoro, gli operatori economici e le associazioni dei consumatori al fine di intraprendere un percorso costruttivo con tutti i
protagonisti del settore automobilistico, compreso Fca”, anche
se l’emendamento era già stato presentato precedentemente
e solo successivamente modificato, senza incontrare l’approvazione dei partecipanti al tavolo, come dimostra l’accorato
appello di questa mattina (v. Staffetta 06/02).
Il Mise, ha detto ancora Crippa, sta già sostenendo progetti
di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione della produ16

zione dei motori del gruppo Fca verso l’ibrido e l’elettrico,
attraverso lo strumento degli accordi di programma.
Per quanto concerne l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali, Crippa ha tenuto a sottolineare che sono stati
sottoscritti, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due distinti accordi tra azienda e organizzazioni sindacali interessate, aventi ad oggetto il ricorso alla proroga della
Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per la riorganizzazione aziendale, per le sedi di Pomigliano D’Arco e di Nola, e
alla proroga del contratto di solidarietà difensivo per la sede
di Mirafiori. (6/2)

Auto, il “tavolo” di Torino raccoglie la sfida
(Dall’inviato) - Confindustria e in generale chi fa industria
in Italia non è contro il Governo, nonostante le risposte che
(non) arrivano da quest’ultimo, ma chi è contro l’industria
è contro il Paese. Questa è la sintesi del “Tavolo sul futuro
dell’automotive in Italia”, organizzato ieri a Torino da Confindustria e Anfia, che ha riunito le aziende italiane del
settore – produzione e componentistica – ma anche quelle
coinvolte in questo grande processo di trasformazione chiamato transizione.
Nella conferenza stampa a valle del tavolo le facce sono tese,
sono quelle dei momenti gravi, e questo è certamente un momento grave per il Paese. Il presidente Vincenzo Bocciapesa le
parole, nessuna intenzione e voglia di fare polemica ma di difendere con forza le proprie ragioni, le ragioni di chi fa impresa
in Italia, che nonostante i gap infrastrutturali, il carico fiscale,
il debito pubblico, è il secondo Paese manifatturiero dopo la
Germania: “questo governo deve fare i conti con il rallentamento dell’economia globale. Non è colpa sua, ma occorre
affrontare la situazione con misure di rilancio dell’economia”.
Lo spunto dell’iniziativa è dato dall’introduzione del malus/
bonus che danneggia diversi modelli di auto italiani. Non ci si
sofferma sulla dabbenaggine della misura, ma ci si concentra
sulla proposta condivisa che al massimo tra due mesi nascerà
dal tavolo, e che farà leva sulle estese competenze che ci sono
sul territorio, consentendo a una delle maggiori industrie del
Paese di poter essere protagonista della mobilità del futuro.
I numeri – pesanti – dell’automotive italiano (che si ritrova
anche nelle automobili tedesche, a volte con il 70% di componenti italiane) sono stati snocciolati da Dario Gallina, presidente dell’Unione industriale di Torino e ancor di più da Paolo
Scudieri, numero uno di Anfia: 5.700 imprese, 100,4 miliardi
di fatturato, pari al 6% del Pil, quasi 259.000 addetti (il 7,1%
del settore manifatturiero), una spesa in ricerca e innovazione
di 1,7 miliardi di euro l’anno, 74,4 miliardi di euro di gettito
fiscale nel 2017. Un euro di valore aggiunto creato dalle imprese automotive nella fase industriale genera 2,2 euro addizionali di valore aggiunto nell’economia, 10 occupati nelle
imprese del settore auto della fase industriale sostengono 20
occupati addizionali nell’economia.
Un settore che è pronto ad affrontare sfide complesse in tempi
rapidi aumentando notevolmente gli investimenti in ricerca e
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sviluppo, rivedendo il proprio footprint produttivo e i propri
modelli di business, lavorando sul capitale umano anche in un
contesto reso più incerto dal possibile rallentamento dell’economia in Europa occidentale e non solo. Serve però una politica industriale seria che avvii un dialogo pubblico-privato
efficace, come già avvenuto negli altri Paesi nostri competitor.
Questo cercherà di fare il neonato tavolo e lo farà nella maniera più rappresentativa anche, appunto, con la partecipazione
delle altre industrie che stanno affrontando la transizione (tra
gli altri, abbiamo intravisto i rappresentanti del Gruppo Api).
A conferenza ormai finita Scudieri si è lasciato sfuggire che è
disposto a incatenarsi davanti al ministero dello Sviluppo economico pur di farsi ascoltare. Insomma, se il gioco si fa duro
l’industria italiana vuole innanzi tutto parlare, possibilmente
suggerire, convinta di avere ottimi argomenti. Anche perché
la storia, almeno finora, non gli ha certo dato torto. (7/2)

