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L’allarme sul “corto” in extrarete
Pochi giorni prima di Natale le aziende associate ad Assopetroli-Assoenergia hanno lamentato una “significativa contrazione nell’ultima settimana della disponibilità di prodotto in
Extrarete, acuitasi in questi giorni prefestivi”. “La scarsità di
carburanti sul mercato - rileva Assopetroli nella nota - rischia
di penalizzare interi comparti produttivi, industriali e agricoli. A
rischio anche la continuità delle forniture alla pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità, che le imprese della
distribuzione potrebbero arginare unicamente ricorrendo a un
razionamento dei carburanti e una distrazione degli stessi da
altri impieghi non essenziali. Una simile iniziativa emergenziale
- conclude l’associazione - potrebbe solo tamponare il problema senza eliminare il rischio, per comparti produttivi, di rimanere a corto di carburante a tempo indeterminato”. (20/12)
Un allarme strano e inquietante. La denuncia o, meglio, l’annuncio di uno stato di emergenza ormai in atto nel settore
extra-rete del mercato petrolifero italiano, ma di fatto anche
sulla rete. L’ipotesi fondata della necessità a breve di un piano
di razionamento dei prodotti petroliferi e in particolare dei carburanti. Un allarme che trova conferma negli elementi di giudizio raccolti dalla Staffetta sulle possibili cause. Ma che non
ha suscitato fino a questo momento né conferme da parte
delle compagnie, e in particolare delle raffinerie, né reazioni da
parte delle Istituzioni preposte ad assicurare la sicurezza degli
approvvigionamenti e che se ne dovrebbero preoccupare. Tra
l’altro, tra le cause, peraltro non documentate e difficili da
verificare, ci sarebbe anche il ritorno in extra rete di operatori
che da qualche anno si approvvigionavano da canali a dir poco
illegali. Un dato che confermerebbe il successo delle norme
antifrode in atto. Una buona notizia. Di certo, come conferma
l’analisi della Staffetta, una situazione in evoluzione da tenere
sotto stretta sorveglianza.
Dicembre è sempre un mese critico per il mercato extra-rete.
Nell’anno appena concluso ci sono stati gli strascichi della
giornata del 30 novembre, quando i prezzi sono crollati repentinamente di circa 50 euro per mille litri e il mercato è
andato in tilt (v. Staffetta 01/12). La chiusura d’anno, l’avvicinarsi delle feste di Natale e Capodanno, la spinta dell’autotrasporto, la corsa degli agricoltori al consumo dei buoni
di gasolio in vista dell’assegnazione per l’anno successivo, la
domanda di gasolio risca e artico in aumento, le difficoltà
a procurarsi navi di prodotto, sono tutti fattori che mettono sotto pressione compagnie e rivenditori. Fattori cui si ag-

giunge anche, a quanto pare, la domanda “di ritorno” di
quegli operatori che avevano attinto al “mercato parallelo”.
A quanto si apprende, le compagnie, quando non contingentano, si pongono di fatto fuori mercato allargando i delta e
dirottano il prodotto dall’extra-rete alla rete carburanti o lo
riservano per rifornire la PA.
Quest’anno la situazione sembra addirittura più grave del
solito. In diverse zone d’Italia vengono segnalati non disponibilità, scarsità e contingentamenti di prodotto, soprattutto
per gasolio autotrazione e artico. A detta dei rivenditori contattati dalla Staffetta, le compagnie vogliono chiudere l’anno
senza troppe giacenze per non subire perdite dovute a repentini tonfi delle quotazioni Cif Med. Visto che acquistano a
“media mese” e vendono a “Platts+”.
Diverse le criticità riscontrate dalla Staffetta prima di Natale
sul fronte approvvigionamenti. Su Livorno si contingenta per
1-2 autocisterne al massimo. Sul Costiero D’Alesio si attende
che due navi cisterna in rada terminino le operazioni doganali prima dello scarico. Su Calenzano, a corto da un po’, è
mancato prodotto fino a fine anno.
Su Arluno e Lacchiarella il prodotto viene consegnato
pro-quota e le richieste sono rimaste subordinate a conferma
fino all’8 gennaio. Su Savona dal 10 dicembre non c’è gasolio
biofree e motopesca. Su Volpiano scarseggia il gasolio artico
come su Rho e Fiorenzuola.
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l’intervista

23/12/2021

EG Italia: così la rete carburanti accompagnerà la transizione
A colloquio con Maurizio Mangione, country manager Italy, e Leandro Venditti, direttore Sviluppo
Italia della controllata di EG Group.
Dopo un 2020 “di attesa, come tutti”, sfruttato “per preparare strumenti, sistemi e processi”, EG Italia inizia a dispiegare
il proprio concetto di rete carburanti. Molte erano le attese
nel 2017 per l’arrivo di un operatore internazionale su una
parte importante della rete a marchio Esso. Ne abbiamo parlato, a due anni di distanza dall’ultima intervista (v. Staffetta
06/09/19), con Maurizio Mangione, country manager Italy,
e Leandro Venditti, direttore Sviluppo Italia della controllata
di EG Group.
Nell’ultimo anno “abbiamo stretto accordi per gestire il non
oil”, dice Mangione. “Abbiamo fatto un accordo con Carrefour per la parte market, uno con Cora per i prodotti
per l’auto, integrato di recente con un accordo con Cellular
Line sugli accessori per telefonia. In questo modo abbiamo
coperto la parte market. Per la parte bar abbiamo fatto un
accordo con Caffè Vergnano. Ora stiamo cercando di capire, location per location, qual è la giusta offerta per massimizzare il ritorno”.
I punti vendita con queste attività non oil sono sedici, tutte
“gestioni dirette con un’offerta bar e market”, più “un Burger King a Milano Leoncavallo. Da febbraio scorso abbiamo
cominciato a prendere in gestione diretta una serie di impianti
mettendoci market e bar. Tutti gestiti da società operative di
EG Italia”. I risultati già iniziano a vedersi: “rispetto al 2019
vediamo incrementi dal 10 al 60%”.
A questo si aggiungerà “una gestione particolare dei parcheggi” e, in generale, “ci sarà un modo di interpretare il
piazzale in maniera diversa. Il piazzale è il biglietto da visita. Ci
sarà un innalzamento del livello di gestione del piazzale tale
da non creare discontinuità nell’esperienza del consumatore
dal piazzale ai servizi non oil”.
Lo standard di EG, sottolinea Venditti, “è molto più elevato
di quello che mediamente si fa sulla rete: una serie di dettagli
che vengono curati in modo maniacale. Ne è un esempio l’area di servizio autostradale Chianti Ovest, come alla stazione
Leoncavallo. Come l’area di servizio di Limena, in zona Padova, che ha già un livello di servizio molto alto, non molto distante da quello che ci aspettiamo come filosofia EG Group”.
La rete, di poco inferiore ai 1.200 punti vendita, potrà crescere: “Tutto quello che finisce in vendita in Italia lo osserviamo”,
dice Venditti. “La volontà di investire c’è, poi ci devono essere
le condizioni”.
Arriveranno presto anche le colonnine. “Le abbiamo acquistate e stiamo partendo con le installazioni. Sono modelli Ma3

