STAFFETTA QUOTIDIANA

5 APRILE 2019

EDITORIALE

DAL 1933 - IL QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

Illegalità, il tavolo c’è. Una buona notizia
Grazie ad una interrogazione a risposta immediata al ministero dello Sviluppo economico dell’on. Marco Sivestroni (FdI),
che si è fatto portavoce in commissione Attività Produttive
alla Camera delle istanze delle associazioni dei gestori, e alla
risposta data il giorno dopo dal sottosegretario Davide Crippa, siamo venuti a sapere, si potrebbe dire quasi per caso,
che il 12 marzo al Mise si è tenuto un tavolo di confronto
sull’illegalità, convocato il 3 marzo dal capo di gabinetto Vito
Cozzoli e presieduto dallo stesso Crippa, al quale erano stati
invitati a partecipare il capo di gabinetto del ministro dell’Economia e della Finanze, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia
delle Dogane, il comando generale della Guardia di Finanza,
la direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Mise, l’Assopetroli e l’Unione
Petrolifera. Gli stessi che nella precedente legislatura hanno
partecipato per circa due anni al tavolo contro l’illegalità istituito nel giugno 2016 presso il Mef, presieduto all’inizio dalla sottosegretaria Paola de Micheli e a partire dal settembre
2017 dal vice ministro Luigi Casero.
Due gli scopi indicati nell’avviso di convocazione a scanso di
possibili equivoci: da una parte raccogliere il testimone del
precedente tavolo in termini di esperienze maturate fino ad
oggi dai partecipanti, recependo altresì nuovi contributi e
nuove proposte, e dall’altra conoscere gli effetti e i risultati
dell’applicazione delle norne scaturite dal tavolo del Mef.
Misure importanti nel contrasto all’illegalità che tuttavia lasciano aperte due criticità indicate dalle stesse associazioni di
categoria del settore della distribuzione dei prodotti petroliferi (carburanti e combustibili) ed elencate dal sottosegretario
nella risposta all’interrogazione Silvestroni: utilizzo fraudolento delle lettere d’intento per realizzare il salto di imposta;
frequente neutralizzazione dell’obbligo di versamento anticipato dell’Iva a carico dei depositanti, laddove spesso sono direttamente i gestori dei depositi fiscali a procedere all’immissione in consumo del prodotto. Una criticità, questa seconda,
per la quale si è da tempo in attesa di una circolare del Mef
sulle norme di attuazione del pagamento anticipato dell’Iva.
Un ottimo lavoro quello che è stato fatto nel corso della prima
stagione del tavolo, che con l’avvento un anno fa del nuovo
Governo era rimasto però a metà in una sorta di limbo: un
black-out e una disattenzione, con conseguente impossibilità
di dialogare e di interloquire con le Istituzioni, che suscita-

va crescente apprensione in tutto il settore, provocando un
diffuso senso di scoraggiamento sia tra le forze dello Stato
impegnate ogni giorno sul territorio a contenere gli effetti del
fenomeno sia tra gli operatori onesti lasciati soli a vedersela
con un “mercato parallelo” che sta facendo intorno a loro
terra bruciata. Perché, è questa l’amara verità, il fenomeno
lungi dal venir meno continua a dilagare in tutto il Paese e a
deteriorarsi in forme e connotazioni sempre nuove. Proprio
perché è diffusa la sensazione che al di là delle buone intenzioni la lotta all’illegalità non sia tra le priorità dell’attuale
maggioranza di governo.
Da qui il sospiro di sollievo alla notizia che il tavolo c’è, che è
tornato a riunirsi e che si sta riorganizzando. Per recuperare
il tempo perduto e avviare al più presto una manutenzione
del lavoro fatto e integrarlo sulla base degli sviluppi che sono
nel frattempo emersi. Una buona notizia per gli onesti, una
brutta notizia, speriamo, per i disonesti. La vacanza è finita
per tutti, e tutti si devono rimettere celermente al lavoro sia
al Mise che al Mef: per ascoltare, dialogare e agire di conseguenza. Più che mai importante, in questa fase così cruciale,
che ci sia unità di intenti e di sinergie a tutti i livelli. Non solo
a livello istituzionale, ma ancor più tra le associazioni del settore che, proprio nei confronti delle istituzioni, si devono fare
portatori di proposte unitarie e concordi.

SOMMARIO
Mafie e carburanti,
chi non si oppone è complice

pag 2

Mobilità, la fotografia
del parco circolante in Italia a fine 2018

pag 3

Staffetta Prezzi Rete

pag. 6

Auto elettrica, la sfida di Alperia-Dolomiti:
mille colonnine all’anno
pag. 8
Staffetta Prezzi Extra-Rete

pag. 11

Batterie: l’Italia deve colmare il gap,
al sud un possibile hub industriale

pag. 12

Notiziario

pag. 15

STAFFETTA QUOTIDIANA

Lettere alla Staffetta
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Mafie e carburanti, chi non si oppone è complicE
Pubblichiamo la lettera di un operatore petrolifero del Nordest che preferisce mantenere
l’anonimato, che descrive una realtà in cui il “mercato parallelo” è ormai maggioritario,
in cui la malavita organizzata spadroneggia e arriva a minacciare chi smette di comprare
da canali illeciti, in cui intere aziende vengono acquistate da chi si è fatto ricco con le frodi,
in cui i punti vendita vengono acquistati a prezzi maggiorati. E in cui alcune associazioni
tollerano la presenza di operatori “del giro”, mentre la politica latita: “dov’è l’onestà
dei 5 Stelle? Dov’è il giustizialismo della Lega?
“Pare che la Staffetta sia rimasta uno degli ultimi baluardi a
denunciare l’illegalità che dilaga nel commercio dei carburanti in Italia. Non saprei dire quanto sia presente esattamente nel territorio nazionale, sono però testimone di come nel
nord-est del Paese il fenomeno imperi perché non è più un
crimine che tocca pochi: ormai ha conquistato la maggior
parte del mercato diventando de facto il mercato ordinario.
La nostra è una zona d’Italia che si vantava per le poche infiltrazioni mafiose, l’assenza del “pizzo”, un tessuto imprenditoriale etico molto attento al territorio. Oggi invece pare che
la malavita organizzata anche qui si sia ben insediata e trovi
appoggio, ampio appoggio, dagli imprenditori che commerciano prodotti petroliferi.
Non ho idea di quanti siamo a comprare ancora nel mercato
ordinario, quello legale. L’unica certezza è che siamo in minoranza, questo fatto non può essere messo in dubbio. L’assenza delle Istituzioni ha creato dapprima l’effetto di far sentire
abbandonati alcuni nostri colleghi, che hanno trovato nel
malaffare un appiglio per mandare avanti la baracca in difficoltà; successivamente, col passare del tempo, si è sempre
più diffuso il sentore che, non succedendo nulla alle aziende
che sono passate ad approvvigionarsi al mercato parallelo,
anche se illegale, in fondo questo sia sicuro. Gli operatori
lo stanno dicendo schiettamente, è tremendo. “Sai, ormai
è dura e lo fanno tutti. Se non lo fai, se fuori dal mercato”.
C’è la consapevolezza che acquistando da questa gente si
finanzino la camorra, la ‘ndrangheta, la mafia ed il terrorismo
internazionale, con anche il danno collaterale di fare concorrenza sleale e di mettere in difficoltà i pochi onesti rimasti.
Che piano piano stanno cadendo in questo vortice.
Chi non ce la fa più o ha rami d’azienda in zone poco profittevoli, ha messo i propri asset in vendita. Depositi e stazioni
di servizio sono di continuo sul mercato e spesso vengono
acquistati al 20-30% o addirittura 50% in più del loro valore
proprio da questi criminali o da nostri colleghi che tramite
gli ampi margini che questo mercato gli concede, ebbri del
facile denaro che stanno incassando, danno sfogo alla loro
megalomania ingrandendosi facilmente.
Depositi di aziende storiche del settore, distributori indipendenti, talvolta anche distributori con il logo di importanti compagnie petrolifere ma in parte riforniti dal reale proprietario
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dei punti vendita, impianti di esponenti di sindacati dei gestori,
consorzi d’acquisto… c’è di tutto, a tutti i livelli. Per chi lavora in
questo settore basta veramente poco per trovare le conferme.
E dire che di recente un operatore del Veneto occidentale,
dopo aver appoggiato questo mercato, aveva deciso di tirarsi
fuori ma… gli han detto che è un peccato con quella bella
famiglia che ha. E ora sono sotto scorta, lui e la famiglia.
Ammiro il lavoro che stanno facendo alcuni sindacati e associazioni, ma come possono continuare a fare un buon lavoro
quando all’interno si ritrovano associati ed esponenti rilevanti
implicati in questo giro? E con quale coraggio questi rimangono al loro interno, condannando verbalmente quello che in realtà fanno di nascosto? Addirittura, taluni di questi personaggi
con incommensurabile faccia tosta vanno in giro a raccontare
che il Platts è tutta un’invenzione delle compagnie petrolifere
e che invece è normalissimo comprare prodotto nazionalizzato
a Platts 0, o Platts meno X. Gente che cerca ancora di avere
credibilità e talvolta, incredibilmente, la trova ancora.
E più in alto, da chi governa, davanti all’evasione di 6 miliardi
di euro l’anno (o chissà, di più) dov’è l’onestà dei 5 Stelle?
Dov’è il giustizialismo della Lega?
Ecco, di fronte a queste domande, mentre cerco di far quadrare i conti della mia azienda, vorrei capire anch’io cosa
dovrei fare.
Non so quanto ancora potrò andare avanti così. Le alternative
sono il comprare carburante da quei giri, consapevole che
dietro c’è il malaffare, oppure vendere l’azienda. Eppure mi
piacerebbe continuare a raccogliere le sfide, quelle vere, ad
armi pari coi miei competitors, che il mondo dei carburanti e
dell’energia si apprestano ad affrontare.
È l›ora di dare una scossa, non si può più attendere altro tempo.
Chi non si attiva per riportare questa situazione alla normalità
deve essere considerato complice, sia che si parli di operatori
del settore, sia che si parli di politici. Chi si gira dall›altra parte
facendo finta di non vedere non può essere giustificato e chi
alimenta questi crimini acquistando quel prodotto va punito.
Altrimenti il terzo mondo non è poi così lontano.
È il momento di agire denunciando, lavorando onestamente
e con coerenza, e fermarsi un attimo a parlare con la propria
coscienza prima di ordinare l›ennesima autobotte dal mercato
parallelo.»
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I dati Aci

Mobilità, la fotografia del parco circolante in Italia a fine 2018 di G.M.
In Italia circolano ancora quasi quattro milioni e mezzo di veicoli Euro 0, tra auto, bus
e mezzi pesanti; 1,3 milioni sono gli Euro 1, oltre 4 milioni gli Euro 2 e oltre sei milioni gli Euro 3.
Per un totale di 16 milioni di mezzi, pari al 37% del totale in circolazione.
La metà dei mezzi pesanti (bus e merci) appartengono a categorie Euro 0-3. Questo quanto
emerge dall’elaborazione dei dati Aci aggiornati al 31 dicembre 2018. Nei grafici la composizione
del parco per alimentazione e l’evoluzione negli ultimi quattro anni.
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Autocarri trasporto merci 2018 (4.130.291 circolanti)
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STAFFETTA PREZZI RETE

Staffetta prezzi rete

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

1,564

1,688

1,571

1,729

1,540

1,588

+0,009

+0,009

+0,009

+0,008

+0,008

+0,008

Gasolio

1,492

1,619

1,500

1,661

1,468

1,515

+0,002

+0,003

+0,002

+0,002

+0,001

+0,002

0,628

0,647

0,655

0,636

-0,006

+0,001

+0,001

–

0,987

0,998

1,011

0,986

+0,001

–

+0,001

–

Gpl
Metano

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

BENZINA
Self
Servito

GASOLIO
Self
Servito

GPL

1,578

1,738

1,500

1,664

0,650

+0,011

–

-0,001

–

-0,002

1,579

1,781

1,502

1,709

0,662

1,002

+0,004

+0,002

+0,001

+0,001

+0,001

-0,002

Esso

1,016

1,567

1,709

1,495

1,634

0,665

1,004

+0,010

+0,011

+0,005

+0,005

+0,003

-0,005

Ies

1,579

1,605

1,491

1,521

0,685

1,025

-0,004

+0,007

-0,005

-0,002

-0,008

-0,045

Lukoil

1,534

1,699

1,449

1,655

0,661

0,999

+0,005

+0,013

-0,003

+0,010

-0,001

–

1,579

1,753

1,502

1,682

0,658

1,006

+0,013

+0,011

+0,005

+0,006

+0,005

-0,002

1,553

1,621

1,465

1,538

0,633

0,981

+0,008

+0,007

-0,011

-0,006

+0,005

-0,004

1,560

1,650

1,500

1,609

0,646

1,029

+0,009

+0,008

+0,003

+0,002

+0,001

-0,001

1,581

1,739

1,508

1,666

0,653

0,995

+0,008

+0,006

+0,004

+0,002

-0,003

-0,005

Q8
Repsol
Tamoil
TotalErg

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

1,859

1,588

1,799

METANO
(€/Kg)

0,742

1,105

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

0,032

0,141

GASOLIO
Self
Servito
0,031

0,146

GPL

METANO
(€/Kg)

0,019

0,025

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

5/3
15/3
21/3
26/3

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

GASOLIO

1,777 + 0,010
1,787
—
1,797
—
1,807
—

GPL

1,711
1,711
1,711
1,711

—
—
—
—

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
0,180
0,160

0,140
0,120

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

1,660

GPL

Nota: medie settimanali nel periodo 20 – 26 marzo.