CO2 camion, accordo al trilogo
Accordo ieri al trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue sul regolamento che fissa gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 per i mezzi pesanti. Il provvedimento stabilisce
obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto al 2019 del 15%
entro il 2025 e del 30% entro il 2030, introducendo bonus
sugli obiettivi dal 2025 per la vendita di mezzi a emissioni zero.
Il testo del regolamento dovrà essere formalmente approvato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta ricevuto il
via libera, il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione e entrerà immediatamente in vigore.
Fino al 2025 i produttori potranno usare i “supercrediti”, in
base ai quali le vendite di veicoli industriali a emissioni zero
verranno conteggiate più volte ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni. Dopo il 2025, sarà
introdotto invece un obiettivo di vendita non vincolante o
“benchmark” per i mezzi a zero o bassissime emissioni, in base
al quale i produttori con vendite oltre il 2% di veicoli elettrici e
a idrogeno saranno ricompensati con un obiettivo di riduzione
più lieve. Gli obiettivi saranno sottoposti a revisione nel 2022.
Critica l’Associazione europea dei costruttori di automobili Acea, “particolarmente preoccupata per gli obiettivi molto
impegnativi, soprattutto perché la loro attuazione non dipende esclusivamente dall’industria dei veicoli commerciali e perché il punto di partenza per il calcolo degli obiettivi è ancora
sconosciuto”. Il sistema di calcolo e rendicontazione delle
emissioni è stato infatti introdotto di recente e il 2019 sarà
il primo anno per il quale saranno disponibili i dati ufficiali.
“Ora possiamo solo chiedere agli Stati membri di intensificare gli sforzi per realizzare le infrastrutture necessarie per
la ricarica e il rifornimento dei camion a trazione alternativa”, ha detto il segretario generale di Acea, Erik Jonnaert.
Il riferimento è alla “totale mancanza di tali infrastrutture”,
in particolare per i camion elettrici o a idrogeno, ma anche
per i mezzi a Gnl, per i quali la disponibilità di punti vendita
“rimane molto bassa e non omogenea”. Secondo Acea “attuare un piano d’azione infrastrutturale a livello Ue è tanto
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più urgente alla luce dell’introduzione di quote obbligatorie
di camion a emissioni zero dal 2025 in poi”. Secondo Jonnaert, “L’introduzione di un sistema di riferimento per i produttori di camion ignora totalmente il lato della domanda.
Non possiamo aspettarci che gli operatori dei trasporti inizino
improvvisamente a comprare camion elettrici o di altro tipo
se non ci sono business case per loro e non è possibile caricare facilmente i veicoli lungo tutte le principali autostrade
dell’UE. I responsabili politici devono agire per garantire che
i camion a emissioni zero che i produttori saranno incaricati
di produrre possano effettivamente essere acquistati e gestiti
dai nostri clienti”.
Stef Cornelis della Ong Transport&Environment ha commentato: «I nuovi standard di emissione di CO2 per i camion
rappresentano un’ottima notizia per i camionisti e per l’ambiente. Negli ultimi 20 anni si sono fatti pochissimi progressi
in termini di efficienza dei motori, ora i produttori di camion
dovranno iniziare a offrire camion economici e a basse emissioni di carbonio, consentendo ai trasportatori enormi risparmi in termini di consumo di carburante. Ma questo è solo un
inizio: gli standard dovranno essere resi molto più ambiziosi
quando saranno sottoposti a revisione nel 2022».
Il commissario per l’Azione e l’energia per il clima Miguel Arias Cañete ha dichiarato: «Con l’accordo sul primo standard
Ue per le emissioni dei camion stiamo completando il quadro
legislativo per raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre le
emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo ambizioso ed equilibrato. Per l’industria Ue è un’opportunità per
abbracciare l’innovazione e rafforzare ulteriormente la propria
leadership globale nel settore dei veicoli puliti». (19/2)