La stazione di servizio di Milano Leoncavallo

ser, completamente integrate con gli altri sistemi di gestione
del piazzale, sarà possibile pagare attraverso l’accettatore. La
ricarica elettrica sarà integrata nell’ambito della stazione”.
L’annuncio del Cite sullo stop alla vendita di auto a combustione nel 2035 è stato accolto “con razionalità e sangue
freddo, senza isterismi”. EG, dice Mangione, “ha un punto
di forza nella rete che è strutturalmente robusta, con piazzali
importanti e strutture accessorie. Abbiamo una base che ci
permetterà di seguire questa evoluzione e di offrire quello che
andrà offerto, che sia la ricarica elettrica, gli e-fuel, insomma
tutte le soluzioni per la transizione”. Il Gruppo ha inoltre “il
vantaggio una doppia natura fuel-non fuel. Il fuel rimane
l’elemento portante ma il non oil è una componente paritaria
del business. La società, per esempio, è il primo frinchisee in
Europa di Kfc”.
Un elemento, questo, relativamente nuovo per la rete italiana: “Il settore non ha ancora virato nella direzione della gestione diretta di tutto ciò che è non fuel”, dice Venditti. “Il
non oil viene sempre gestito con principi da ‘immobiliaristi’,
sostanzialmente affittando spazi. Gestire il brand per estrarne
redditività è un’altra cosa”.
Sul futuro della rete in generale “c’è un grande punto
interrogativo, ci sono troppe incognite”, riprende Mangione.
“La pandemia sta cambiando paradigmi e comportamenti dei
consumatori. Noi abbiamo visto un’impennata impressionante
delle vendite delivery sul Burger King. Durante la pandemia
tanti hanno scoperto un modo diverso di mangiare e questo
si è consolidato nelle abitudini. Per certi aspetti ci stiamo
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avvicinando ai modelli europei continentali. Oggi più che mai
paga la capacità di poter essere leggeri e flessibili, pronti per
adattarsi a un mondo che cambierà in un modo che nessuno
conosce. La nostra società con cento dipendenti gestisce
1.200 stazioni con costi molto bassi”.
Due anni fa EG aveva segnalato problemi a trovare gestioni
per alcuni punti vendita. “Il tema – sottolinea Venditti – è
trovare gestioni di qualità, una gestione che riesca e abbia
la voglia di incarnare una determinata idea di stazione di servizio. È un po’ quello che si è cercato di fare negli ultimi dieci
anni con la doppia modalità self-servito. Però questo richiede
un approccio diverso, un’apertura mentale e una disciplina
nell’eseguire il servizio al cliente che giustifichi il differenziale
di prezzo. Differenziale che noi comunque manteniamo molto contenuto. Se il gestore e l’azienda sono capaci di riempire
di contenuto quel delta di prezzo, allora ha un senso, per noi
e per il cliente”.
Con le associazioni dei gestori si sta lavorando al rinnovo
dell’accordo firmato nel 2018, che è scaduto. “Abbiamo tavoli
aperti da un po’ di tempo, siamo in costante contatto”, dice
Mangione. “Pochi giorni fa abbiamo avuto un incontro con le
tre associazioni. Stiamo cercando di capire se si può trovare una
quadra per rinnovare l’accordo”. L’accordo firmato nel 2018,
interviene Venditti, “continua a essere uno dei migliori del
mercato, ancora oggi assolutamente valido nei principi e nei
contenuti, al netto dell’ultimo accordo Eni, da quello che se ne
sa. Ben vangano dunque tutti i dealer a condizione che si riesca
a esprimere la strategia, a rispondere al mercato. Su questo
c’è un lavoro da fare e ci auguriamo che la parte sindacale ci
aiuti”. Non c’è una scadenza per le trattative: “ci siamo posti
l’obiettivo di trovare qualcosa che sia di soddisfazione reciproca
senza portare a una soluzione forzata da una parte o dall’altra,
perché nessuno se lo può permettere”.
Venditti insiste sugli standard che “si stanno alzando, per una
rete che sia di qualità più elevata. Questo – dice – è uno dei
punti su cui bisogna trovare un accordo. Abbiamo attivato
incentivazioni, attività di formazione, iniziative sulla parte gestori e a sostengo delle vendite sul servito, che hanno portato
a risultati incoraggianti. Questo ci conforta nel poter dire che
è possibile fare un certo tipo di lavoro, avere una quota di
servito significativa un po’ ovunque”.
Anche in autostrada, dove la crisi sembra non avere fine?
“Noi continuiamo a investire”, sottolinea Mangione. “L’area
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La stazione di servizio di Roncadelle