DAL

METANO
(€/Kg)

+0,012

Api-Ip

Media

GASOLIO
Self
Servito

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

Tab. 2 - Prezzi praticati per compagnia (€/lt)
Agip Eni

BENZINA
Self
Servito

Andamento settimanale

Media 12 mesi

0,100

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

1,544
1,570
1,625
1,600
1,579
1,561
1,562
1,579
1,609
1,563
1,543
1,574
1,587
1,569
1,565
1,564
1,563
1,588
1,564
1,580
1,536

1,485
1,495
1,577
1,496
1,477
1,496
1,514
1,480
1,513
1,505
1,473
1,486
1,491
1,493
1,502
1,490
1,498
1,537
1,492
1,531
1,478

0,660
0,656
0,663
0,666
0,622
0,632
0,635
0,650
0,701
0,635
0,675
0,669
0,630
0,655
0,718
0,696
0,657
0,661
0,701
0,702
0,624

0,980
1,012
1,054
1,039
0,986
0,984
0,996
1,023
1,054
0,977
0,974
0,979
1,008
0,992
1,041
1,058
1,069
0,988
1,019
0,979

Nota: prezzi al 26 marzo. (•) 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).

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 25/3
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 26/3
Indicazioni per il 28/3

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.562,82
552,60
728,40
281,82
436,14
+7

1.497,19
609,80
617,40
269,99
460,63
+4

656,03
390,46
147,27
118,30
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero dello Sviluppo
economico, “prezzi Italia” e dati di mercato.

6
E’ vietata la copia, la riproduzione anche parziale o la diffusione con qualsiasi mezzo del presente documento.

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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Auto elettrica, la sfida di Alperia-Dolomiti:
mille colonnine all’anno di L.M.P.
Intervista a Sergio Marchiori di Alperia Smart Mobility, che confluirà nella joint venture Neogy
Lo scorso 31 gennaio il gruppo Alperia e Dolomiti Energia
hanno formalizzato un accordo di partnership per la creazione di una nuova società, Neogy, completamente focalizzata sulla mobilità elettrica e sull’installazione di colonnine
di ricarica (v. Staffetta 4/2). Ne abbiamo parlato con Sergio
Marchiori, amministratore unico di Alperia Smart Mobility
che entrerà a far parte di Neogy.
Alperia e Dolomiti Energia sono molto attive in Trentino Alto Adige. Con Neogy vi proponete di allargare
il raggio d’azione a tutta Italia. Con quali modalità e
tempi?
Riteniamo che la mobilità elettrica crescerà nei prossimi
anni e quindi ci sarà un’esigenza di mercato sempre più forte. Offriamo prodotti per il privato, dall’impianto per il box
auto di casa fino alle colonnine per le ricariche pubbliche,
ma anche per alberghi, ristoranti etc. Abbiamo un’ampia
gamma di prodotti che installiamo su richiesta dei clienti. Dove c’è necessità noi andiamo ad installare: questo è
l’approccio con cui ci rivolgiamo al mercato italiano. Con
il mercato in crescita pensiamo di arrivare ad installare nei
prossimi anni all’incirca mille punti di ricarica all’anno. Siamo tra i maggiori produttori di energia rinnovabili nel panorama italiano. Con il prodotto di ricarica garantiamo che
l’energia messa a disposizione nei nostri punti di ricarica è
energia rinnovabile.
A tal proposito, avete previsto investimenti per ampliare la vostra capacità di produzione di elettricità in relazione ad una crescita della mobilità elettrica?
L’incremento della mobilità elettrica a livello nazionale influisce sul panorama energetico in maniera che può definirsi
trascurabile. Se lo si guarda ad ampio raggio, dopo il 2008
c’è stato un calo di consumi e speriamo a breve di osservare
un nuovo incremento, ma la mobilità elettrica non influisce
su questi trend.
Le province autonome di Trento e Bolzano sono tra gli
enti più virtuosi in Italia per quanto riguarda la mobilità
elettrica. Come valuta l’operato delle amministrazioni
locali?
Il Trentino Alto Adige e le sue province sono stati i primi
a introdurre incentivi per l’utilizzo di veicoli elettrici. Sono
8

incentivi rivolti al cliente
finale, a chi compra veicoli e quindi li deve ricaricare. La buona reazione del
pubblico in questo caso
ha dato una mano perché
tra le barriere all’ingresso
nella mobilità elettrica non
c’è solo il costo dei veicoli,
ma anche la range anxiety,
cioè la paura di “rimanere a
piedi” a causa dell’assenza
Sergio Marchiori
di infrastrutture di ricarica.
Le amministrazioni locali hanno agito su queste due leve
dando contributi per l’acquisto della vettura e contributi
per l’installazione di colonnine di ricarica, ma non a noi direttamente, ma ai privati e ai comuni. Questo ha attenuato
la paura di partire e c’è stato un’ottima risposta del territorio. Anche perché è stato influenza da quello che succede
a nord. In trentino viviamo di agricoltura e di turismo e il
turismo proviene in buona parte dal Nord Europa dove la
mobilità elettrica è più avanti. Il turista ora quando chiama
non chiede più se c’è il wi-fi ma se c’è un posto dove ricaricare l’auto elettrica.
E a livello nazionale?
A livello nazionale si è iniziato a fare qualcosa quest’anno,
quindi partiamo già in ritardo. In Italia c’è veramente ancora
molto da fare: non c’è consapevolezza e quindi non sono
stati messi in campo gli strumenti per poter aiutare la mobilità elettrica a prendere piede. Questo anche alla luce di
quanto succede a livello europeo, con i nostri vicini c’è una
bella differenza.
Quali sono i maggiori ostacoli che incontrate a livello
burocratico nel momento in cui dovete installare una
nuova colonnina?
Le colonnine sono un oggetto nuovo che si vanno a poggiare su una regolamentazione non pensata ad hoc per
questo prodotto e occorre districarsi tra mille problematiche. Quindi sicuramente fare chiarezza e snellire l’iter burocratico per queste installazioni sarebbe un grande aiuto.
E poi c’è anche la necessità in questa fase di incentivare
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queste operazioni, in primis con l’acquisto dell’autovettura
elettrica.
Anche Neogy entrerà a fa far parte dell’associazione
Motus-E?
Sicuramente. Attualmente Alperia Smart Mobility è all’interno del consiglio direttivo di Motus-E ed è rappresentata
dal nostro Ceo Johann Wohlfarter, quindi siamo presenti anima e cuore nell’associazione. Riteniamo che sia un
primo tentativo di unire gli amici della mobilità elettrica.
Da lì deve nascere per forza una spinta per abbattere le
barriere.
Quindi guardate con interesse ciò che sta accadendo
anche nel settore automotive e i vari tavoli che si stan-
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no aprendo sulla mobilità?
Sì, perché è il settore auto che traina lo sviluppo del mercato.
Se oggi siamo ancora fermi è perché i modelli a disposizione sul
mercato sono ancora pochi. Lo sviluppo del settore automotive
è molto importante per lo sviluppo della mobilità elettrica.
Tra i vostri clienti ci sono enti locali, aziende, attività
commerciali e privati cittadini, ma avete avuto modo
di sondare il terreno anche con stazioni di servizio e
distributori di carburante?
Loro sono ancora in attesa. Noi abbiamo avuto diversi dialoghi, ma quando si parla di grandi gruppi non è il gestore locale che può decidere. Non so se penseranno a propri
prodotti o con quale strategia andranno incontro a questo
cambiamento, di certo ci stanno ragionando.
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Rilevazione n. 26 del 2 aprile 2019

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
Rilevazione n. 26 del 2 aprile 2019 (differenze rispetto alla rilevazione del 28 marzo)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

5,94 1198,89 - 1201,53

-0,04 1108,90 - 1110,44

-0,17

630,05 - 632,09

-0,08

Punte min. - max.

875,68 - 878,28

1206,37 - 1208,37

0,00

0,31

1115,25 - 1119,94

5,80 1210,05 - 1212,97

5,74

-0,04

0,04

635,03 - 639,79

0,67 1119,21 - 1123,85

0,06

0,06

884,55 - 887,80
875,23 - 899,94

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

0,00

-0,27

638,68 - 642,71

-0,07

633,00 - 656,00

0,06

0,54

894,85 - 896,70

0,50

875,00 - 910,00

3,00

652,90 - 659,60

3,00

642,50 - 671,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

0,92

1110,78 - 1132,00

628,00 - 655,00

0,00

5,55

1195,59 - 1227,00

1109,00 - 1134,00

868,00 - 887,00

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

ITALIA MERID.LE E ISOLE

1199,00 - 1221,00

624,76 - 639,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

5,59

1102,37 - 1118,00

Punte min. - max.

Gasolio agricolo (‘000 lt)

5,82

1190,00 - 1206,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

4,18

398,56 - 402,00

4,21

4,29

422,40 - 425,48

4,29

5,38

435,00 - 451,10

5,50

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
Torna il segno positivo sui listini extra-rete, dopo la
tregua di ieri mattina. Con forti rincari sulla benzina.
Questa mattina la benzina è schizzata di 11 euro per mille litri, il gasolio autotrazione (agricolo e motopesca) di
4, il risca di 2 e il denso Btz di 3 euro per mille chili. Sul
Cif Med del 1° aprile, convertito in euro al cambio di
1,1236 dollari, la benzina si è attestata a 443,99 euro
per mille litri, il diesel 10ppm a 461,38, il gasolio 0,1 a
453,11 e il denso Btz a 376,02 euro per mille chili. Domani quindi la benzina prenderà altri 4 euro, insieme al
gasolio risca, mentre il gasolio autotrazione 1 e il denso
Btz 2. Salvo per quelle compagnie che hanno applicato
ai rivenditori la chiusura di ieri pomeriggio già in data
odierna. Ieri mattina la benzina e il gasolio autotrazione
sono scesi di 5 euro, il risca di 3 e il denso Btz di 1. A
marzo la quotazione media high Cif Med della benzina
10ppm è risultata pari a 620,119 $/t e 414,251 €/’000
litri (+66,719 e +46,138 rispetto a febbraio); il gasolio

11

auto 10ppm 616,726 $/t e 461,079 €/’000 litri (+6,501
e +6,790); il risca 0,1 600,274 $/t e 448,779 €/’000 litri
(+1,986 e +3,377); il denso Btz 420,690 $/t e 372,216
€/’000 chili (+3,703 e +4,835); il denso Atz 401,643 $/t
e 355,360 €/’000 chili (+5,330 e +6,195). Il fob jet fuel si
è attestato a 623,774 $/t. Il cambio €/$ in media è stato
di 1,1302 (-0,0049). (C.B.)