Auto, la bozza del decreto sul bonus/malus
Sarà Invitalia a gestire gli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni, in attuazione del bonus/malus introdotto con la
Legge di bilancio 2019. L’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia metterà a
disposizione un help desk tecnico dal prossimo primo marzo.
È quanto prevede la bozza di decreto interministeriale MiseMit-Mef, disponibile In allegato sul sito della Staffetta.
I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, dovranno registrarsi al sistema informatico secondo la
procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.
Entro centocinquanta giorni dalla prenotazione i venditori
dovranno confermare l’operazione, comunicando il numero
di targa del veicolo nuovo consegnato.
I contributi saranno erogati fino a esaurimento del plafond di
60 milioni per il 2019 e 70 l’anno per il 2020 e 2021. Nel caso
avanzassero fondi alla fine di ciascun anno, le risorse saranno
spostate all’anno successivo.
Il provvedimento è stato inviato da qualche giorno al Mit e al
Mef per eventuali integrazioni e modifiche. (19/2)
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Auto, 5 mln in Emilia Romagna
per la rottamazione
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per la concessione di incentivi per la sostituzione di auto inquinanti con
veicoli nuovi a trazione elettrica, ibrida o a gas. I fondi (5 milioni
di euro in tutto) sono riservati a persone con Isee del nucleo
familiare inferiore a 35mila euro. I contributi unitari sono pari a
3.000 euro in caso di acquisto di auto elettrica o ibrida e 2.000
euro per l’alimentazione a metano, gpl o bifuel. La delibera e il
bando sono In allegato sul sito della Staffetta. (21/2)

Numeri significativi anche per il metano che sale a 41 mezzi
(9 nel gennaio 2018). Sono i numeri che emergono dalla consueta elaborazione Anfia. In calo il diesel che perde il 15,4%
(2.141 nuove immatricolazioni).
Per quanto riguarda i bus invece l’ibrido diesel/elettrico compensa il calo di vendite di mezzi alimentati a gasolio. A gennaio sono 338 i nuovi bus diesel immatricolati, 43 in meno
rispetto allo stesso mese del 2018, mentre l’ibrido sale da 10
a 44. Stabili elettrico e metano.
In allegato sul sito della Staffetta la tabella con tutti i dati. (25/2)

Conftrasporto: incentivi
legati alle classi “Euro”