di servizio Chianti Ovest è il primo sito con applicazione del
format EG. Abbiamo aperto a luglio”. “È un sottopensilina –
aggiunge Venditti – un esempio positivo con un dealer bravo,
attività oil gestita bene e un non oil su cui abbiamo investito
con ritorni eccellenti. Ha raddoppiato il fatturato rispetto al
2019. Abbiamo sviluppato un format con la Rol, società svedese che lavora molto sulla parte retail. Abbiamo sviluppato
insieme il design della parte market. Visti i risultati importanti
abbiamo continuata ad applicare il format. La scorsa settimana abbiamo inaugurato le aree di servizio gemelle di Roncadelle Nord e Sud, abbiamo ristrutturato l’area di Frossasco,
vicino Torino”.
Però l’erogato in autostrada continua a calare. “E ha sofferto
il Covid in maniera importante”, riprende Mangione. “Stiamo
dialogando con le principali concessionarie per capire come
affrontare la ripresa. Ora la variante Omicron ci ha lasciato un
ulteriore punto interrogativo che speriamo rimanga piccolo.
Insomma, si naviga a vista. Noi, comunque, continuiamo a
investire e mantenere la nostra presenza”.
D’obbligo la domanda sulla razionalizzazione della rete. Ha
ancora senso parlarne? C’è una prospettiva concreta? “La
speranza è l’ultima a morire”, risponde Mangione. “È un
tema su cui ci siamo sempre trovati positivamente orientati.
E farebbe solo bene al settore”. Per Venditti “il punto è che
il settore, attraverso le associazioni, non riesce ancora a inquadrare un vero e proprio progetto. Ci sono ancora soggetti
intorno al tavolo con visioni distanti”. (G.M.)
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L’inchiesta

17/12/2021

Carburanti, l’inchiesta di Perugia sull’evasione Iva
Cosa emerge dall’ordinanza dei PM che ha disposto il sequestro dei depositi Fixitalia e Centro
Energia in Umbria. Per le Dogane, Fixitalia avrebbe replicato lo schema con il deposito Daytona.
32 milioni di litri di gasolio immessi in consumo con un’evasione di Iva pari a 9,8 milioni euro nei tre mesi tra gennaio e
marzo 2020. Una frode che, secondo gli inquirenti, farebbe
perno sul deposito fiscale di Centro Energia a Magione (PG),
che ha una capacità di 230 metri cubi di cui 100 destinati a
prodotto in sospensione d’imposta, e sul deposito commerciale di Fixitalia a Città di Castello (PG). La frode farebbe leva
su false fideiussioni, tutte, a parte una, presentate agli uffici
dell’Agenzia delle Entrate tra febbraio e marzo 2020 e accertate come false solo a luglio 2020. Il sodalizio tra Centro
Energia e Fixitalia sarebbe finito a maggio 2020: le due aziende avrebbero replicato la frode coinvolgendo altre aziende in
altri territori. Dopo la rottura, Fixitalia chiede di poter operare come destinatario registrato a Città di Castello (v. Staffetta 08/09) e comincia a lavorare con il deposito Daytona di
Montichiari (BS) (Daytona non è indagata) (v. Staffetta 30/04).
Questi sono i principali elementi che emergono dall’ordinanza dei PM di Perugia che, qualche settimana fa (v. Staffetta
18/11), ha portato al sequestro dei due depositi e all’arresto
dei presunti organizzatori della frode.
Lo schema e i protagonisti. Il meccanismo della frode,
scrivono i PM di Perugia, sarebbe stato messo in piedi da
Pasquale Capano, pregiudicato e amministratore occulto di
Fixitalia, insieme al socio Umberto Notari, amministratore di
Centro Energia. Capano avrebbe utilizzato Fixitalia, azienda
del cognato Andrea Fusconi, per entrare nel settore dei
carburanti: si trattava infatti di un’azienda con “credibilità
bancaria” che Fusconi voleva dismettere. Il gasolio, si legge
nell’ordinanza, arriva nel deposito fiscale di Magione, di
proprietà di Centro Energia, che lo nazionalizza assolvendo
al pagamento dell’accisa. A quel punto, il prodotto viene
rivenduto come cessione interna alle società cartiere (tra cui la
Oil Fuel facente capo ad Alberto Coppola (v. Staffetta 16/04),
che lo estraggono senza pagare l’Iva. Il mancato pagamento
dell’Iva viene giustificato presentando false polizze fideiussorie e attestando “falsamente o superficialmente” di possedere i requisiti di affidabilità. In un caso, la cartiera presenta il
modello F24 per il pagamento dell’Iva, ma senza pagarla. A
quel punto il prodotto passa per il deposito commerciale di
Città di Castello, di proprietà di Fixitalia. Si tratta di un passaggio “antieconomico”, che permetterebbe però agli associati
di recuperare una parte dell’evasione Iva addebitando a Centro Energia spese di logistica gonfiate ad arte. In particolare,
Fixitalia addossa a Centro Energia spese di trasporto doppie
rispetto a quelle effettivamente pagate da Fixitalia a società
6

terze. Per il deposito di Città di Castello, scrivono i PM, sarebbero passate 570 autobotti per 20 milioni di litri di gasolio
tra dicembre 2019 e marzo 2020. Il prodotto viene quindi
rivenduto sottocosto ai clienti finali.
I fornitori e i clienti. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti,
Centro Energia avrebbe acquistato il prodotto da AZ Oil (non
indagata), proprietaria di un conto deposito presso il deposito
costiero Decal (non indagata) di Porto Marghera (VE). Ad
un certo punto sarebbero sorti dei problemi tra Decal e AZ
Oil perché, a quanto riferisce Notari in un’intercettazione,
quest’ultima avrebbe presentato false fideiussioni a Decal,
che avrebbe bloccato il conto deposito ad AZ Oil chiedendole
il pagamento senza fideiussioni. Centro Energia si sarebbe
rifornita anche tramite Penta (non indagata). A valle, il
prodotto sarebbe stato venduto alle seguenti società, non
indagate: Dfr di Casoria (NA), X Fuel Srl di Avezzano (AQ),
Califano Service di Castel San Giorgio (SA), Ntc di Francavilla
a Mare (CH), Pa.Gi. Carburanti di Volla (NA), MV Oil di Roma,
Vito Service di Salerno, Petrol Picena di Colonnella (TE),
Pandora Petroli di Napoli, X Fuel Spa di Roma, Star Fuel di
Reggio Calabria, Tir Oil di Catania.
L’evoluzione. Il meccanismo della frode sarebbe stato
replicato dai due soci dopo il deterioramento dei rapporti
intorno a maggio 2020. Per quanto riguarda Fixitalia, i PM
citano un’informativa dell’Agenzia delle Dogane secondo la
quale, dopo una breve sospensione dell’attività, l’azienda
romana avrebbe riorganizzato la frode, sostituendo il deposito
fiscale di Centro Energia con quello di Daytona Petroli a
Montichiari (BS), e rimpiazzando le vecchie cartiere con la
nuova Black Star Fuel (v. Staffetta 30/04). Daytona e Black
Star Fuel non sono indagate. Anche in questo caso Fixitalia
avrebbe utilizzato fideiussioni false per evadere l’Iva, avrebbe
recuperato una parte dell’evasione con il passaggio nel deposito commerciale di Città di Castello e avrebbe rivenduto
il prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato. Capano,
in questo momento, avrebbe commercializzato gasolio anche
con Penta, Pa.Gi, Outlet Carburanti e Interseva – tutte non
indagate. Secondo l’ordinanza, Capano avrebbe anche voluto
acquisire il controllo sul deposito di Max Petroli a Roma (v.
Staffetta 23/04).
Per quanto riguarda Centro Energia, l’ex socio di Capano Aldo
Licata, proprietario della Luxoil, avrebbe riorganizzato la frode
secondo lo stesso schema, servendosi del deposito fiscale di
Magione, delle vecchie cartiere, tra cui la Oil Fuel di Alberto
Coppola, e del deposito di Luna a Pieve Santo Stefano (AR).
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L’inchiesta