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

1,10

507,48 - 510,68
495,00 - 535,67

1,10
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Batterie: l’Italia deve colmare il gap, al Sud un possibile hub
industriale di L.M.P.
Intervista a Paolo Scudieri, presidente Anfia. Il tavolo di Torino con Confindustria, la necessità
di una transizione oculata per i produttori auto e la componentistica, la discrasia tra obiettivi
europei e realtà industriale.
Partiamo dal tavolo con Confindustria dello scorso 6
febbraio (v. Staffetta 07/02). Qual è il punto di caduta?
Chi vi ha preso parte?
Il tavolo con Confindustria è un tavolo intelligente perché la
mobilità va verso una forma di transizione e quindi è giusto
che Confindustria partecipi all’evoluzione della manifattura
italiana. Al tavolo erano presenti i vettori, coloro che interpretano la transizione in particolare sul full electric e coloro
con cui dobbiamo condividere strategie e fattori di sviluppo
per diventare attori e protagonisti di un settore che oggi
ci vede in minima parte presenti. C’era un sacco di gente.
Avete parlato di proposte da presentare al Governo. Su
quali direttrici vi muovete?
Sarà un parto speriamo non troppo travagliato e genererà un
libro bianco che indicherà le linee guida strategiche sia per
affrontare questa transizione sia per affrontare le modifiche
che dovranno avere i componentisti in termini tecnologici, in
termini di evoluzione.
Quanto tempo ci vorrà per mettere a punto il libro
bianco?
Diciamo nell’arco dei prossimi tre mesi, questo è il nostro
obiettivo. Traccerà le linee guida dell’evoluzione delle aziende stesse. Insieme a queste ci saranno i fattori di competitività che sono quelli dell’evoluzione che vanno dalla formazione agli investimenti in infrastrutture, fino a tutta una
serie di valori che devono essere modificati e quindi proposti: da quelli economici di incentivazione a quelli di attrattività dei territori.
Francia e Germania si stanno portando avanti nello sviluppo delle batterie. Come Italia siamo così indietro?
L’Europa ha dormito sonni di tranquillità e nel frattempo si è
mossa la Cina in maniera determinante. Si sono mossi bene
anche gli Stati Uniti. Paradossalmente però siamo quelli che
spingiamo più per l’abbassamento delle emissioni, ed è paradossale che agevoliamo strategie consolidate di altri continenti che sono andati anche a colonizzare territori dell’africa
sub sahariana, rendendosi in questo modo autonomi anche
nell’approvvigionamento delle materie prime che concorro12

no alla produzione di batterie e accumulatori. C’è una
discrasia in questo: è come
darsi la zappa sui piedi nel
momento in cui non abbiamo le scarpe. Rischiamo di
agevolare l’ingresso di modelli che noi ancora non produciamo in Europa, e in Italia
in special modo.
Non è il caso di iniziare a
investire in batterie anche
in Italia?

Paolo Scudieri

Bisogna comprendere quanta volontà c’è di collaborare in
Europa. Sicuramente Francia e Germania hanno già fatto un
asse comune per poter creare un hub. L’Italia spero possa
interpretare in modo giusto questo settore, accelerando tecnologicamente e superando questo gap, magari utilizzando il
Sud Italia come hub per investire e costruire una significativa
industria di accumulatori e di batterie.
Gran parte delle commesse della componentistica italiana arriva dalla stessa Germania dove le più importanti case automobilistiche stanno iniziando a diversificare
la produzione puntando sull’elettrico. Sarete pronti a
questo cambiamento?
L’Italia ha sempre saputo interpretare il proprio ruolo. Anche
dopo l’ultima crisi 2008-2013 ha saputo reinvestire e ricominciare e adattarsi ad una fornitura che non era più solo
nazionale ma si legava sempre di più all’esportazione. Per
alcuni attori, come quelli del powertrain, sicuramente è un
momento di transizione. Ma la transizione deve essere portata avanti con oculatezza e attenzione. Queste accelerazioni
nella politica destano preoccupazione: bisogna accompagnare il cambiamento di tante aziende che oggi occupano una
rilevante fetta del nostro fatturato che, ricordo, essere di circa
100 miliardi di euro.
Lo scorso 4 dicembre lei è stato eletto presidente di
Anfia. All’assemblea pubblica partecipò anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, esprimendo forte
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vicinanza al settore. Il giorno successivo si diffuse la notizia dell’emendamento sul bonus/malus. Il premier vi
aveva avvertito in anticipo?
Il primo ministro Conte è molto propositivo, una persona di
grande mediazione e attenzione. Diciamo che questa “patata bollente” se l’è trovata anche lui in mano come me
la sono trovata io da neopresidente di Anfia. Ora sarà una
matassa da dipanare e sarà un momento in cui le volontà
si metteranno insieme, perché non si può rinunciare a un
settore tanto importante per il gettito fiscale italiano, pari
a 70 miliardi. Ma non si può rinunciare neanche per il numero di dipendenti, pari a 260mila nell’indotto e a oltre un
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milione se si aggiungono anche i servizi. Non si può rinunciare al 6% del Pil e al 7% dell’impiego di manodopera nel
manifatturiero.
Sempre a proposito di Governo: un paio di settimane fa avete chiesto un incontro al ministro Toninelli
per poter discutere di mezzi pesanti. È arrivata una
risposta?
No, non c’è stata convocazione e non c’è stato dialogo.
Dovremmo almeno cercare di alimentare il fondo per l’ammodernamento dei mezzi pesanti che hanno bisogno di
rinnovamento.
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ITALIA
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ACCESSORI PIAZZALE

FLAG E TOTEM

PREZZARI

Insegne sovrapompa
Porta POS
Carrello porta olio
Cestino porta rifiuti
Cartello aperto/chiuso
Colonnine aria/acqua

Flag
Cassonetti logo
Cassonetti prezzo
Kit led
Totem

Prezzari a led
Prezzari a tessere
Carter colonna
Giornali luminosi
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le notizie dell’ultimo mese*
Società e associazioni

Frodi carburanti, Confcommercio Verona:
tre aziende fallite per la concorrenza sleale
“L’onestà, purtroppo, non sempre paga: tre aziende infatti hanno dovuto chiudere i battenti, per colpa di chi pratica
questa forma di concorrenza sleale, oltre che illegale”. Così
Marcello Dalla Bernardina, retista e presidente del sindacato
energia di Confcommercio Verona, ha commentato la notizia del sequestro di oltre 100mila litri di gasolio effettuato
giovedì in prossimità dell’Interporto di Verona (v. Staffetta
01/03). Un sequestro che “non è altro che la punta di un
iceberg”, sottolinea Dalla Bernardina ringraziando la Guardia
di Finanza per l’azione portata a termine. “La situazione di
illegalità – si legge in una nota – è molto diffusa e si trascina
da tempo, tanto che già nel 2017, dopo un paio di anni di
indagini, il capo della Procura di Venezia Carlo Nordio aveva
portato a termine in Veneto l’operazione Light Fuel e lanciato un preciso allarme sulla diffusione del traffico di prodotti
petroliferi venduti sottocosto attraverso una serie di illeciti. La
situazione da allora, non è migliorata, tutt’altro”, aggiunge
Dalla Bernardina. “Molti nostri associati, allora come adesso,
si stanno rifiutando di comperare in maniera illecita e sottocosto questi prodotti. Ma l’onestà, purtroppo, non sempre
paga: tre aziende infatti hanno dovuto chiudere i battenti,
per colpa di chi pratica questa forma di concorrenza sleale,
oltre che illegale”.
“Il nostro è un settore strategico perché commercializza un
bene primario ma soprattutto perché raccoglie immense risorse per lo Stato sotto forma di accise e Iva sui carburanti”, ricorda il presidente del sindacato Energia. “Abbiamo
lavorato decenni per costruire aziende solide e in pochi anni
rischiamo di perderle a vantaggio di nuovi operatori che, a
fronte di qualche millesimo di sconto garantito all’utenza,
favoriscono un’evasione che è stata quantificata in sei miliardi di euro l’anno. Il nostro sindacato – aggiunge Dalla
Bernardina – è attivo per supportare gli associati ed è impegnato a monitorare la situazione affinché le aziende non si
pieghino a questi traffici: noi siamo pronti a fare la nostra
parte in maniera sempre più decisa ma è fondamentale l’azione costante delle forze dell’ordine e, inoltre, la collaborazione di utenti e consumatori affinché pretendano informazioni certe sui fornitori”.
Dalla Bernardina cita poi il la questione della responsabilità solidale dell’utilizzatore finale per il mancato pagamento
dell’Iva da parte del fornitore, introdotta per questo settore
nel 2018: “In altri settori che hanno la stessa solidarietà alcune aziende sono state chiamate a rispondere con ingenti
risorse anche dopo molti anni, entrando in crisi. La questione
riguarda soprattutto consumatori importanti come i trasportatori, ma è corretto sollecitare tutti ad una attenzione all’etica e agli interessi comuni, visto che le risorse vengono tolte
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allo Stato a fronte di un minimo vantaggio per i clienti finali,
quantificabile al massimo in 3 centesimi per ogni 27 centesimi di Iva evasa”. (4/3)

Gestori IP, “sciopero bianco”
e stato di agitazione
Un incontro “cordiale ma insoddisfacente”: così Faib, Fegica
e Figisc definiscono il confronto dello scorso 7 marzo con i
nuovi vertici di Italiana Petroli.
La delegazione sindacale, si legge in una nota, “ha denunciato ancora una volta l’operato scorretto dell’azienda che ha
fatto sottoscrivere accordi one-to-one, andando ad intaccare
il margine contrattualizzato con la promessa, non mantenuta, di ridare competitività e ha riconfermato alla Italiana Petroli la necessità di giungere, nel più breve tempo possibile,
alla definizione di un nuovo accordo”. Cinque i capisaldi di
questo nuovo accordo secondo le tre sigle: margine unico
fra vendita in modalità servita ed in modalità self che sia significativamente più consistente di quello attualmente riconosciuto; contenimento del differenziale fra le due modalità
di vendita entro 8 €/cent per litro; chiusura di tutti i contenziosi in atto con riconoscimento ai gestori delle sofferenze
pregresse (anche relativamente ai cali) e cancellazione degli
accordi one-to-one sui contributi allo sconto; abbandono dei
contratti “atipici” (guardiania, appalto, appalto evoluto ecc.)
e riaffidamento degli stessi impianti ai gestori; sistemazione
delle partite dare/avere ancora in sospeso.
Se non dovessero arrivare concrete risposte, conclude la nota,
i sindacati proclameranno uno “sciopero bianco” dal prossimo 1° maggio 2019, che si concretizzerà con la disdetta della
modalità “doppia isola” con la sospensione della modalità
“servito”. Le Federazioni hanno inoltre ufficialmente dichiarato lo stato di crisi delle gestioni e il conseguente stato di
agitazione dei gestori a marchio. (11/3)

Petrolifera Adriatica, sciopero dei gestori
a marchio Esso
Due giorni di sciopero, da martedì 19 marzo alle ore 19 fino
al 22 marzo alle ore 7, compresi gli accettatori self service
sugli impianti Esso ceduti a Petrolifera Adriatica, in Toscana,
Marche e Abruzzo (v. Staffetta 13/02). I gestori Esso delle
tre regioni, si legge in una nota congiunta Faib Fegica Figisc,
incrociano le braccia per “protestare contro la reiterata arroganza della compagnia che continua a non applicare, nonostante la condanna del Tribunale di Roma, l’accordo siglato
il 16 luglio 2014 e a perseguitare i gestori che hanno osato
chiedere giustizia alla giustizia”.
L’azienda, sottolineano i sindacati, “è ferma su posizioni di
grave lesione dei diritti dei gestori e che, anche in corso di
definizione di un nuovo accordo, insiste ad offrire condizioni
economicamente nettamente peggiorative”.
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I gestori di Petrolifera Adriatica, sottolinea la nota, “sono in
situazioni drammatiche e denunciano alle autorità il comportamento illegale e unilaterale di Petrolifera Adriatica e invitano i colleghi alla chiusura degli impianti”. Le due giornate
di sciopero, concludono i gestori, sono il segno di una mobilitazione che vedrà coinvolti i gestori ceduti a Petrolifera
Adriatica che potrebbe sfociare in altre tornate di scioperi,
allargata anche a tutti i gestori su tutto il territorio nazionale
a marchio Esso. (12/3)

Carburanti, Petrolifera Adriatica
risponde ai gestori
Petrolifera Adriatica contesta le motivazioni dello sciopero
indetto da Faib, Fegica e Figisc riguardo alle condizioni contrattuali dei gestori degli impianti ex Esso (v. Staffetta 12/03).
Le tre Federazioni, si legge in una nota della società, sono
state destinatarie di diverse proposte di accordo aziendale
contenenti tra l’altro i nuovi margini di gestione. “Pur essendo assolutamente eque”, si legge nella nota, “si è ritenuto di
migliorare ulteriormente le attuali condizioni economiche anche rispetto a quelle praticate da altri operatori privati di pari
dimensioni o struttura, nonché di quelle riconosciute e negoziate dalle stesse Federazioni con le più importanti compagnie petrolifere, notoriamente dotate di sinergie ben diverse
da Petrolifera Adriatica in quanto integrate verticalmente”.
Petrolifera Adriatica, conclude la nota, “è ulteriormente rammaricata di dover constatare che nonostante gli sforzi profusi, le tre Federazioni abbiano dimostrato scarsa capacità al
confronto con operatori di medio-piccole dimensioni a capitale privato, che rappresentano ormai oltre il 50% della rete
di distribuzione italiana: un mondo fino ad oggi alle stesse
evidentemente sconosciuto o volutamente ignorato”.
Per questo, conclude Petrolifera Adriatica, “tenuto conto della situazione di stallo esclusivamente ostruzionistica e strumentale da parte di Faib, Fegica e Figisc, pur mantenendo
come sempre la disponibilità al dialogo con tutti gli interlocutori, Petrolifera Adriatica, ritenendo di non poter attendere
ulteriori rinvii, procederà con l’applicazione delle nuove condizioni economiche prospettate in sede di incontro del 26
febbraio 2019 a tutti i gestori della propria rete con decorrenza dal primo aprile 2019”. (15/3)