Auto, Galli (Mise):
il bonus/malus andrà rivisto

Servono incentivi per svecchiare il parco circolante degli
automezzi per il trasporto merci, incentivi che siano calibrati
sulla base delle classi Euro. È quanto ha chiesto Paolo Uggè,
vice presidente di Confcommercio e di Conftrasporto, in occasione del suo arrivo a Transpotec, il Salone dei trasporti e
della logistica in programma a Verona fino al 24 febbraio.
L’età media degli automezzi italiani adibiti al trasporto merci, sottolinea una nota, è di 13,5 anni e il 63,1% dell’intero
parco circolante è di categoria inferiore a Euro 4. “Con questi
veicoli – afferma Uggè – è impossibile che i nostri vettori possano adeguarsi alla recenti normative comunitarie in materia
ambientale (dir. 2016/2284 e nuova intesa tra Parlamento europeo e Consiglio del 18 febbraio 2019), che prevedono la
riduzione del 15% delle emissioni inquinanti entro il 2025 e
del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018. Oltretutto
le maggiori città italiane stanno sempre più emanando provvedimenti che vietano l’ingresso nei centri urbani dei veicoli
diesel inferiori alle categorie euro4, che comunque – aggiunge
Uggè – hanno già più di dieci anni di vita. Continuando di questo passo sarà impossibile, per molte imprese di autotrasporto,
soprattutto quelle monoveicolari o con un parco disponibile
ridotto, continuare a lavorare”.
Le associazioni chiedono quindi politiche mirate: “adottare politiche di concreto sostegno per il rinnovo del parco circolante
italiano, con la rottamazione dei vecchi automezzi inquinanti,
verso i nuovi modelli di autoveicoli ecologici, dotati inoltre dei
più moderni sistemi di sicurezza stradale, quali ad esempio
la frenata assistita (sistema di sicurezza attiva che riduce il rischio di tamponamento) e l’anti-svio (sistema di avvertimento
di abbandono involontario di corsia). Il Governo – conclude la
nota – preveda che anche tutte le misure di incentivo per il settore siano caratterizzate da una progressiva correlazione con
le classi Euro di emissione. Avremo così un rinnovo graduale e
rapido del parco circolante”. (22/2)

I meccanismi di bonus/malus sull’acquisto di auto introdotti
con la Legge di bilancio “andranno sicuramente rivisti”. Lo
ha detto il vice ministro dello Sviluppo economico, Dario Galli
(Lega), parlando questa mattina all’evento di Rilegno e FederlegnoArredo a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Incalzato sulle
questioni ambientali, il vice ministro ha detto che tra Lega
e M5S ci sono “differenze, ma le finalità sono le stesse”. In
particolare, ha aggiunto, il Movimento “ha una visione ideologica, e lo dico in modo asettico e senza polemiche, mentre
la Lega ha una visione più industriale”.
L’esempio di Galli è proprio quello dell’ecotassa sulle auto
inquinanti, già rivista nei mesi scorsi dopo le proteste del settore: “noi abbiamo una visione più pragmatica: prima di dare
6.000 euro a chi compra una Tesla da 120.000 euro, diamoli
a chi compra una Panda a metano che la prende anche un
pensionato che guadagna 1.200 euro al mese”, ha aggiunto
Galli sottolineando che in Italia non vengono prodotte auto
elettriche. Per quanto riguarda invece il mondo delle rinnovabili e gli incentivi, “vogliamo mantenere quello che c’è”,
afferma Galli, spiegando che anche in questo campo, al di là
delle “tecnicalità intermedie”, i due partiti al Governo hanno
“finalità comuni”. (26/2)