22/12/2021

Carburanti, precisazioni di Centro Energia sul caso Fixitalia
Riceviamo e pubblichiamo integralmente una comunicazione con cui l’avvocato Matteo Bettini
chiede, dietro espresso incarico del dott. Ubaldo Notari, personalmente nonché nell’interesse
della Centro Energia S.p.a., la rettifica del servizio pubblicato la scorsa settimana dalla Staffetta (v. Staffetta 17/12), previa dichiarazione di assoluta estraneità degli stessi nel compimento
delle condotte per cui pendono indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Perugia.
Eccone il testo.
“In primo luogo, in ordine alle fideiussioni rivelatesi, poi, false
corre l’obbligo evidenziare quanto qui di seguito analiticamente riportato:
A) e suddette polizze a garanzia dell’assolvimento dell’IVA
venivano direttamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente da parte dell’istituto di credito e/o assicurativo emittente, prescelto dalle società clienti
della Centro Energia S.p.a.;
B) quest’ultima, nonostante quanto sopra e che non avesse
alcun obbligo e/o onere in merito, con comunicazioni di
natura ufficiale (P.E.C.), richiedeva ai preposti organi vigilanza ed al controllo di voler confermare l’accettazione delle prefate polizze i quali avrebbero dovuto, invece,
provvedervi di propria sponte in virtù del contenuto della
circolare n. 18 del 07/08/2019 dell’Agenzia delle Entrate;
C) medesima richiesta la mia Patrocinata (comunicazioni ufficiali — P.E.C.) la formulava nei confronti dell’Istituto di
credito e/o Assicurativo emittente la polizza fidejussoira
affinché quest’ultimo ne confermasse la paternità e, per
l’effetto, la bontà;
D) la falsità delle polizze, di cui la Società da me rappresentata era totalmente ignara all’epoca dei fatti per cui pendono le indagini preliminari, è stata appurata dagli organi
inquirenti nel novembre dell’anno 2020;
E) da ultimo, corre l’obbligo evidenziare che la Centro Energia S.r.l. non aveva alcun contatto diretto con le società
alle quali è stato addebitata I Valore Aggiunto quali obbligati in via principale.
In secondo luogo, con riferimento all’addotto sodalizio tra la
Fixitalia S.r.l. e la Centro Energia s.p.a. e tra il Sig. Aldo Licata
e quest’ultima valga il vero in ordine a quanto segue:
-- la FIXITALIA S.r.l. era il deposito commerciale prescelto dalle società clienti della Centro Energia s.p.a. presso il quale
stoccare il prodotto petrolifero dopo l’operata nazionalizzazione;
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-- la FIXITALIA S.r.l. curava i trasporti del prodotto petrolifero
lungo il percorso Decal Porto Marghera — Centro Energia
Magione — Fixitalia S.r.l. Città di Castelli — Decal Porto
Marghera per un tragitto di 800,00 km ca.;
-- il Dott. Ubaldo Notari non era nel modo più assoluto Socio
del Sig. Pasquale Capano e né del Sig. Aldo Licata;
In ultimo luogo, in ordine alla falsa e/o superficiale attestazione dei requisiti di affidabilità è risulta per tabulas quanto
appresso elencato:
-- non era la Centro Energia S.p.a. a provvedere nei termini di cui sopra ma, bensì, le società clienti della stessa le
quali espressamente certificavano e/o attestavano in sede
contrattuale di essere in possesso delle su menzionate caratteristiche richieste dalla legge;
-- in ordine a quanto sopra, la mia Assistita si premurava di
rimettere, sempre con comunicazioni ufficiali (P.E.C.) e con
congruo anticipo rispetto alla fornitura della prestazione
di nazionalizzazione, agli organi preposti alla vigilanza ed
al controllo tutta la documentazione contrattuale (unitamente alle suddette polizze fedejussorie poste a garanzia
dell’assolvimento differito dell’IVA).
Infine corre l’obbligo evidenziare che la Società Centro
Energia S.p.a. dall’ottobre 2020 non è più titolare della
qualifica di “destinatario registrato” e, pertanto, non esercita più servizi di nazionalizzazione, con l’ovvia ed ineludibile conseguenza che l’inchiesta pendente innanzi alla
Procura della Repubblica di Perugia per fatti successivi a
tale mese non riguardano in alcun modo la stessa. In virtù
della suddetta evenienza, il deposito di Magione (PG) gestito dalla Centro Energia s.p.a. da più di un anno non aveva
più alcuna operatività.
Per quanto di necessità e/o opportunità si sottolinea che
tutta l’attività di nazionalizzazione del prodotto petrolifero
effettuata dai miei patrocinati in virtù del possesso della su
menzionata qualifica è sempre stato posto in essere nella più
assoluta legalità e nel totale rispetto non solo della normativa
di settore ma altresì dei precetti in materia penale.”
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Tab. 1 - Prezzi praticati – medie nazionali (€/lt)
MEDIA
Self
Servito
Benzina
Gasolio
Gpl
Metano

COMPAGNIE
Self
Servito

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

POMPE BIANCHE
Self
Servito

Esso
Q8
Tamoil

2,039

1,700

1,939

METANO
(€/Kg)

0,920

2,089

1,866

1,741

1,914

1,718

1,774

+0,005

+0,009

+0,006

+0,006

+0,006

Nota: medie settimanali nel periodo 5 – 11 gennaio.