Carburanti, Miotto in concordato
con riserva
La Miotto Generale Petroli è in stato di concordato con riserva.
Lo scorso 24 gennaio la Miotto Generale Petroli srl in liquidazione ha chiesto al tribunale di Venezia di essere ammessa alla
procedura di concordato preventivo. Il tribunale ha approvato
la domanda e ha concesso un termine di 120 giorni dal 30
gennaio per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla domanda di omologa di un
accordo per la ristrutturazione dei debiti.(15/3)
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Petrolifera Adriatica, i gestori
annunciano altri scioperi
“Piena riuscita dello sciopero contro Petrolifera Adriatica indetto dalle federazioni di categoria dei gestori carburanti il
20 e 21 marzo”. Lo annunciano Faib Fegica e Figisc. “Punte
del 90% di adesioni in Toscana dove la protesta è nata e si è
via via rafforzata contro la società petrolifera che ha rilevato
gli impianti Esso. La protesta – prosegue la nota – comincia a
montare anche in Abruzzo e nelle Marche, dove cresce il malessere dei gestori, nonostante l’azienda eserciti un controllo
asfissiante con presenza e pressioni varie”.
Le tre sigle annunciano “nuove proteste e azioni più incisive
e diversamente articolate nelle prossime settimane, mentre
cresce e si allarga il contenzioso legale avviato dai gestori assistiti dalle Federazioni di categoria”. Lo sciopero, prosegue
la nota, “ha registrato chiusure degli impianti anche laddove
questi non avevano chiuso in precedenza, pur in presenza
di messaggi e pressioni dell’azienda finalizzati ad ostacolare
l’adesione alla legittima protesta”.
“Per chiudere il rosario dei ricorsi al giudice, che si allunga di
giorno in giorno, Petrolifera Adriatica ha una sola possibilità:
fare, come dice la legge, un accordo migliorativo con le Federazioni rappresentative dei gestori”, concludono i gestori. (22/3)

Leggi e atti amministrativi

Rete carburanti, sciopero bianco
sul servito dal 1° maggio
Dal 1° maggio i gestori carburanti sospenderanno temporaneamente le vendite in modalità servito, pur continuando a
garantire agli automobilisti la consueta presenza e professionalità. Lo annuncia un comunicato congiunto di Faib, Fegica, Figisc/Anisa “in segno di protesta contro i titolari degli
impianti che, mentre la categoria muore di fame dibattendosi
tra margini insufficienti, precariato contrattuale e abuso di
dipendenza economica, si arricchiscono aumentando a
dismisura i prezzi del servito (che non vanno ai gestori)
penalizzando duramente un inconsapevole consumatore”.
Una situazione, aggiunge il comunicato, che mette in
discussione non solo i diritti dei gestori e dei cittadini, ma
anche la credibilità dell›intero settore. Per di più, nel silenzio
imbarazzante del Mise e di tutti i soggetti istituzionali preposti
al controllo dei prezzi e della “legittima” concorrenza.
Sul sito della Staffetta il testo del comunicato con un conteggio su cosa hanno da perdere i gestori dalla sospensione del
servito. (25/3)

Grossetana Petrol Service,
Quaser acquista ramo extra-rete
La Q8 Quaser S.r.l., il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Kupit., acquisisce il ramo d’azienda di Grossetana
Petrol Service S.r.l. attivo nella commercializzazione extra-rete,
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all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti petroliferi e che è costituito dai seguenti asset: elenco clienti, prodotti petroliferi commercializzati nel settore extra-rete, un automezzo e il
magazzino carburanti per quanto risulterà alla data di trasferimento del ramo d’azienda stesso.
È quanto si legge nel Bollettino del 25 marzo nel quale è stato
pubblicato il provvedimento n. 27583 con cui l›Antitrust ha
dato il via libera all›operazione di concentrazione. Il fatturato
realizzato da Q8 Quaser, si legge, nell’ultimo esercizio chiuso
al 31 marzo 2018 è stato pari a circa 2,4 miliardi di euro.
Il fatturato realizzato da Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
nell’ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2018, è stato di circa
10,8 miliardi di euro. La società Grossetana Petrol Service ha
realizzato complessivamente, nell’ultimo esercizio chiuso al
31 dicembre 2017, un fatturato pari a circa 8,7 milioni di
euro. (26/3)

Leggi e atti amministrativi

Bonus/malus, le istruzioni delle Entrate
in attesa del decreto attuativo
Parte a metà il bonus/malus sull’acquisto di auto nuove.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri sera altri chiarimenti,
dopo l’istituzione del codice tributo per il pagamento del
“malus”, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che da oggi alle 12 sarà online il sito su cui i concessionari auto potranno prenotare i “bonus” ma su questo
secondo aspetto è tutto fermo perché manca ancora il decreto attuativo interministeriale Mise-Mit-Mef.
In risposta a richieste di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la risoluzione 32/E accompagnata da
un comunicato stampa. Il documento si sofferma sulle
autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua
i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono
ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del
credito d›imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta
ecotassa sui veicoli inquinanti. Quanto al bonus, il venditore
riconoscerà il contributo all’acquirente sotto forma di sconto
sul prezzo di acquisto e successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborserà l’importo al venditore
e lo recupererà a sua volta sotto forma di credito d’imposta
da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il
costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione
di conformità.
Quanto al malus, la risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo e va versata
tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione.
Quanto alla detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli
elettrici, la risoluzione chiarisce che spetta sia ai soggetti Irpef
sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti
effettuati dai condomini.
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Sempre nella serata di ieri il ministero dello Sviluppo economico ha diramato un comunicato in cui annuncia che alle
ore 12 del 1° marzo sarà online la piattaforma dedicata
all’ecobonus all›indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it. In
attesa del decreto attuativo, la piattaforma servirà solo alla
registrazione dei concessionari e “solo successivamente,
dopo specifica comunicazione da parte del ministero dello Sviluppo economico, si aprirà la seconda fase e si potrà
inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione
si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna
del veicolo”. Insomma, sottolinea la nota, “non sarà un click
day”. Sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del
bonus. Per maggiori informazioni sull’incentivo è possibile
compilare la Scheda contatto o chiamare il Numero azzurro
848.886886. (1/3)

Credito di imposta e carte,
nuove promesse dal Mef
La filiera petrolifera si è ritrovata ieri al ministero dell’Economia per affrontare i temi del credito di imposta, dei costi
dei pagamenti con carta, della trasmissione elettronica dei
corrispettivi e dell’Iva fatturata a fine anno, dopo le proteste
della scorsa settimana da parte delle associazioni dei gestori (v. Staffetta 25/02).
In una nota, Faib parla di “incontro costruttivo in un clima
positivo ma ancora interlocutorio”. A ricevere le delegazioni
di Faib, Fegica, Figisc, Unione Petrolifera e Assopetroli i sottosegretari Massimo Bitonci (Lega) e Alessio Villarosa (M5S)
insieme ai rappresentanti degli uffici tecnici del Mef e al direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I sottosegretari hanno illustrato il lavoro svolto al Mef e le
soluzioni tecniche offerte alle questioni sollevate dalle associazioni dei gestori. Bitonci e Villarosa hanno reso noto di
aver incontrato i gestori dei circuiti interbancari delle carte
di pagamento ai quali hanno fatto presente le proteste e le
denunce dei gestori carburanti in tema di costi delle transazioni effettuate per i rifornimenti carburanti, hanno assicurato ai gestori di aver insistito sulla necessità di trovare una
soluzione che vada incontro alle loro richieste e, comunque,
di avere allo studio misure concrete per convincere i gestori
delle carte di pagamento ad applicare commissioni sostenibili
per la distribuzione carburanti. I rappresentanti dei circuiti interbancari hanno ribadito ai sottosegretari la propria disponibilità a realizzare entro pochi mesi un sistema di fatturazione
elettronica diretto verso i clienti, attivabile al momento del
pagamento del rifornimento ad opera del titolare della carta.
Quanto alla spendibilità del credito d’imposta, i sottosegretari, prosegue la nota Faib, hanno ribadito la piena vigenza
della norma su tutte le transazioni elettroniche finalizzate
agli acquisti di carburanti, non solo dunque limitatamente
alle vendite legate alla emissione della fattura elettronica,
in contrasto dunque alla risoluzione di gennaio dell’Agenzia
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delle Entrate che aveva limitato il credito di imposta alle sole
transazioni oggetto di fattura elettronica, garantendo una
soluzione tecnica a breve.
Quanto alla non tassabilità, che dovrebbe comunque entrare
a regime dal prossimo anno (consentendo ai Gestori di portare in detrazione di imposta il 50% di quanto corrisposto ai
circuiti interbancari nell’anno in corso), i sottosegretari hanno
assicurato il proprio impegno a renderlo norma nell’ambito
delle previsioni della prossima Legge di bilancio, mentre rimane ancora da chiarire la disciplina dei corrispettivi non oil
(sottratti al calcolo del rimborso fiscale delle transazioni con
strumenti di pagamento elettronici), oggetto di un emendamento che il Governo presenterà nei prossimi giorni.
I sottosegretari hanno infine ribadito l’impegno a insediare
un tavolo per la disciplina della normativa sulla trasmissione
elettronica dei corrispettivi e per una soluzione della questione dell’Iva fatturata a fine anno in accordo con le organizzazioni di categoria. (6/3)

mai richiesto alcuna autorizzazione per la loro installazione.
Tuttavia questa non poteva essere rilasciata poiché i serbatoi
erano collocati in luoghi non idonei.
Considerata in entrambi i casi la concreta sussistenza di
condizioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone
determinate dalla posizione dei serbatoi a pochi metri da
abitazioni private ed attività commerciali, è stato richiesto
l’immediato intervento di un’azienda che ha provveduto
ad estrarre il gasolio contenuto nei serbatoi, quantificato in
complessivi 6.503 litri, e a conservarlo presso depositi commerciali autorizzati.
Oltre al sequestro degli impianti e del gasolio, i rappresentanti legali delle due aziende sono stati denunciati alla Procura
della Repubblica di Mantova per aver violato la normativa sulla prevenzione incendi prevista dal D.Lgs. n. 139/2006. (6/3)

Carburanti, Ocsit sollecita il pagamento
per il Fondo razionalizzazione

Al mosaico delle norme contro le frodi nella distribuzione
carburanti introdotte con la Legge di bilancio 2018 manca
ancora una circolare interpretativa che restringa le maglie del
pagamento anticipato dell’Iva. Su questo punto, più volte
sollevato su queste pagine, il deputato di Forza Italia, Luca
Squeri, ha presentato oggi un’interrogazione al ministro
dell’Economia e delle finanze per sapere con quali tempistiche il Governo intenda adottare iniziative per “arginare un
fenomeno che sta di fatto vanificando gli sforzi profusi dal
legislatore e gravanti sulle imprese per contrastare l’evasione
fiscale e le frodi fiscali nel settore della commercializzazione e
distribuzione dei carburanti”.
Nell’interrogazione, disponibile in allegato, Squeri sottolinea
che dall’obbligo di pagamento anticipato dell’Iva sono esclusi
i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono
immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in
consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori
e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. La ratio di tale ultima esclusione, prosegue Suqeri, risiede
nella volontà del legislatore di bloccare alla fonte le evasioni
rilevate in sede di estrazione o immissione sul mercato da
parte di soggetti terzi rispetto ai gestori dei depositi. Tuttavia,
è il ragionamento, la previsione di tale esclusione, in sede di
applicazione della norma, ha determinato il proliferare di prevedibili meccanismi elusivi in quanto l’esclusione dall’obbligo
di pagamento anticipato dell’Iva per i prodotti di proprietà
del gestore del deposito ha fatto sì che, dall’entrata in vigore
della normativa, diversi depositi fiscali sono divenuti da semplici fornitori di servizio di passaggio, rivenditori dei prodotti.
In particolare, sottolinea l’ex presidente Figisc, l’obbligo può
essere eluso attraverso l’estrazione da parte dello stesso titolare del deposito e la successiva vendita al trader attraverso
l’esenzione per i soggetti ritenuti affidabili e attraverso il meccanismo delle garanzie.