Tir a Gnl, il 2019 parte forte
Il Gnl inizia il nuovo anno con 131 nuovi mezzi pesanti immatricolati a gennaio, un aumento del 219% rispetto allo scorso
anno quando nello stesso mese ne erano stati venduti 41.
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Il fronte dell’auto e l’attesa del bonus/malus
“Il decreto ecobonus è competenza di tre ministeri: questa
mattina alle 9 ancora doveva essere discusso e poi mandato
alla Corte dei conti”. L’aggiornamento sullo stato del decreto
di attuazione del bonus/malus per l’acquisto di auto nuove lo
ha dato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, questa mattina in occasione della presentazione dell’edizione 2019 del Parco Valentino di Torino che si terrà dal 19 al
24 giugno. De Stefani Cosentino ha poi ironizzato: “siamo al
26 febbraio, c’è ancora tempo”, in riferimento al fatto che la
data di avvio del bonus stabilita in Legge di bilancio è il primo
marzo. Non mancano i problemi neanche per il “malus”, per
il quale serve una circolare ministeriale che però “è ancora
nel buio”.
Alla tavola rotonda “Il futuro dell’auto tra bonus e malus”
erano presenti tutti i maggiori rappresentanti delle associa-
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zioni dell’automotive del Paese, unite nella grande preoccupazione in vista dell’avvio del bonus/malus (nonostante le parole del vice ministro Galli su eventuali modifiche alla norma,
(v.Staffetta 26/2).
Durissime le parole di Michele Crisci, presidente di Unrae:
“non si tratta di un’occasione persa ma si tratta concettualmente di aver preso la direzione sbagliata. E la cosa più
frustrante è che non sappiamo a chi spiegarlo, non c’è una
controparte in grado di comprendere”. Crisci ha infatti evidenziato che il problema non è “andare a premiare le auto
elettriche e andare a penalizzare le auto sopra i 160 g/km
di CO2, che sono auto modernissime e non inquinanti. Il
problema è andare ad agire sulle auto che esistono”. Sul
rinnovo del parco circolante è intervenuto anche Angelo
Sticchi Damiani che ha definito quello delle auto vetuste
in circolazione “un’emergenza urgentissima. Questo è un
fatto su cui non possiamo più discutere, dobbiamo agire
– ha proseguito Sticchi Damiani – e purtroppo io non vedo
onestamente delle scelte funzionali, seppur prese con l’obiettivo di ringiovanire il parco. Sono scelte che producono
danni, innanzitutto ambientali”.
Paragonando le auto a delle mucche da mungere, De Stefani
Cosentino di Federauto ha dichiarato: “L’errore secondo me
è considerare questi ecobonus un provvedimento ecologico
quando in realtà sono un provvedimento fiscale”. E poi ha assestato la stoccata all’esecutivo, riprendendo le parole di Crisci:
“magari quindi abbiamo sbagliato noi l’approccio andando a
parlargli di ecologia. Parlare con queste persone, oltre che frustrante, è anche molto difficile”. Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, ha invece parlato di “momento di poco contatto, oppure di contatto cercato e poco ricevuto. Sono certo che in
ragione dello stato delle cose, dei numeri del settore e per il
bene della nazione, l’interpretazione di un rapporto futuro ci
auguriamo sia quella di un rapporto più stretto”.
Un’ultima nota è stata dedicata alla comunicazione nel settore. Rispondendo a una domanda dei giornalisti presenti
in sala, De Stefani Cosentino ha fatto il punto della situazione: “c’è problema di comunicazione. Non si può scrivere
‘il diesel non può girare’ e poi quattro o cinque righe più
in basso si specifica che sono i diesel euro 3 a non poter
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girare. Se invece si dicesse che il diesel pulito può girare
forse si darebbe anche un altro messaggio”. E ha concluso
così il ragionamento: “oggi parliamo di diesel e tassiamo la
CO2, che è l’ultimo dei problemi del diesel. C’è una certa
schizofrenia nella comunicazione e questo crea incertezza
nel consumatore”. (26/2)

Bonus/malus in alto mare,
la preoccupazione del settore auto
Domani entra in vigore il bonus/malus introdotto con la Legge di bilancio 2019 ma case costruttrici e rivenditori non conoscono ancora le modalità operative per attuare la misura.
La denuncia è arrivata questa mattina con una nota unitaria
di Anfia, Federauto e Unrae. “In merito all’applicazione del
malus – si legge – nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato la risoluzione che istituisce solamente il codice
tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta, senza fornire ulteriori precisazioni né chiarire i termini per effettuare il
pagamento” (v. Staffetta 27/2).
Ancora meno chiara la situazione sul fronte bonus: “manca ancora il decreto interministeriale di attuazione e non c’è
traccia della piattaforma on line per richiedere gli incentivi”.
Le associazioni che rappresentano la filiera industriale e commerciale del settore automobilistico in Italia, “nonostante le
ripetute istanze di chiarimento poste alle istituzioni competenti, esprimono forti preoccupazioni circa le ripercussioni
che tali incertezze stanno già determinando sul mercato e
sull’operatività delle imprese”.
Le tre associazioni auspicano quindi “che si possa disporre
al più presto di un quadro normativo e regolatorio chiaro”
e, “come già ribadito in più occasioni”, confermano “la disponibilità ad un confronto con le istituzioni per approfondire e delineare un piano integrato e organico di promozione della mobilità a basse emissioni, dell’infrastrutturazione
per la ricarica dei veicoli e per il rinnovo del parco circolante
più inquinante, che sia coordinato con le politiche locali e
coerente con quelle europee”. (28/2)
*La data si riferisce al giorno di pubblicazione sulla Staffetta online
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MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 26 febbraio)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