Tab. 5 - Lo “sconto” pompe bianche (€/lt)

1,601

1,738

1,606

1,787

1,587

1,644

+0,008

+0,006

+0,009

+0,006

+0,006

+0,006

0,806

0,821

0,828

0,813

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

1,812

1,791

1,847

1,747

-0,029

+0,007

+0,024

-0,006

BENZINA
Self
Servito
Media

BENZINA
Self
Servito

GASOLIO
Self
Servito

GPL

METANO
(€/Kg)

1,759

1,963

1,621

1,828

0,818

+0,009

+0,009

+0,009

+0,010

–

–

1,741

1,915

1,609

1,804

0,836

1,843

+0,014

+0,004

+0,015

+0,005

-0,003

-0,006

1,826

1,799

1,740

1,899

1,606

1,770

0,828

+0,010

+0,011

+0,011

+0,012

-0,003

-0,005

1,752

1,916

1,618

1,787

0,825

2,036

+0,021

+0,010

+0,021

+0,012

-0,001

+0,236

1,736

1,818

1,605

1,690

0,831

1,928

+0,012

+0,010

+0,015

+0,013

-0,003

-0,021

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni

0,023

0,140

GASOLIO
Self
Servito
0,020

0,143

GPL

METANO
(€/Kg)

0,015

0,099

Nota: all’11 gennaio, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

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

Nota: medie nazionali all’11 gennaio, variazioni rispetto al 4.

1/12
29/12
6/1
12/1

BENZINA
-0,010
+0,010
+0,010
+0,020

1,982
1,992
2,002
2,022

GASOLIO
-0,010
+0,010
+0,010
+0,020

GPL

1,831
1,841
1,851
1,871

—
—
—
—

0,890
0,890
0,890
0,890

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

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
1,600

Benzina

Gasolio

Margini lordi benzina (€/lt)
0,240
0,220

(€/lt)•

Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,200

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

Abruzzo

1,733

1,599

0,833

1,712

Basilicata

1,763

1,617

0,825

1,743

0,180
0,160
0,140

Bolzano

1,826

1,691

0,873

1,741

Calabria

1,734

1,605

0,843

1,923

Campania

1,734

1,592

0,804

1,619

Emilia-R.

1,740

1,611

0,813

1,820

0,220

Margini lordi gasolio (€/lt)
0,240

Friuli-V.G.

1,748

1,623

0,811

2,053

0,200

Lazio

1,726

1,596

0,811

1,729

0,180

Liguria

1,766

1,638

0,870

1,724

0,160

Lombardia

1,757

1,622

0,816

1,812

0,140

Marche

1,725

1,587

0,844

1,921

Molise

1,734

1,599

0,832

1,611

Piemonte

1,735

1,605

0,822

1,883

Puglia

1,739

1,594

0,820

1,517

Sardegna

1,741

1,615

0,838

-

Sicilia

1,739

1,604

0,848

1,777

Toscana

1,743

1,612

0,823

1,824

Trento

1,772

1,648

0,826

2,025

Umbria

1,721

1,588

0,835

1,699

Valle d’A.

1,745

1,630

0,902

2,299

Veneto

1,731

1,605

0,806

1,928

Nota: prezzi all’11 gennaio (•) Gpl e metano solo servito.
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1,820

GPL

1,734

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

IP

Media

GASOLIO
Self
Servito

+0,008

Nota: medie settimanali nel periodo 5 – 11 gennaio.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Eni

BENZINA
Self
Servito

Andamento settimanale
Media 12 mesi

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 10/1
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med dell’11/1
Indicazioni per il 13/1

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.733,40
692,42
728,40
312,58
522,16
+10

1.598,01
692,44
617,40
288,17
543,59
+10

819,01
524,05
147,27
147,69
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero della Transizione
Ecologica, “prezzi Italia” e dati di mercato.

STAFFETTA ACQUA

STAFFETTA QUOTIDIANA

QUOTIDIANO DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

QUOTIDIANO ONLINE DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

TUTTI I GIORNI NOTIZIE, INTERVISTE, APPROFONDIMENTI
E RESOCONTI CON TAGLIO OPERATIVO, PER ESSERE
SEMPRE AGGIORNATI SUL MONDO DEI SERVIZI IDRICI

Staffetta Acqua, offre
con il taglio operativo ed indipendente che ha sempre caratterizzato la Staffetta,
un’informazione costante su tutti gli aspetti dei servizi idrici: politiche, normativa, regolazione,
società e associazioni, infrastrutture e investimenti, studi e rapporti.
L’aggiornamento delle notizie avviene quotidianamente. Ogni settimana i lettori
ricevono via email una rassegna di riepilogo.
offertA
AbbonAmento
Già abbonati a Staffetta Quotidiana
Integrazione: € 104,00 i.c. 12 mesi
Nuovi abbonati solo Staffetta Acqua
normale € 364,00 i.c.
offertA 14 mesi* € 312,00 i.c.
*al prezzo già scontato, si aggiungono 2 mesi gratis
e quindi la durata dell’abbonamento sarà di 14 mesi
anziché 12 (scadenza offerta 31/03/22).

www.staffettaonline.com
www.staffettaacqua.it
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AbbONAMENTO PROVA
Registrati online e ricevi senza impegno
7 gg. di abbonamento gratuito
Per informazioni ed abbonamenti:
Staffetta Quotidiana - L. go Luigi Antonelli, 30
00145 Roma - Tel. 06 5741208 int. 203 - Fax 06 5742159
email: abbonamenti@staffettaonline.com
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rilevazione n. 2 dell’11 gennaio 2022

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 4 gennaio)
Euro

Benzina super (‘000 lt)

ItalIa SEttEntrIonalE

16,07 1325,34 - 1327,82 12,08

Gasolio agricolo (‘000 lt)

32,18

750,77 - 755,82

1226,00 - 1242,78

32,54

751,55 - 760,69

28,27

744,00 - 761,00

32,53

Punte min. - max.