Ocsit ha inviato nei giorni scorsi a compagnie, retisti e gestori
solleciti di pagamento del contributo per il rifinanziamento del
Fondo per la razionalizzazione della rete (v. Staffetta 10/07/13),
annunciando, in caso di mancato versamento, di adire le vie legali per il recupero del contributo e degli interessi.
Il contributo (due millesimi per litro erogato, di cui tre quarti a carico del titolare della licenza e un quarto a carico del
gestore) fu introdotto nel 2013 per rifinanziare il Fondo per
la razionalizzazione della rete e dara una “buonuscita” agli
impianti che, chiudendo, avrebbero contribuito a rendere la
rete più efficiente, ammortizzando i costi di bonifica (v. Staffetta 13/06/13).
La gestione del cosiddetto Fondo indennizzi e dei relativi contributi è passata all’Ocsit come previsto dalla Legge sulla concorrenza (v. Staffetta 27/04/17), assumendo il nome di Fondo
benzina. (6/3)

Mantova, Fiamme Gialle sequestrano
2 impianti ad uso privato abusivi
Individuati dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Siviere
due impianti di distribuzione carburanti totalmente abusivi,
realizzati entrambi nel comune dell’Alto Mantovano. In un
caso l’impianto era costituito da due serbatoi da oltre 10 metri cubi muniti di apposite pistole erogatrici.
Pur essendo realizzato su un’area di proprietà di un privato,
veniva utilizzato da una società commerciale prevalentemente per il rifornimento dei propri automezzi e, in alcuni casi,
anche per il rifornimento di autovetture di dipendenti, collaboratori e familiari. Dai riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle
è emerso che solo negli ultimi 5 anni sono stati erogati quasi
850.000 litri di gasolio, senza che le due aziende avessero
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Frodi carburanti,
interrogazione Squeri al Mef
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La complessità della normativa sulle esenzioni dall’obbligo
del pagamento anticipato Iva, si legge ancora nell’interrogazione, ha generato dubbi interpretativi che richiederebbero, se non l’intervento del legislatore, quanto meno
l’emanazione di una circolare ministeriale interpretativa e
restrittiva. (7/3)

Frodi carburanti, operazione a Ravenna
Nuova operazione della Guardia di finanza nel contrasto alle
frodi Iva nella distribuzione carburanti. La Guardia di Finanza
di Cervia e Ravenna ha scoperto un’azienda napoletana che
si fingeva esportatore abituale per comprare senza Iva. I finanzieri hanno denunciato 4 persone e posto sotto sequestro
beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 11 milioni di
euro, importo corrispondente all’evasione fiscale realizzata. I
reati contestati sono omessa dichiarazione fiscale, emissione
di fatture relative ad operazioni inesistenti, occultamento di
scritture contabili e truffa ai danni dello Stato. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura
partenopea.
L’operazione delle Fiamme Gialle rappresenta lo sviluppo di
una precedente attività di indagine che nel 2018 aveva consentito di individuare due società “cartiere”, inizialmente collocate a Cervia e poi trasferite in provincia di Forlì, coinvolte
in un vasto giro di false fatturazioni (v. Staffetta 18/06/18).
In quel caso le Fiamme Gialle cervesi avevano sottoposto a
sequestro beni per oltre 13 milioni di euro. (8/3)

Lecce, Fiamme Gialle scoprono frode
su gasolio agricolo
Eseguita in queste ore dalla Guardia di Finanza di Lecce,
nell’ambito dell’operazione “Aurum petrol”, un’ordinanza
applicativa della misura cautelare personale emessa dal Gip
presso il Tribunale di Lecce nei confronti di quattro persone
(n. 1 in carcere e n. 3 con obblighi di dimora), artefici insieme
ad ulteriori 18 soggetti di una associazione per delinquere
finalizzata alla frode fiscale sul gasolio agricolo.
La frode ha visto coinvolta una società con sede in Ugento (LE),
operante nel settore del commercio all’ingrosso di carburanti.
Era gestita da un noto imprenditore di Taviano (LE), il quale
con la complicità dei dipendenti della medesima società, di
vari imprenditori agricoli e di numerosi faccendieri, ha costituito e promosso un collaudato sistema di frode perpetrato
attraverso la cessione, a soggetti non aventi titolo, di oltre 3
milioni di litri di gasolio agricolo, i quali lo hanno poi destinato ad usi diversi da quelli consentiti (autotrazione e riscaldamento domestico).
Dalle indagini è emerso che i depositi commerciali di Ugento
e Taviano, riconducibili entrambi alla società salentina, e altri
due depositi di prodotto petrolifero completamente abusivi,
scoperti nelle campagne limitrofe, erano stati trasformati in
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veri e propri impianti di distribuzione stradale di carburante
per autotrazione o in punti di distribuzione del carburante da
destinare al riscaldamento domestico.
In particolare, i soggetti indagati - a vario titolo e in concorso tra di loro - hanno determinato un gravissimo danno
all’erario, sottraendo complessivamente un imponibile di
oltre 37 mln € per una corrispondente evasione di imposta
(tra Ires ed Iva) di 14 milioni di euro, oltre ad una accisa
evasa per circa 2 mln €.
Sempre in queste ore la Guardia di Finanza di Gallipoli, su
disposizione della magistratura salentina, ha sequestrato
l’intero complesso aziendale sito in località di Ugento (LE),
nonché dato esecuzione ad un ulteriore provvedimento di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, del valore di oltre 14 mln €, nei confronti dei beni e delle disponibilità finanziarie risultati in capo agli artefici della
frode fiscale. (12/3)

Biocarburanti, via libera al regolamento
Ue sui criteri di sostenibilità
La Commissione europea ha approvato oggi il regolamento delegato sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti (v.
Staffetta 11/02). Il provvedimento pone forti limiti all’utilizzo
dell’olio di palma per la produzione di biocarburanti riconosciuti come rinnovabili ai fini degli obiettivi Ue al 2030.
La stessa direttiva Red 2, già in vigore, impone una riduzione
graduale della quantità di determinati tipi di biocarburanti
che comportano un significativo ampliamento delle aree di
produzione con cambiamento di destinazione d’uso del suolo
(il cosiddetto Iluc).
In sostanza, il regolamento nega l’etichetta di “rinnovabile”
a quei biocarburanti per la cui produzione viene cambiata
la destinazione d’uso dei terreni (da pascolo o agricoltura
o foreste alle colture dedicate ai biocarburanti). Gli Stati
membri potranno ancora utilizzare e importare i carburanti inclusi nella categoria di biocarburanti “ad alto Iluc” ma
non potranno utilizzarli ai fini del calcolo degli obiettivi sulle
rinnovabili.
L’associazione ambientalista Transport&Environment, pur apprezzando la misura, sottolinea che “nel tentativo di placare
i Paesi produttori di olio di palma come Malesia, Indonesia e
Colombia, la Commissione ha introdotto una serie di esenzioni”, con la conseguenza che “un po’ di olio di palma potrebbe ancora essere incentivato come combustibile verde”.
Secondo la Ong, la Commissione “ha inoltre omesso di classificare come non sostenibile la soia, che contribuisce in modo
rilevante alla deforestazione”.
La Ue è il secondo importatore mondiale di olio di palma
grezzo. Più della metà dell’olio di palma importato nella Ue
(circa quattro milioni di tonnellate) è attualmente utilizzato
per produrre biocarburanti.
Il regolamento, disponibile sul sito della Staffetta, sarà riesaminato nel 2021. (13/3)
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Carburanti, il Friuli prepara la risposta
alla Ue sugli sconti
“Auspichiamo e confidiamo che possano essere accolte in
sede europea le argomentazioni a favore del carburante agevolato regionale, i cui elementi saranno inviati all’avvocatura
dello Stato che farà sintesi con quelli del ministero dell’Economia e Finanze e del sottosegretariato agli Affari europei
per poi presentare la memoria difensiva alla Corte di Giustizia”. È quanto hanno annunciato gli assessori regionali del
Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli (Finanze) e Fabio Scoccimarro (Ambiente ed Energia), che martedì hanno riferito in IV
Commissione del Consiglio regionale sul tema del ricorso depositato dalla Commissione europea contro le agevolazioni
su benzina e gasolio del Fvg.
“Il tavolo nazionale sul tema si è riunito lo scorso 25 febbraio”, hanno reso noto Scoccimarro e Zilli, “e ha stabilito un
serrato cronoprogramma per l’acquisizione e la sintesi finale
di elementi e pareri in una memoria. Il tutto è stato accompagnato da una serie di incontri con tutti i portatori d’interesse,
dai gestori degli impianti ai rappresentanti delle compagnie
petrolifere ai consumatori”.
Scoccimarro ha confermato che “nella prospettiva non augurabile di soccombere, si sta lavorando a un piano B con
strumenti tali da compensare un’eventuale sentenza negativa dell’Unione europea. Dopo tante Cassandre e nonostante
lo scenario non facile - ha detto Scoccimarro - rimango moderatamente ottimista, alla luce dei pareri legali raccolti in
questi giorni”.
L’ammontare degli sconti regionali sul carburante si aggira
sui 42 milioni all’anno. Il provvedimento di Giunta, che scade
alla fine di marzo, è sempre stato rinnovato di trimestre in
trimestre e sarà confermato entro il mese. In legge di stabilità
regionale il carburante agevolato ha ottenuto uno stanziamento di 35 milioni, incrementabile in sede di assestamento
di bilancio estivo. (14/3)

Napoli, Fiamme Gialle sequestrano
136mila litri di gasolio di contrabbando
Eseguiti nell’ultimo mese diversi interventi dalla Guardia di
Finanza del Comando Provinciale Napoli, sia sulle principali arterie del trasporto di merci su strada che hanno quale
destinazione Napoli, sia sulle aree nella disponibilità di società di trasporti con sede nei Comuni di Napoli, Pomigliano
D’Arco e Volla.
All’esito dei riscontri effettuati, oltre ad individuare numerose
metodologie di occultamento e/o di falsificazione di documentazione d’accompagnamento, sono stati sequestrati complessivamente 136.000 litri di gasolio di contrabbando. In prossimità dell’uscita autostradale di Napoli Nord, infatti, i militari
hanno fermato un veicolo commerciale dotato di furgonatura
isotermica (frigo), con targa polacca, che risultava essere accompagnato da documento di trasporto internazionale (CMR)
con indicazioni non veritiere. Infatti, la successiva verifica con20

sentiva di scoprire all’interno dell’abitacolo dei bulk contenenti
gasolio di contrabbando.
Da ulteriori controlli a 2 autoarticolati sono stati rinvenuti
30 bulk contenenti gasolio di contrabbando per un totale
di litri 57.000, mentre, in 2 aree di parcheggio di mezzi pesanti, sono state scoperte 2 cisterne con analogo prodotto di contrabbando, per oltre 53.000 litri. Tali aree erano
prive di qualsivoglia autorizzazione necessaria alla detenzione dei carburanti, oltre alla mancanza del certificato di
prevenzione incendi e delle relative comunicazioni agli Enti
preposti.
Al termine delle attività, i finanzieri hanno denunciato all’A.G.
competente 6 responsabili, di cui 4 di origini polacche, 1 di
origine ucraina ed 1 italiano, sequestrando 5 veicoli (tra motrici e rimorchi-cisterne) e 86 bulk contenenti prodotto petrolifero per un totale di 136.049 litri introdotti illegalmente sul
territorio nazionale. (18/3)

Carburanti alternativi, consultazione Ue
su standard rifornimento
La Commissione europea ha messo in consultazione una proposta di regolamento per standardizzare i punti di ricarica
per motoveicoli elettrici, i punti di rifornimento per le imbarcazioni elettriche, a idrogeno e a gas naturale e in generale
per i mezzi stradali a Gnc e Gnl. Il provvedimento andrà a
modificare il regolamento delegato Ue 2018/674
La consultazione è aperta dal 15 marzo al 12 aprile.
Sul sito della Staffetta lo schema di regolamento. (18/3)