-11,24 1143,37 - 1145,26 -12,42 -10,42
1138,00 - 1153,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

1147,19 - 1149,96 -10,73

-5,03

1119,21 - 1124,17

-5,24

Punte min. - max.

634,03 - 635,42

-6,57

-6,58

638,05 - 642,72

-5,12

-5,57

890,16 - 893,72

875,00 - 893,00

881,50 - 906,21

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

-5,29

-2,84 1125,54 - 1128,93

Punte min. - max.

-5,07

1111,00 - 1141,00

-6,38

645,45 - 648,95

-3,53

-4,82

635,00 - 663,00

-5,81

908,00 - 909,33

-2,64

-2,84

887,00 - 925,00

650,90 - 657,60

-9,00

-9,00

640,50 - 669,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

-9,36

1135,00 - 1171,00

632,00 - 659,37

881,68 - 883,96

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

-9,35 1154,00 - 1156,08

1111,00 - 1138,54

629,17 - 643,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

-6,58

1106,74 - 1121,00

-6,70

ITALIA MERID.LE E ISOLE

1137,50 - 1162,00

-6,15 1112,31 - 1113,81

Punte min. - max.

Gasolio agricolo (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

-12,93

391,18 - 392,61

-12,86 -10,88

414,51 - 417,60

382,00 - 408,00

427,50 - 441,10

-10,87 -10,79

408,25 - 425,11

-13,00

424,00 - 453,00

La rilevazione è effettuata su un campione di operatori selezionato su base geografica in funzione dei volumi dei consumi. Per ogni prodotto
è indicata una forchetta di quotazioni medie, praticate dalle compagnie petrolifere ai rivenditori al netto di Iva per pagamenti a 30 giorni,
con l’indicazione delle relative variazioni rispetto alla rilevazione precedente e delle punte minime e massime.

Andamento del mercato
Dopo il tonfo di ieri, il Mediterraneo nelle ultime due
sedute ha piazzato altrettanti aumenti che vanno a impattare su un mercato rallentato di “fine mese”. Questa mattina la benzina ha incamerato 3 euro per mille litri, il gasolio
nazionale e l’agricolo 6, il risca 5 e il denso Btz 7 euro per
mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base alle
variazioni indicate, il prezzo medio Siva della benzina, che si
aggira intorno ai 1144 euro per mille litri al Nord, ai 1149 al
Centro e ai 1155 al Sud più Isole. Il divario di prezzo tra le
aree Nord e Centro è di 5 euro e tra Centro e Sud più Isole
di 6. Il prezzo medio Siva del gasolio autotrazione è di 1113
euro al Nord, di 1122 al Centro e di 1127 al Sud e Isole. Il
divario di prezzo tra le aree Nord e Centro è di 9 euro e tra
Centro e Sud più Isole di 5. Il prezzo medio Siva del gasolio
agricolo è di 635 euro al Nord, di 640 al Centro e di 647 al
Sud e Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro è di

5 euro e tra Centro e Sud più Isole di 7. Il prezzo medio Siva
del risca è di 883 euro al Nord, di 892 al Centro e di 909 al
Sud e Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro è di
9 euro e tra Centro e Sud più Isole di 17. Domani la benzina
proseguirà la salita incamerando altri 5 euro. Stesso rialzo
per tutti i gasoli, mentre il denso Btz ne prenderà 6. Salvo
per quelle compagnie che hanno applicato ai rivenditori la
chiusura di ieri pomeriggio già in data odierna. Sul Cif Med
del 27 febbraio, convertito in euro al cambio di 1,1386 dollari, la benzina si è attestata a 388,91 euro per mille litri, il
diesel 10ppm a 470,33, il gasolio 0,1 a 460,50 e il denso Btz
a 372,17 euro per mille chili. Ieri mattina la benzina è crollata di 15 euro, i gasoli nazionale e agricolo di 12, il risca di 10
e il denso Btz di 18. Sul fronte approvvigionamenti, come
riferito da rivenditori locali, viene segnalata non disponibilità
di gasolio autotrazione in conto Esso su Chivasso e Arluno
fino a sabato, al massimo lunedì. (C.B.)