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

965,09 - 971,46

1321,00 - 1348,00

1231,36 - 1235,59 33,79 39,83 1239,18 - 1243,64 40,61

32,24

1221,50 - 1238,50

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

1318,10 - 1341,00

31,81 1228,58 - 1233,64 32,00

Punte min. - max.

ItalIa MErId.lE E ISolE

1327,79 - 1328,64 15,87 26,05 1334,01 - 1337,16 25,97

18,97

1314,00 - 1336,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ItalIa CEntralE

1229,00 - 1252,00

35,12 45,05

749,00 - 768,00

33,64

976,11 - 982,97

34,54

954,50 - 980,00

968,54 - 1008,00

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

44,81

750,21 - 796,00

36,93 36,36

987,53 - 990,00

35,16

970,00 - 1005,00

37,50

744,25 - 743,50

2,50 36,76

553,88 - 571,67

34,17

718,00 - 760,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

762,81 - 765,39

20,91

Punte min. - max.

527,68 - 544,38

13,46

531,17 - 535,50

3,34

510,00 - 561,75

510,00 - 562,00

45,67

526,00 - 584,00

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

Andamento del mercato
a gennaio, di consueto, la richiesta di prodotto parte
lenta, dopo le festività del natale. a parte la domanda degli enti pubblici, il risca viaggia su bassi numeri, perché i
rifornimenti sono stati fatti prima delle festività. Il gasolio
agricolo che tira è quello delle serre, dopo la corsa al consumo dei buoni in vista delle assegnazioni per il 2022. Si
registra qualche numero in più sul gasolio artico. Questa
mattina la benzina ha perso 1 euro per mille litri e il denso
Btz 1 euro per mille chili. I gasoli sono invece saliti di 1 euro
scarso. Sul Cif Med del 10 gennaio, convertito in euro al
cambio di 1,1318 dollari, la benzina si è attestata a 512,65
euro per mille litri, il diesel 10ppm a 533,63, il gasolio 0,1 a
532,70 e il denso Btz a 465,19 euro per mille chili. domani

la benzina dovrebbe cedere quasi 6 euro, i gasoli autotrazione e agricolo 4, il risca 3 e il denso Btz 5. a dicembre
la quotazione media high Cif Med della benzina 10ppm è
risultata pari a 719,369 $/t e 480,545 €/’000 litri (-37,040
e -19,677 rispetto a novembre); il gasolio auto 10ppm
649,738 $/t e 485,771 €/’000 litri (-44,671 e -28,195);
il risca 0,1 645,738 $/t e 482,780 €/’000 litri (-34,171 e
-20,450); il denso Btz 492,286 $/t e 435,572 €/’000 chili
(-31,498 e -23,312); il denso atz 406,607 $/t e 359,757
€/’000 chili (-23,438 e -16,995). Il cambio €/$ in media è
stato di 1,1304 (-0,0110). (c.B.)
Nota: la pubblicazione della media mensile del jet fuel
è sospesa.

GAsOliO ArticO (*) (€/’000 lt)
altri prodotti
Punte min.- max

55,27

1242,14

-

1246,43

1235,00

-

1251,00

(*) regioni confinanti con arco alpino (**) dato nazionale
Variazioni rispetto al 30 dicembre 2021
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GAsOliO MOtOpescA (**) (€/’000 lt)

52,80

54,60

626,50

-

630,23

613,00 -

659,00

54,50

NOTIZIARIO

STAFFETTA QUOTIDIANA

le notizie DELL’ultimo mese*
Leggi e atti amministrativi

Stop a benzina e diesel, le reazioni
preoccupate di Assopetroli e Unem
Dopo la sorpresa e l’allarme del settore Auto (v. Staffetta
13/12) oggi pomeriggio sono arrivate anche le reazioni del
settore petrolifero alla decisione del Cite sull’annuncio dello
stop alle auto a benzina e gasolio a partire dal 2035 (v. Staffetta 10/12). Con una lettera di Assopetroli Assoenergia al
presidente Draghi e ai ministri Cingolani, Giorgetti, Giovannini e Franco e un comunicato stampa di Unem.
Nella lettera il presidente Andrea Rossetti dopo aver sottolineato che “la notizia ci ha colto di sorpresa, destando sconcerto e allarme negli operatori rappresentati dalla nostra associazione”, osserva che, qualora fosse confermata, essa è
in netto contrasto con le dichiarazioni rese pubblicamente
dal Governo nelle scorse settimane. In più lancia messaggi
in contraddizione, sui quali è doveroso e urgente fare chiarezza. Se infatti, da un lato, si dichiara la volontà di mettere
al bando il motore endotermico, dall’altro viene ribadita la
necessità di “mettere in campo tutte le soluzioni funzionali
alla decarbonizzazione dei trasporti”, riconoscendo anche “il
ruolo imprescindibile dei biocarburanti”.
Dopo aver ricordato che Assopetroli ha avuto più volte modo
di rappresentare che i biocarburanti e i carburanti di origine sintetica avranno un ruolo cruciale nella transizione, con
il vantaggio anche di poter essere distribuiti tramite l’infrastruttura già esistente, Rossetti rileva però che servono ingenti investimenti, la cui sostenibilità economica è strettamente
correlata alla possibilità di impiegare i suddetti prodotti su
larga scala e in tutti i settori, anche e soprattutto nel trasporto leggero. Con una data di fine vita per i motori endotermici verrà meno la spinta agli investimenti in ricerca e
sviluppo, mettendo anche a repentaglio la disponibilità degli
stessi per la copertura del fabbisogno dei c.d. settori “hard to
abate”. Verrà anche preclusa ogni prospettiva funzionale alla modernizzazione e razionalizzazione della rete
carburanti, spingendo gli operatori (soprattutto i piccoli) a
disinvestire.
In questa corsa sfrenata e acritica al bando dei motori termici, aggiunge Rossetti, il Governo sta totalmente ignorando
gli ineluttabili effetti negativi sul gettito fiscale. Fra i
costi dell’abbandono del motore endotermico occorre infatti considerare anche i minori introiti per la fiscalità generale
derivanti dall’IVA e dalle accise sugli oli minerali, che hanno
permesso all’erario nazionale di incassare circa 32 miliardi di
euro nel 2020 (dato falsato dalla crisi Covid, essendo il dato
pre-pandemia di oltre 39 miliardi di euro/anno). Quindi il riordino degli strumenti fiscali sarà prioritario per mantenere
l’equilibrio del gettito.
Tutto ciò premesso, è evidente, conclude la lettera, lo stato
di preoccupazione dell’intero settore che, oggi più che mai,
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richiede al MITE di indire il già annunciato e mai convocato tavolo tecnico della filiera distributiva. La gravità degli effetti dei provvedimenti all’orizzonte rende indifferibile il
confronto con le parti interessate. In difetto, le stesse valuteranno ogni forma di azione e mobilitazione a propria tutela.
Quanto al comunicato Unem, dopo aver premesso che la decarbonizzazione del settore dei trasporti si raggiungerà solo
sviluppando le diverse tecnologie disponibili, in un quadro
normativo e regolamentare inclusivo, chiaro e stabile che permetta di programmare i necessari investimenti, si rileva che
annunciare, peraltro in modo poco chiaro e contradditorio,
ipotesi di phase-out delle auto nuove con motori a combustione interna crea incertezza e appare non in linea con gli
indirizzi contenuti nel Piano per la Transizione Energetica, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione Ambiente del Senato.
Parere nel quale, nel definire le politiche e nel promuovere
lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l’insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici
al 2030 e al 2050, si chiede il rispetto del principio della neutralità tecnologica. Con la raccomandazione inoltre
dell’adozione del Life Cycle Assessment per la valutazione
degli impatti reali dovuti al trasporto su strada, includendo
nell’analisi i processi di fabbricazione e di fine vita del veicolo e dei singoli carburanti, nonché l’emanazione di norme
attuative volte a favorire lo sviluppo dei carburanti low carbon liquidi e gassosi.
A conclusione del comunicato, Unem auspica, pertanto, che
il CITE e il Governo, nel chiarire al più presto il proprio intendimento, tengano conto di tutto ciò e affrontino la transizione con percorsi condivisi con i settori interessati per
sostenere un vero processo di decarbonizzazione che valorizzi
le vocazioni tecnologiche esistenti e preservi l’integrità industriale di intere filiere strategiche per il Paese. (14/12)