Frodi carburanti, bloccati falsi crediti Iva
per 688 milioni
Nei primi due mesi dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha
bloccato 688 milioni di euro di falsi crediti Iva, soprattutto
nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, segnalando gli operatori sospetti alle Procure della
Repubblica.
Ieri l’Agenzia ha fatto il punto su risultati e servizi offerti nel
2018. Tra l’altro, l’Agenzia sottolinea che grazie alle analisi
del rischio basate sulle fatture elettroniche e sui dati del portale Fatture e corrispettivi sono stati intercettati acquisti fittizi
per 3,2 miliardi di euro.
L’esame delle fatture elettroniche, sottolinea l’Agenzia, ha
consentito di smascherare il modus operandi dei soggetti
coinvolti nella frode grazie all’incrocio con i dati transitati nel
portale Fatture e corrispettivi. L’incrocio dei dati ha evidenziato la presenza di ingenti crediti Iva nelle dichiarazioni annuali,
l’assenza di fatture in acquisto nel portale Fatture e corrispettivi e la presenza di fatture di acquisto emesse da soggetti
con un elevato profilo di rischio.
Dopo l’incrocio dei dati, oltre 100 verificatori hanno svolto
accessi in tutta Italia, scoprendo sedi inesistenti, attività economiche assenti e acquisti fittizi per importi molto consistenti.
Sono 37 i soggetti coinvolti, attivi prevalentemente nel com-
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mercio all’ingrosso di prodotti petroliferi con sedi in 7 regioni
d’Italia e 11 province.
L’Agenzia ha già bloccato 656 milioni di euro che non potranno essere usati in compensazione. I restanti sono in corso di
recupero da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle
Entrate, mentre i risultati dei controlli sono stati comunicati
alle Procure competenti.
Quanto ai dati sulla fattura elettronica, sono ad oggi circa 2,7
milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di e-fatture, con una percentuale di scarto pari al 3,85%. (19/3)

Frodi carburanti, sequestrati deposito
e 8,6 mln ad Augusta
La Guardia di finanza sta eseguendo un sequestro preventivo
di un deposito carburanti in contrada Costa Pisone ad Augusta, nel Siracusano, e di 8 milioni 679mila euro alla società
proprietaria del deposito ed al rappresentante legale. Il reato
ipotizzato dalle Fiamme Gialle di Augusta è contrabbando di
prodotti petroliferi.
Gli investigatori hanno scoperto un traffico illecito di gasolio proveniente dai Balcani, venduto “in nero” in Italia.
Secondo i militari, coordinati dal capitano Danilo Nicotra,
il carburante, acquistato dalla Slovenia tramite l’intermediazione di due società di diritto maltese e bulgaro, raggiungeva il territorio comunitario in regime di sospensione
d’imposta, per poi essere destinato ai terminal ferroviari di
Milano e Catania Bicocca, sotto forma di olio lubrificante,
tecnicamente definito “MLO” (Mechanical Lubrificant Oil).
Il prodotto è risultato essere gasolio. In realtà dopo aver
raggiunto il terminal delle ferrovie di Catania Bicocca all’interno di container il combustibile, formalmente destinato a
Malta e in Bulgaria, confluiva in un deposito carburanti ad
Augusta gestito da Lubricarbo, reale destinatario di svariate
partite di merce, ammontanti a oltre 13 milioni di litri, pari
a circa 11.500 tonnellate, recapitate tra settembre 2017 e
aprile 2018. Il gasolio veniva venduto in nero a una rete di
distributori su strada.
Gli oneri fiscali sono rimasti a carico di un’altra società, la
cui partita Iva risultava essere cessata dal dicembre del 2017,
pregiudicando ogni tipo di introito nei confronti dell’Erario. Il
meccanismo fraudolento avrebbe consentito l’evasione delle
imposte dovute, per oltre 8 milioni di euro, somma oggetto
del provvedimento di sequestro.
Il sistema escogitato sfrutta la cosiddetta triangolazione cartolare del prodotto tra due soggetti esteri e una società italiana “cartiera”, con lo scopo di celare la vera identità dell’effettivo destinatario del prodotto petrolifero, risultato essere il
deposito di Augusta.
Al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la ricostruzione
e il riscontro dell’illecito da parte delle Forze di Polizia, il
carburante commissionato viaggiava scortato esclusivamente con lettere di vettura emesse dal soggetto belga, con
indicazione di trasporto di MLO anziché gasolio, in regime
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di sospensione d’imposta, essendo formalmente destinato
all’estero. Nel corso di questi controlli, consistiti nel monitoraggio del deposito per diversi mesi, i finanzieri, una volta
accertata l’inequivocabile destinazione del prodotto al destinatario italiano, hanno sequestrato in flagranza di reato
ulteriori 297.590 litri di gasolio per autotrazione, contenuto
all’interno di 9 carro-cisterne provenienti dal Belgio e transitate sul territorio nazionale attraverso terminal ferroviari di
Stato, con evasione di ulteriori 183.732 euro. (20/3)

Carburanti, gestori al Mef:
applicheremo il credito di imposta
Il ministero dell’Economia non ha ancora dato seguito alle
promesse fatte alle associazioni dei gestori lo scorso 5 marzo,
in merito all’utilizzo del credito di imposta sulle transazioni
elettroniche (v. Staffetta 06/03). Per questo Faib, Fegica e Figisc, in una comunicazione ai sottosegretari Massimo Bitonci (Lega) e Alessio Mattia Villarosa (M5S), annunciano che
daranno indicazioni alla categoria di utilizzare in ogni caso
il credito d’imposta in compensazione come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei
termini previsti dalla legge, in occasione della scadenza del
16 maggio.
I gestori scrivono che, “nonostante quanto preannunciato,
non sia stato ancora permesso alle medesime scriventi di
prendere visione del testo dell’emendamento che il ministero ha assunto l’incarico di presentare allo scopo di consentire l’utilizzo del credito d’imposta. Di conseguenza, mentre
i maggiori oneri si moltiplicano, i gestori dovrebbero ancora attendere per accedere al beneficio che la legge prevede
in attesa del suddetto emendamento, senza peraltro avere
nemmeno una previsione realistica, se non certa, di quanto
tempo debba ancora passare”.
Secondo i gestori non è “equo né ragionevole chiedere
alla categoria rappresentata una ulteriore dilatazione dei
tempi, oltre quella qui prevista e che si somma a quella già
passata”. (25/3)

Anagrafe carburanti, al via le sanzioni
per i non iscritti
Chiusa la fase di raccolta dati, chiusi i termini per la comunicazione sull’adeguamento degli incompatibili (v. Staffetta
11/02), arriva il tempo delle sanzioni. Nel giro di qualche
giorno infatti dovrebbero iniziare a partire dal ministero dello
Sviluppo economico le multe per i titolari di licenza che non
si sono iscritti all’anagrafe carburanti istituita con la Legge
sulla concorrenza.
La legge prevede sanzioni da 2.500 a 7.000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione
all’anagrafe.
Gli impianti “mancanti” sono stati individuati incrociando i
dati raccolti dal Mise con quelli delle Agenzie delle Dogane
relativi alle licenze Utf. (27/3)
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CO2 auto, il Parlamento Ue
approva i nuovi limiti
A Strasburgo i deputati europei hanno approvato ieri in via
definitiva le misure per ridurre le emissioni di gas serra di automobili e furgoni entro il 2030.
Confermate le misure concordate nel trilogo di dicembre: riduzione delle emissioni di CO2 tra il 2021 e il 2030 del 37,5%
per le automobili, del 31% per i veicoli commerciali leggeri,
rispettivamente rispetto agli obiettivi del 2021 e del 2020.
Obiettivo intermedio per intermedio per entrambi al 2025 al
15% (v. Staffetta 18/12/18). I produttori le cui emissioni medie superano i limiti dovranno pagare un’indennità. Entro il
2023, la Commissione europea dovrà valutare se destinare o
meno tali importi a un fondo specifico per la transizione verso
una mobilità a emissioni zero e per sostenere la formazione
dei lavoratori del settore automobilistico. (28/3)

Numeri e prezzi

Mercato auto: il doppio calo in due mesi
che conferma i più funesti presagi
In base ai dati diffusi la sera del 1° marzo dal ministero dei
Trasporti in febbraio sono state immatricolate 177.825 auto
con un calo del 2,4%sull’analogo mese del 2018. Un calo minore di quello di gennaio (-7,6%) e dell’intero 2018 (-3,1%),
che tuttavia conferma lo stato di preoccupazione sulle prospettive del mercato automobilistico sia dal lato dei venditori
che da quello dei potenziali acquirenti, questi ultimi sottopposti a campagne mediatiche confuse e contraddittorie. Nei
due mesi oltre il 5% di calo.
Per quel che riguarda le immatricolazioni in base al tipo
di alimentazione, secondo le elaborazioni Unrae su dati
leggermente superiori a quelli del ministero (177.847),
in febbraio le auto diesel, quelle al momento più penalizzate fiscalmente e ambientalmente, sono calate di un altro
22,6% (80.215 contro 103.584) e quelle a metano, per le
quali dovrebbe valere il ragionamento opposto, addirittura del 54,1% (1.974 contro 4.296), con quelle a gpl calate
anch’esse dell’1,4% (10.361 contro 10.505). Mentre quelle a benzinasono continuate a crescere di un altro 29,3%
(75.674 contro 58.539), tallonando sempre più da vicino
quelle diesel. Sempre in crescita le ibride, tra HEV e plug-in
(PHEV e REX), salite di ben il 42,7% (9.373 contro 6.567),
mentre le elettriche pure con 250 auto immatricolate (4 in
più rispetto al febbraio 2018) non sembrano in testa alla lista dei desideri degli automobilisti, nonostante il gran parlare
che se ne fa sui media. (4/3)

Carburanti, le reti delle compagnie
continuano a ridursi
Forte calo dei punti vendita per Kupit, riduzioni importanti
anche per TotalErg, IP ed Eni, meno per Esso e Tamoil. Questo
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il quadro che emerge dall’aggiornamento UP dei dati sulla
consistenza delle reti punti vendita carburanti dei principali
operatori a fine 2017.
La riduzione più significativa è per la rete a marchio Q8 che
passa da 3.065 a 2.878 punti vendita (-187 dopo il -180 del
2016), poi nell’ordine TotalErg che passa da 2.518 a 2.417
(-101), IP (da 2.701 a 2.606, -95), Eni (da 4.395 a 4.310,
-85), Esso (da 2.485 a 2.454, -31) e Tamoil (da 1.382 a 1.366,
-16). Per i marchi maggiori il calo complessivo è di 609 punti
vendita. Negli ultimi tre anni i punti vendita chiusi o ceduti
sono 2.025.
Come già noto (v. Staffetta 16/01), ad aumentare sono
le pompe bianche che passano da 4.233 a 4.942, per un
totale della rete nazionale stimato in 21.000 punti vendita
(+100). (8/3)

“Prezzi Italia”: benzina e diesel ancora
ai massimi dell’anno, insieme al risca
La seconda rilevazione di marzo dei “prezzi Italia” da parte
del Mise registra aumenti sia sui carburanti, ad eccezione del
gpl auto, che sui combustibili, con benzina e diesel, ancora ai
massimi dell’anno insieme al risca. (v. tabella). Sulla rete l›11
marzo la benzina è salita di altri 5,24 € per mille litri (+0,98%)
a 541,04 € (picco dell›anno) e il diesel di altri 5,16 € (+0,86%)
a 606,51 € (picco dell›anno), mentre il gpl auto è sceso di
1,89 € (-0,48%) a 390,00 €.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è risalito di 3,57 €
per mille litri (+0,54%) a 670,62, il fluido di 4,64 € per
mille chili (+0,74%) a 631,07 e il denso Btz di 3,25 €
(+0,72%) a 455,86. Al consumo e al lordo delle imposte,
questo lunedì il “prezzo Italia” self della benzina, praticato
mediamente sulla rete, è rimasdto sopra 1,54 €/litro e il
diesel sopra 1,49. (12/3)

Consumi petroliferi, vendite di diesel
sui massimi in gennaio 2019
Il 2019 è iniziato bene per i consumi petroliferi, in particolare per quelli di gasolio, con le vendite di carburanti extrarete che sono sempre sui livelli record degli ultimi
dieci anni e la benzina che sembra aver interrotto il trend
negativo durato per decenni. Nel primo mese del 2019,
i consumi petroliferi italiani si sono attestati a 4 milioni
841 mila tonnellate, livello che nel confronto con gli altri
mesi di gennaio degli ultimi dieci anni è stato visto l’ultima
volta nel 2013. Stando alle stime comunicate dal ministero
dello Sviluppo Economico, a parità di giorni lavorativi (22),
rispetto al gennaio 2018, c’è stato un aumento di 150 mila
tonnellate (+3,2%). Un aumento che idealmente si cumula
con quello del 2% registrato nel gennaio 2018, sempre su
base annuale. Rispetto ai livelli del 2009, quando si consumarono 6 milioni 225 milioni di tonnellate, mancano
all’appello 1 milione 384 mila tonnellate.
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A guidare il rimbalzo dei consumi petroliferi sono sempre
le vendite di gasolio totale, aumentate di 105 mila tonnellate, con le sole vendite di diesel cresciute di 72 mila
tonnellate a 1 milione 942 mila (+3,9%). All’aumento dei
consumi hanno contribuito anche altre voci che esulano
dal mondo del trasporto su gomma: le vendite di carboturbo sono aumentate di 18 mila tonnellate a 324 mila
(+5,9%), nonostante i consumi uso militare siano calati dal
60% a 400 mila tonnellate. In aumento i consumi di olio
combustibile altri usi (+13,5%, cioè 5.000 tonnellate). Ridotti invece al lumicino i consumi di olio combustibile per
termoelettrica atz, pari a 17.000 tonnellate. Azzerati quelli
di btz. (12/3)