GASOLIO ARTICO (*) (€/’000 lt)
Altri prodotti
Punte min.- max

-7,17

1120,00

-

1123,17

1118,00

-

1127,00

(*) Regioni confinanti con arco alpino (**) Dato nazionale
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GASOLIO MOTOPESCA (**) (€/’000 lt)

-6,67

-4,27

510,51

-

513,53

491,00 -

538,00

-4,46
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15/02/2019

“L’insostenibile mobilità sostenibile”:
Regioni contro Mit sui bus “alternativi” di V.R.
In arrivo il Dpcm sul Piano strategico per la mobilità sostenibile.
D’Angelo (Regioni): “Fateci comprare autobus diesel”, Mautone
(Mit): “il Piano è solo per gli autobus ad alimentazione alternativa”.
Asstra “i tempi previsti non sono compatibili con la realtà
Il ministero dei Trasporti (spinto da quello dello Sviluppo)
punta alla rivoluzione elettrica nei trasporti pubblici, ma
le Regioni sono più preoccupate per gli autobus diesel.
Le posizioni contrapposte sono emerse mercoledì al convegno organizzato a Roma da Asstra, l’associazione del
trasporto locale, “R-Evolution, Trasporti pubblici: rotta
per il futuro”. Il vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi
(Lega) ha aperto il convengo e a margine ha commentato:
“Credo che ci voglia una svolta sul rinnovo mezzi, il parco è vecchissimo”, aggiungendo: “direi che combattere
l’inquinamento nelle città sia fondamentale. Il pubblico
deve guardare con attenzione all’elettrico e alle rotaie, ai
sistemi di trasporti di massa” ma prima di tutto “ci vuole
una strategia forte anche per verificare perché ci sono differenze territoriali forti”.
Angelo Mautone, DG Direzione generale sistemi di trasporto a impianti fissi e Tpl del Mit, ha spiegato alla platea cosa il dicastero ha già messo in campo: “Abbiamo
lavorato alla stabilizzazione necessaria del fondo sul Tpl”,
dal 2012 a oggi. “La quota di risorse è rimasta stabile e
dovrebbe essere definitivamente stabilizzata” anche se, ha
ammesso, ci sono alcuni problemi in particolare quest’anno per l’accantonamento di 300 milioni dal Fondo così
come segnalato dalla Staffetta (v. Staffetta 12/02). inoltre, “sta per essere licenziato con apposito Dpcm il Piano
strategico per la mobilità sostenibile, che ha un valore di
3,7 miliardi ma potrebbe avere un incremento di 800 milioni che abbiamo già richiesto nel fondo investimenti”. La
strategia, ha detto, “è una sfida, ci sono stati più bracci di
ferro, quello più critico è stato quello sugli autobus diesel ma l’orientamento, almeno per gli urbani, è stato solo
per quelli a energia alternativa, che si riducono ad oggi al
metano e all’elettrico”. L’ambito extraurbano infatti non è
possibile per l’elettrico “ma anche per il metano il percorso
è lungo”. Le critiche delle Regioni riguardano i costi ma
su questo punto i ministeri sono ottimisti: “I costi attuali
sono collegati a un mercato limitato: se la filiera recepisce
l’opportunità i costi dovrebbero ridursi”.
Le Regioni non dimostrano la stessa positività, ha spiegato
in loro rappresentanza Giuseppe D’Angelo, in sostituzione dell’assessore campano Fulvio Bonavitacola: “per una
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serie di motivi: uno è di cosa abbiamo bisogno oggi e l’altro
è che cosa desidereremmo domani. Cose che spesso non
si conciliano”. E ha criticato aspramente il Piano: “con un
termine che va molto di moda oggi, l’analisi costi/benefici
– ha detto scatenando l’ilarità del pubblico – mostra che
quei 3,7 miliardi sono soldi buttati. Letteralmente buttati.
Perché non esistono le infrastrutture, non esistono i mezzi
da comprare, non ci sono le fabbriche, perché ci vogliono
17 anni per sostituire quello che inquina oggi”, e ha coniato per l’occasione lo slogan “l’insostenibilità della mobilità
sostenibile. È essenziale – ha concluso – che le persone che
stanno in questa stanza si mettano d’accordo”.
Quindi la richiesta: “se ci vogliono 7 anni per costruire le
infrastrutture, consentiteci almeno per l’extraurbano di acquistare autobus diesel”. Per l’infrastrutturazione invece
servirebbe snellire le procedure o, ancora meglio, dovrebbe pensarci direttamente lo Stato: “alla fine ci mettiamo
un anno per un decreto del Cipe che deve approvare un
accordo di programma per realizzare il Pnire. Come le facciamo le infrastrutture? L’approccio non è questo. Negli
anni ‘50 lo Stato ha costruito le autostrade e qualcuno ci
ha messo le auto sopra, e non c’era bisogno di cofinanziarle. Se c’è desiderio di mettere autobus a metano ed
elettrici, costruite le strade e l’infrastruttura e qualcuno
metterà gli autobus a metano, elettrici, a idrogeno, pure a
levitazione naturale”. Lo Stato, secondo D’Angelo, “avrebbe dovuto mettere 10 miliardi per le infrastrutture e con i 3
miliardi ci compravamo i mezzi”.
Mautone ha voluto replicare: “Sono stato chiamato in causa con vari sorrisi. Chi ci ha lavorato, vedo qui presenti
alcuni stakeholder, sa perfettamente che l’orientamento di
questo e del precedente Governo era fare un piano solo
per la mobilità sostenibile. Ci sono altri filoni di finanziamento per l’acquisto di autobus diesel. Se questa scelta, di carattere politico, sia giusta o sbagliata, non sta a
me dirlo. L’indirizzo è quello di arrivare da qui a 15 anni
a parchi autobus che siano completamente ad energia
alternativa, questa è la volontà politica. Poi potreste non
essere d’accordo, ma si trattava del Piano strategico per la
mobilità sostenibile, non è un piano di finanziamento degli
autobus sic et simpliciter”.