Frodi carburanti, Spinaci al ministro
Franco: “vigilare su eventuali modifiche
al Ddl Bilancio”
Sostegno alle norme di contrasto alle frodi, che hanno dimostrato efficacia, in particolare per quanto riguarda la verifica
dei soggetti che operano sul mercato da parte dell’Agenzia
delle Dogane, disposizione introdotta nell’ultima legge di
Bilancio proprio per iniziativa delle Dogane. È quanto esprime il presidente Unem Claudio Spinaci in una lettera inviata
nei giorni scorsi al ministro dell’Economia, Daniele Franco
(e per conoscenza al ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, e alla sottosegretaria Mef Maria Cecilia
Guerra) per ringraziarlo del lavoro svolto dal suo dicastero
e dalle diverse amministrazioni coinvolte, lettera nella quale si ribadisce la necessità di proseguire su questa strada e
non abbassare la guardia. Gli esiti positivi delle nome, scrive

STAFFETTA QUOTIDIANA

Spinaci, “non devono però illuderci di aver risolto definitivamente il problema, occorre continuare con la stessa determinazione e efficacia nell’azione di prevenzione, vigilando affinché non venga abrogato o depotenziato l’impianto
normativo, valutando attentamente l’effetto di eventuali
emendamenti alla nuova Legge di Bilancio, volti ad intervenire sulle misure già adottate”.
Nell’open hearing dello scorso 3 dicembre, scrive Unem in
una nota, l’Agenzia delle Dogane ha illustrato i risultati ottenuti nel contrasto alle frodi nella commercializzazione dei
carburanti per autotrazione. Risultati che Unem definisce
“molto positivi” sottolineando che “sono stati raggiunti grazie all’introduzione di una serie di disposizioni, tra cui il divieto di utilizzare la dichiarazione di esportatore abituale per
l’acquisto di carburanti, la digitalizzazione della filiera e l’adozione dell’e-Das per la circolazione dei carburanti ad imposta
assolta e, in ultimo, l’efficace misura introdotta dalla Legge
di Bilancio 2021 per la verifica dei soggetti che operano sul
mercato”, il tutto “in un contesto di costante e stretta collaborazione tra operatori e istituzioni”. (15/12)

Frodi carburanti, Assopetroli:
attenzione agli emendamenti
“Abbiamo accolto con preoccupazione la notizia della presentazione da parte di alcuni parlamentari di proposte emendative alla Manovra di Bilancio e ai provvedimenti collegati,
volte ad attenuare misure significative del pacchetto normativo antifrode”. È quanto scrive il presidente di Assopetroli,
Andrea Rossetti, in una lettera inviata lo scorso 3 dicembre
al presidente del Consiglio Mario Draghi. “Segnatamente –
scrive Rossetti – ci riferiamo a proposte dirette ad attenuare i
requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla gestione dei
depositi di carburanti detenuti in sospensione di accisa, che
sono infrastrutture particolarmente sensibili sul piano delle
cautele fiscali”. Ad esempio, Rossetti cita l’emendamento al
DL n. 146/2021 (DL Fiscale), presentato dal deputato PD Marcello Pittella (v. Staffetta 25/11), non approvato, ma inserito
tra gli emendamenti segnalati.
Gli emendamenti, sottolinea Rossetti, traggono spunto
dall’esigenza di semplificazione burocratica. E ravvedono
nella regolazione attuale profili anticoncorrenziali che – si
sostiene – rappresenterebbero una barriera all’accesso sovradimensionata e lesiva della libertà di iniziativa economica. “È nostra ferma convinzione – scrive tuttavia il presidente – che tali motivazioni non siano condivisibili e che simili
iniziative vadano respinte, proprio in ragione dell’aggressione criminale che ha reso indispensabile il rafforzamento
delle regole e del potere amministrativo. Nelle condizioni
date occorre non recedere da questo impegno. Occorre non
destabilizzare l’ordinamento e non dissipare i successi che si
stanno finalmente raccogliendo. Un allentamento precipitoso della disciplina esporrebbe lo Stato e le imprese al rischio
di una ricaduta e di nuova espansione dell’economia illegale. Con particolare fiducia, richiamiamo la Sua attenzione
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su questa necessità. Siamo convinti che, stante la severità
della minaccia subita, l’attuale assetto rappresenti il giusto
bilanciamento tra principi che non vanno contrapposti: libertà d’iniziativa economica, tutela del mercato, contrasto
all’illegalità”.
Assopetroli sottolinea quindi che “vanno scongiurati nuovi
innesti che minino la solidità dell’impianto normativo” e che
“non vanno vanificati i gravosi adempimenti posti a carico
delle imprese che oggi rendono possibile all’Amministrazione
il controllo in tempo reale della movimentazione fisica delle
merci e dei flussi finanziari correlati. La priorità del momento
è consolidare i risultati, valorizzare al massimo il coordinamento tra le istituzioni preposte alla vigilanza, in primis il ruolo di Agenzia Dogane Monopoli.
Rossetti allega alla lettera l’emendamento in questione e
un riepilogo delle norme introdotte negli ultimi anni per
contrastare il fenomeno delle frodi. Una “riforma”, come
la definisce Rossetti, “frutto dell’intenso lavoro avviato
nell’ambito del Tavolo della Legalità, istituito nel 2016 dal
Mef, che ha avviato la cooperazione stabile tra Agenzia
Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate, Guardia di
Finanza, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
unite alle principali rappresentanze del settore (tra le quali
la scrivente, che per prima denunciò il fenomeno ed ottenne l’istituzione di un apposito Tavolo di crisi). Le misure attuate, sia normative che di prassi, sono frutto di un lavoro
serio e difficile che è costato alle imprese numerose limitazioni e nuovi adempimenti. Questo assetto rappresenta
un solido impianto antifrode che sta dispiegando effetti
positivi sul recupero del gettito, sul contrasto all’economia
criminale”.
Anche Unem ha segnalato al Governo la necessità di vigilare sull’impianto delle norme contro le frodi, interpellando
il ministro dell’Economia Daniele Franco (v. Staffetta 15/12).
(16/12)