Consumi petroliferi, febbraio in calo (-1,5%)
Dopo la partenza positiva di gennaio (v. Staffetta 21/02), i
consumi petroliferi virano in territorio negativo in febbraio.
Secondo le stime provvisorie diffuse oggi dal ministero dello
Sviluppo economico, in febbraio i consumi petroliferi italiani
sono ammontati a 4,6 milioni di tonnellate con un calo di
68.000 tonnellate pari all’1,5%.
Azzerato il contributo del Btz, dimezzato quello dell’Atz, mentre cali sensibili si registrano anche per il risca (con
30mila tonnellate in meno, -21%), il bunker (-14.400 tonnellate, -6,5%), la carica petrolchimica (-72mila tonnellate,
-10,1%) e il Gpl -19mila tonnellate, -5,7%).
Più lievi i cali dei carburanti: gasolio -0,1% (-1.000 tonnellate), benzina -0,6% (-3.000 t), con dati nettamente positivi
per il canale extrarete (benzina +4%, gasolio +3,2%).
Nella consueta nota di commento, UP sottolinea che i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità
di giorni lavorativi, sono risultati pari a poco più di 2,3 milioni di tonnellate, di cui 0,5 milioni di benzina e 1,8 milioni
di gasolio, con un lievissimo decremento dello 0,2% (-4.000
tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018.
Nei primi due mesi dell’anno i consumi petroliferi sono ammontati a 9,5 milioni di tonnellate, con un incremento pari
allo 0,9% (+82.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo
del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 4,9 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1,7% (+81.000 tonnellate) rispetto allo stesso
periodo del 2018.
Secondo UP i dati confermano che la crescita registrata nel
mese di gennaio è stata dettata perlopiù da fenomeni congiunturali, come il calendario e il meteo. Il mese di febbraio
di quest’anno invece ha presentato un calendario omogeneo
con quello dello scorso anno, con gli stessi giorni lavorativi,
mentre dal punto di vista climatico è stato caratterizzato da
temperature superiori in media di circa 2°C rispetto al febbraio 2018 (quando ci furono copiose nevicate anche a Roma).
Ciò ha avuto naturalmente riflessi sui prodotti riscaldamento
che hanno mostrato cali evidenti. (15/3)
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“Prezzi Italia”: benzina, diesel, risca
e denso ai massimi dell’anno
La terza rilevazione di marzo dei “prezzi Italia” da parte del
Mise registra ancora aumenti sia sui carburanti, ad eccezione
del gpl auto, che sui combustibili, ad eccezione del fluido,
con benzina, diesel, risca e denso ai massimi dell’anno. Sulla rete il 18 marzo la benzina è salita di altri 4,36 € per mille
litri (+0,81%) a 545,40 € (picco dell’anno) e il diesel di altri
2,63 € (+0,43%) a 609,14 € (picco dell’anno), mentre il gpl
auto è sceso di 0,11 € (-0,03%) a 389,89 €.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è salito di altri 0,56
€ per mille litri (+0,08%) a 671,18 (picco dell’anno) e il denso
Btz di 8,19 € (+1,80%) a 464,05, mentre il fluido è scesp di
15,00 € per mille chili (-2,38%) a 616,07. Al consumo e al
lordo delle imposte, questo lunedì il “prezzo Italia” self della
benzina, praticato mediamente sulla rete, ha superato 1,55
€/litro e il diesel ha sfiorato 1,50. (18/3)

Tir a Gnl ancora in aumento
Bus, l’ibrido supera il metano
Dopo la partenza a razzo di gennaio, il mese di febbraio fa
registrare una crescita più contenuta delle immatricolazioni di
mezzi pesanti a Gnl in Italia (v. Staffetta 25/02).
Sono 62 i nuovi mezzi pesanti immatricolati a gennaio, in
aumento di circa il 50% sullo stesso mese del 2018 ma in
netto calo rispetto ai 131 di gennaio 2019. Nei primi due
mesi l’aumento è di oltre il 130% rispetto all’anno precedente. I numeri sono elaborati dall’Anfia. Raddoppiano i mezzi
elettrici (da 2 a 4 nel bimestre), bene il metano (75 mezzi,
+257%), in calo diesel (-15,1%) e ibrido (-80%).
Per quanto riguarda i bus, nel mese di febbraio è sostanzialmente stabile il diesel, l’elettrico fa registrare 3 immatricolazioni contro le zero del febbraio 2018, il metano è in calo da
40 a 24, l’ibrido diesel/elettrico in aumento da 2 a 12 mezzi.
Nel bimestre la tendenza più significativa è il sorpasso dell’alimentazione ibrida su quella a metano: nei primi due mesi del
2018 le immatricolazioni erano 63 contro 12, nel 2019 siamo
a 49 contro 56. (19/3)

Margini carburanti, febbraio negativo
Il 2019 è iniziato male per i margini sui carburanti. Dai massimi di dicembre (v. Staffetta 04/01), si è scesi di ben 5 centesimi sia sulla benzina che sul gasolio in febbraio. La media
mensile della benzina è passata da 0,199 euro/litro di dicembre a 0,149 di febbraio (-50 millesimi); quella del diesel da
0,185 a 0,129 (-54 millesimi). In calo anche le medie degli
ultimi dodici mesi: quella della benzina è scesa di due millesimi a 0,156 euro/litro, quella del diesel di tre millesimi a 0,139
euro/litro. L’aumento dei prezzi internazionali non ha trovato
adeguata risposta in quello dei prezzi interni. (19/3)
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Dossier carburanti, arriva il marchio n. 193
Entra un nuovo marchio nella banca dati dell’Osservatorio
prezzi carburanti del ministero dello Sviluppo economico. Si
tratta di Sommese Petroli, 39 punti vendita tra Lombardia
(34), Piemonte (4) e Valle d’Aosta (1).
Questi i prezzi: benzina self 1,543 euro/litro (media nazionale
1,559), servito a 1,589 euro/litro (media nazionale 1,683),
gasolio self 1,493 euro/litro (media nazionale 1,491), servito 1,537 euro/litro (media nazionale 1,617), Gpl 0,599 euro/
litro (media nazionale 0,628), metano 0,962 euro/kg (media
nazionale 0,998).
Il numero dei marchi sale così a 192. Il totale dei punti vendita
registrati è di 22.484. (21/3)

Margini carburanti: marzo positivo
per il diesel, negativo per la benzina
Marzo è stato un mese contrastato per i margini sui carburanti alla pompa, perché sono andati bene quelli del diesel
male quelli della benzina. La media mensile della benzina è
scesa di 17 millesimi a 0,132 euro/litro, quella del gasolio è
salita di 16 millesimi a 0,145 euro/litro. Diverso anche l’andamento delle medie degli ultimi dodici mesi: quella della benzina è scesa di un millesimo a 0,155 euro/litro, quella del diesel
è rimasta stabile a 0,139 euro/litro. (27/3)

Mobilità alternativa

Biodiesel, associazioni contro Eni
sul Diesel+
Legambiente, Movimento Difesa del Cittadino e la delegazione italiana della Ong Transport & Environment hanno depositato all’Autorità Antitrust una segnalazione per “pratica
commerciale ingannevole” in relazione alla campagna pubblicitaria del biodiesel Eni Diesel+ “-4% di consumi e -40%
di emissioni gassose”.
Secondo le associazioni la pubblicità dell’Eni non è supportata da prove o pubblicazioni tecniche e scientifiche sufficienti.
Nel mirino c’è inoltre l’uso dell’olio di palma come materia
prima del gasolio “verde”.
“Speriamo in uno stop definitivo all’uso di biocarburanti che
di sostenibile hanno ben poco”, afferma Stefano Ciafani,
presidente Legambiente, “e che i governi e le industrie si
orientino al più presto verso una mobilità sempre più efficiente, sostenibile, elettrica, pubblica e condivisa. Speriamo
che i biocarburanti veri come gli oli vegetali usati, l’etanolo
da scarti lignocellulosici e il biometano da rifiuti, sostituiscano
i carburanti fossili nelle poche categorie di mezzi a motore
in cui l’elettrico non sarà competitivo come nei trasporti a
lunga distanza. Proprio per questa ragione abbiamo chiesto
all’Europa di dire basta all’olio di palma per la produzione
dei carburanti e contemporaneamente chiediamo all’Eni di
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smettere di usarlo prima di esserne obbligata”.
Secondo Veronica Aneris, responsabile per l’Italia di T&E,
“il green diesel di Eni di verde ha solo il nome, che utilizza
impropriamente. Al contrario, provenendo principalmente
da olio di palma e derivati, l’Eni Diesel+ comporta un aumento, non una diminuzione delle emissioni climalteranti,
è causa di deforestazione e di perdita gravissima di biodiversità”. (7/3)

Metano auto, Ngv per la collaborazione
Italia-Russia
Il ministero dell’Energia della Federazione Russa predisporrà a breve un sistema di incentivi per la diffusione del
metano auto, in particolare per la crescita della rete punti
vendita e per la componentistica. Ad annunciarlo è Ngv
Italia che sarà partner operativo del progetto, sulla base
di un memorandum firmato in settimana con l’omologa
associazione Ngv Russia. A firmare l’accordo i due presidenti, Mariarosa Baroni e Valery Golubev. L’obiettivo del
programma è di raggiungere progressivamente le 150mila
trasformazioni l’anno di auto a metano, mentre la collaborazione tra le due associazioni servirà a rafforzare l’attività di normazione in ambito ISO e garantire che chi vorrà
partecipare al progetto sia idoneo sia per quanto riguarda
gli investimenti necessari alla localizzazione sia per il trasferimento di know how per l’uso del gas naturale come
carburante per veicoli leggeri o pesanti di primo impianto
o in retrofit.
La firma dell’accordo è avvenuta in occasione della visita
in Lombardia di una delegazione di operatori industriali
e governatori di alcune Regioni della Federazione Russa,
guidata da Viktor Zubkov, presidente di Gazprom e rappresentante ufficiale del presidente della Federazione Russa (v. Staffetta 06/03). Zubkov, si legge in una nota Ngv,
ha deciso di implementare la metanizzazione dei trasporti
in Russia con la localizzazione in Russia della produzione
componentistica e ha chiesto a Ngv Italia di condividere
l’esperienza italiana. (8/3)

Auto elettrica, le richieste di e-mob all’Arera
Favorire l’installazione della ricarica pubblica ad alta potenza;
intraprendere azioni per la riduzione del costo dell’energia
destinata alla ricarica; introdurre forme di incentivazione per
l’istallazione di colonnine condominiali; prevedere tariffe agevolate per le stazioni di ricarica del trasporto pubblico e dei
servizi di sharing. Queste le richieste che e-mob, il coordinamento per la promozione della mobilità elettrica, ha rivolto
all’Arera in occasione dell’incontro dello scorso 11 marzo
presso la sede di Milano. Secondo una nota e-mob, i rappresentanti Arera “si sono impegnati a valutare attentamente le
proposte e inserirle nel prossimo Piano Triennale”.
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All’incontro erano presenti i componenti del collegio di Arera Stefano Besseghini (presidente), Stefano Saglia e Gianni
Castelli, oltre al direttore Luca Lo Schiavio; la delegazione
di e_mob era formata dal presidente del Cobat, Giancarlo
Morandi, al rappresentante del comune di Milano Federico
Confalonieri, altre quelli di Class Onlus, l’associazione di coordinamento di e_mob, Camillo Piazza (presidente) e Martina
Giombini. (15/3)

Auto, da UP uno studio in difesa del diesel
Oggi un’auto diesel Euro 6 emette il 95% in meno di NOx
rispetto a una Euro 0 e il 96% in meno di PM rispetto a
un veicolo Euro 1; stessi progressi sono stati compiuti nel
trasporto pesante, dove un motore Euro VI presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a uno omologato Euro III;
nei primi due mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota
di vetture diesel immatricolate, è corrisposto un aumento
complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute; tutti numeri a sostegno della tesi per cui “oggi l’utilizzo del
diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in
modo socialmente ed economicamente sostenibile”.
Sono le principali conclusioni dello studio di Unione Petrolifera “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”, illustrato
oggi a Milano nel corso dell’evento promosso da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati
alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora. (18/3)