STAFFETTA QUOTIDIANA

Più dialogante la posizione di Asstra. “Siamo contenti perché l’acconto è stato confermato, adesso quello che ci serve è che venga confermato a saldo”, ha commentato alla
Staffetta il presidente Andrea Gibelli. Sul Piano per la mobilità sostenibile “la nostra posizione è un sì ma in maniera
progressiva. Questo piano sul fronte dei tempi non è compatibile con la realtà, non c’è un sistema di infrastrutture
che consente la ricarica in maniera efficiente, i cicli macchina dell’elettrico non sono compatibili con la combustione
interna e i costi dei mezzi sono oltre il doppio di un mezzo
di tipo convenzionale. Va bene ma con una finestra tem-

porale che consenta che questo risultato condivisibile sia
poi praticabile”. Il presidente confida nel confronto con il
Governo: “Oggi ho avuto l’occasione oggi di incontrare il
vice ministro Rixi che assolutamente aveva un’agenda governo in linea con molti dei punti attesi dalla platea di oggi.
I rapporti ci sono, l’importante sarà condividere e costruire
i risultati”. Tutto, ha concluso, è migliorabile, “da quando
si è formato il Governo una posizione precisa sui trasporti
non è stata in qualche modo oggetto di accese discussioni,
tutto quello che è stato messo in campo è migliorabile,
abbiamo una posizione e andiamo avanti”.
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