Auto, Galli: bonus/malus affrettato,
servono incentivi per l’usato
Il bonus/malus è stato un provvedimento “affrettato”, ora servono misure per sostenere la vendita dell’usato di ultima generazione. Lo ha detto oggi a Milano il vice ministro dello Sviluppo
economico Dario Galli (Lega) nel corso di Forum Automotive.
“Le misure di eco bonus-malus sono state forse un provvedimento un po’ affrettato, con l’intento di promuovere la
riduzione della CO2. Siamo intervenuti e lo stiamo facendo
ulteriormente per migliorarlo”, ha detto Galli. “Nel tempo
l’auto elettrica avrà la sua giusta nicchia di mercato, conquistando nuove quote di mercato. A livello di autonomia c’è
ancora del lavoro da fare e intanto dobbiamo puntare anche
su altre alimentazioni per ridurre le emissioni del nostro parco
circolante. Il problema degli inquinanti è stato parzialmente
risolto dai miglioramenti compiuti in questi anni dall’industria
automobilistica, per risolvere oggi il problema della CO2 dobbiamo puntare su auto che consumano meno combustibile. È
necessario togliere dal mercato le auto più inquinanti e individuare misure per sostenere il ricambio del parco circolante,
anche attraverso provvedimenti a sostegno della vendita di
usato di ultima generazione”. (18/3)
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Auto, “ai costruttori conviene
puntare sull’elettrico”
Nonostante un maggior costo unitario, i veicoli elettrici e
ibridi plug-in rappresentano l’alternativa complessivamente
più economica per le case costruttrici per ridurre le emissioni
medie delle proprie flotte. È quanto sostiene la società di consulenza Alixpartners in uno studio presentato ieri al Forum
Automotive di Milano.
Per ridurre di 5 grammi di CO2 le emissioni medie ponderate
di un veicolo, servirebbero il 24% di veicoli mild hybrid 48V,
il 14% di ibridi, il 6% di ibridi plug in o il 4% di elettrici puri.
Nonostante dunque il costo unitario maggiore, e per quanto
l’ibrido sia di più agevole adozione sulle piattaforme esistenti,
nel lungo termine, l’adozione di 48V pur sull’intera gamma
non consentirebbe da sola di raggiungere i target di riduzione al 2030. L’elettrico o ibrido plug in è invece “la soluzione
che consente di minimizzare il costo complessivo che il costruttore deve sopportare per ridurre di 5 grammi l’emissione
media di CO2”. (19/3)

Bio-Gnl “agricolo” per il punto vendita
Maganetti in Valtellina
Il gruppo valtellinese Maganetti e la Cooperativa agrozootecnica Speranza hanno firmato un accordo di filiera per la
produzione di biometano liquido proveniente da deiezioni
animali e residui della produzione agricola, con la consulenza
del Cib-Consorzio Italiano Biogas.
Il bio-Gnl sarà prodotto dalla cooperativa Speranza di Candiolo (TO) che aggrega 8 aziende agricole. L’impianto è in costruzione e sarà attivo a fine 2019, per iniziare a produrre nei
primi mesi del 2020. Il biometano liquido verrà trasportato al
punto di rifornimento Maganetti di Gera Lario (Como) con la
flotta Gnl del gruppo (v. Staffetta 26/09/16).
La produzione dovrebbe partire a fine anno, per un totale
di 2.000 tonnellate l’anno di metano liquefatto che andrà a
coprire oltre il 100% del fabbisogno della flotta del progetto Valtellina Logistica Sostenibile. Dal prossimo anno il 25%
dei veicoli del Gruppo Maganetti viaggeranno utilizzando
biometano liquido.
L’accordo è stato suggellato oggi a Lodi presso la sede del
Cib, facilitatore dell’operazione tra due realtà imprenditoriali
sue associate. (19/3)

Biometano e biofuel avanzati,
i quantitativi 2018 e le stime 2019
Il Gse ha pubblicato le stime delle quantità massime ritirabili
di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal
biometano per l’anno in corso. I valori sono espressi in CIC
(Certificati di immissione in consumo) e indicano la stima dei
limiti, riferita al 2019, dei quantitativi di biometano avanzato
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e di altri biocarburanti avanzati incentivabili (articoli 6 e 7 del
DM 2 marzo 2018) e i valori definitivi delle quantità massime
ritirabili nel 2018.
Quanto al biometano, la quantità massima annua ritirabile
per il 2019 è stimata in 384.903 CIC, mentre la quantità massima annua ritirabile per il 2018 è di 292.441 CIC.
Per gli altri biocarburanti avanzati la stima della quantità massima annua ritirabile per il 2019 è di 126.135 CIC, mentre la
quantità massima annua ritirabile per il 2018 è di 96.212 CIC.
Le quantità sono calcolate sulla base dei carburanti immessi in consumo e della quota d’obbligo di biocarburanti
avanzati. (20/3)

Metano auto, Tamoil con Snam
per 5 punti vendita
Tamoil e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility,
hanno firmato un contratto per realizzare un primo lotto
di 5 stazioni di rifornimento di gas naturale sul territorio
nazionale. L’accordo, si legge in una nota, prevede la collaborazione di Tamoil e Snam4Mobility per la progettazione,
realizzazione, manutenzione ed esercizio di 4 nuovi impianti
di Gnc (gas naturale compresso) e un nuovo impianto di
L-Gnc (con stoccaggio di Gnl ed erogazione gas naturale
compresso) all’interno della rete nazionale di distributori a
marchio Tamoil. (20/3)

Auto elettrica, VW e Northvolt fondano
la European Battery Union
Un consorzio tra aziende e laboratori per accelerare la ricerca
sulle batterie in tutta Europa. È la European Battery Union
(EBU), annunciata oggi da Volkswagen e dal produttore svedese di accumuli Northvolt insieme ad altri partner. Il consorzio, si legge in una nota VW, sarà guidato dal Gruppo
Volkswagen e da Northvolt. Le attività di ricerca copriranno
l’intera catena del valore delle batterie, dalle materie prime
alla tecnologia delle celle fino al riciclo. Lo scopo primario è
quello di accumulare un know-how molto più ampio sulla
produzione di celle batteria.
Al consorzio sono associati partner provenienti dal mondo
della ricerca e dell’industria di sette Paesi europei. Le attività
di ricerca si concentreranno anche sullo sviluppo e la progettazione di tecnologie per una produzione sostenibile e competitiva nell’Unione Europea.
Tutti i partner incrementeranno i rispettivi investimenti nel
settore, e potrebbero ricevere un sostegno tramite i finanziamenti annunciati dal ministero tedesco per gli Affari Economici e l’Energia.
I risultati del lavoro di ricerca della European Battery Union
saranno condivisi con tutti i membri oltre i confini nazionali.
Le attività di ricerca congiunte saranno avviate all’inizio del
2020. (21/3)
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Carburanti alternativi, lo scontro
sulla revisione della Dafi
Sono poco meno di cinquanta tra società, associazioni e
singoli cittadini, i soggetti che hanno inviato osservazioni
nell’ambito della consultazione sulla valutazione ed eventuale revisione della direttiva Dafi sui carburanti alternativi (v. Staffetta 22/02). Il termine per l’invio di osservazioni è
scaduto ieri. A partecipare dall’Italia Enel, Motus-E e Unione
Petrolifera, come hanno risposto all’appello le associazioni
europee Upei (di cui fa parte Assopetroli), European Biogas Association, Eurelectric, l’associazione del metano auto
Ngva Europe e quella del Gpl Liquid Gas Europe. La consultazione, prevista dalla stessa direttiva del 2014, serve a
valutare i progressi compiuti e l’eventuale necessità di una
sua revisione.
Nel suo documento, UP sottolinea l’importanza della stabilità del quadro normativo e della neutralità tecnologica
per sviluppare tutti i carburanti alternativi, sottolineando i
progressi dell’Italia in tema di biocarburanti e Gnl e chiedendo analisi sull’intero ciclo di vita delle differenti tecnologie.
Sulla stessa linea d’onda, pur con diversi accenti, Upei, Ngva
Europe e Liquid Gas Europe, che chiedono in particolare di
valutare le condizioni attuali dei mercati e la disponibilità di
soluzioni già pronte per ridurre le emissioni rispetto al parco
circolante attuale.
Di tutt’altro avviso gli “elettrici”, con Enel, Eurelectric e Motus-E che chiedono di superare la neutralità tecnologica.
Enel chiede esplicitamente una revisione della direttiva nel
2020 che si concentri sulla realizzazione delle infrastrutture
di ricarica. Motus-E chiede di escludere idrogeno, biocarburanti, gas e Gpl dall’elenco dei combustibili necessari per
la sostituzione del petrolio a lungo termine. Secondo l’associazione di promozione della mobilità elettrica “l’attuale
direttiva Dafi non fornisce più un quadro adeguato per accompagnare l’atteso crescente sviluppo delle auto elettriche nei prossimi anni”. Nella sua forma attuale, la direttiva
“non supporta la completa decarbonizzazione del settore
dei trasporti su strada poiché molti dei carburanti alternativi
attualmente autorizzati dalla direttiva emettono CO2, NOx
e altri inquinanti”. L’associazione si schiera dunque contro
la neutralità tecnologica e chiede una serie di misure: obiettivi minimi vincolanti per gli Stati nello sviluppo di colonnine
pubbliche; obiettivi vincolanti per veicoli elettrici e flotte;
punti di ricarica veloce sulle autostrade; collaborazione tra
Stati e città; tariffe elettriche dedicate; banca dati pubblica
sulle colonnine pubbliche. Analoga la posizione Eurelectric.
Questi i soggetti che hanno partecipato alla consultazione:
Iberdrola, Danish Shipping, Iru, Grainis Ltd. Hydrogen Bulgaria, Da Finland Visa Official, Emobility Consulting, Shell,
Natuur & Milieu, Grdf, Akershus County Council, Motus-E,
Parking Energy, The Ecological Council, Pitpoint, Avere,
Epure, Enel, Upei, European Copper Institute, European
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Biogas Association, Eurelectric, Ngva Europe, Transport For
London, Fédération Internationale De L’automobile, Polis,
E.On, Feport, Bellona Europa, Liquid Gas Europe, Zukunft
Erdgas E.V., Ignes, Beuc, Clia Europe, Norwegian Hydrogen
Association, Enagás, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich,
Unione Petrolifera, Eurocities, Chademo Association, Leva-Eu.
Sul sito delal Staffetta alcuni dei contributi pervenuti alla
Commissione. (21/3)

Mobilità, Autobrennero
rilancia sull’idrogeno
Prosegue l’attuazione del piano dell’Autobrennero sulla
mobilità sostenibile, questa volta con un accento sull’idrogeno (v. Staffetta 17/09/18). Ieri, nella sede di via Berlino, il
direttore generale di Hyundai Italia, Andrea Crespi, ha consegnato ai vertici di Autostrada del Brennero le chiavi della
prima Hyundai Nexo italiana. Si tratta di un nuovo Suv elettrico alimentato ad idrogeno, fiore all’occhiello del brand,
dotato dei sistemi più avanzati di guida autonoma e capace

di percorrere oltre 660 chilometri con un pieno. Con questo,
salgono a quattro i veicoli a idrogeno di casa Hyundai acquisiti da Autostrada del Brennero dal 2014 ad oggi.
In una nota, la società ricorda di aver realizzato nel 2014, nei
pressi della stazione autostradale di Bolzano Sud, il primo e
al momento ancora unico impianto italiano di produzione e
distribuzione di idrogeno aperto al pubblico.
Il Piano per la mobilità sostenibile approvato dal consiglio di
amministrazione di Autostrada del Brennero prevede investimenti per un totale di 19.582.000 euro su potenziamento
dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici a batteria,
introduzione di una rete per la ricarica dei veicoli elettrici
aziendali, realizzazione lungo l’asse autostradale di quattro
nuove stazioni di rifornimento per i veicoli a idrogeno, potenziamento dell’infrastruttura per il rifornimento dei veicoli alimentati a Gpl, potenziamento dell’infrastruttura per
il rifornimento dei veicoli alimentati a Gnc, realizzazione di
stazioni di rifornimento per mezzi pesanti alimentati a Gnl.
A questo, si aggiunge una flotta aziendale che a breve raggiungerà le 106 unità ad alimentazione green. (29/3)
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