Stop a benzina e diesel,
Squeri interroga il governo
Riconsiderare la “decisione” del Cite sullo stop ai motori a
combustione dal 2035 rinviandola alle opportune consultazioni con le organizzazioni di settore, nell’ambito del Tavolo
automotive e del Tavolo tecnico della filiera distributiva; intervenire in sede UE affinché adotti pienamente la metodologia
sul ciclo di vita per valutare gli impatti del parco mezzi circolante nell’Unione. È quanto chiede il deputato Luca Squeri,
responsabile Energia di Forza Italia, in un’interrogazione ai
ministri della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e dello Sviluppo economico.
Squeri ricorda le critiche delle imprese di settore all’annuncio
di venerdì scorso da parte del Mite e del Mims, il peso del
settore auto nell’economia italiana, il gettito garantito dai
consumi petroliferi e la necessità di accompagnare i settori
automotive e della distribuzione dei carburanti verso le profonde ristrutturazioni che li attendono. (16/12)
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Prezzi carburanti, la segnalazione di Gisc
ai ministeri
La Guardia di Finanza sta controllando retroattivamente la
correttezza delle comunicazioni dei prezzi dei carburanti alla
pompa da parte dei gestori all’Osservaprezzi. Con sanzioni di
migliaia di euro “per irregolarità formali pregresse e assolutamente prive di un qualsivoglia effetto”. È quanto denuncia
Moreno Parin, presidente di Gisc_TV, in una comunicazione
ufficiale inviata ai ministeri dello Sviluppo economico, dell’Economia e delle Infrastrutture. “In questo periodo – scrive
Parin – la Guardia di Finanza sta procedendo al controllo delle comunicazioni effettuate all’Osservaprezzi carburanti del
ministero dello Sviluppo Economico, dei prezzi praticati dai
distributori di carburanti. Nulla da eccepire sul controllo in
tempo reale, ma quello che sta succedendo, il controllo retroattivo delle comunicazioni, non è certamente degno di uno
stato civile”. Secondo Parin, “sanzionare per migliaia di euro
le gestioni per irregolarità formali pregresse e assolutamente
prive di un qualsivoglia effetto, non è applicare la legge, è
altro. Un comportamento che di certo non aiuta il cittadino
consumatore ma che di sicuro allontana il gestore dallo stato”. (16/12)

Frodi carburanti, sequestro Gdf
da 20 milioni a Verona
La Guardia di Finanza di Verona sta dando esecuzione a un
decreto di sequestro preventivo per oltre 20,2 milioni di euro.
Il provvedimento, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Verona su richiesta della
Procura della Repubblica, riguarda una società (ora in liquidazione) della provincia, la Cordioli, già operante nel settore
della commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi,
sospettata di aver evaso l’Iva per un importo complessivo di
oltre 20,2 milioni di euro.
I finanzieri, si legge in una nota, stanno procedendo ad assicurare allo Stato corrispondenti liquidità bancarie e altri
beni riconducibili alla società e al suo rappresentante legale
pro-tempore, indagato per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti. Nei confronti di quest’ultimo – non ancora colpevole fino a quando la sua responsabilità non sarà
accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili – l’autorità giudiziaria ha anche disposto la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata
di un anno.
Il sequestro di oggi – che si aggiunge all’analoga misura
cautelare eseguita nel maggio del 2020 dagli stessi finanzieri nei confronti della medesima società per oltre 74 milioni di euro (v. Staffetta 29/05/20) – costituisce l’epilogo di
ulteriori indagini e di un controllo fiscale svolti dal Nucleo di
polizia economico finanziaria di Verona, che ha così acquisito
ulteriori convergenti elementi per dimostrare come l’impresa
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abbia proseguito nella medesima condotta fraudolenta del
passato.
Le Fiamme Gialle hanno infatti constatato, più nel dettaglio,
che la società – anche per le più recenti annualità 2019/2020
(oltreché per gli anni d’imposta 2016/2018, oggetto delle
precedenti indagini) – si è avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, vale a dire emesse da società
“cartiere” (con sede nelle province di Roma, Milano e Napoli), soggetti giuridici compiacenti appositamente interposti
solo a livello cartolare tra la suddetta società (acquirente del
prodotto petrolifero) e le cedenti comunitarie, così ponendo
in essere lo schema tipico della cosiddetta «frode carosello».
Le società “cartiere” (dette anche missing traders) – a loro
volta interessate da altre indagini della Guardia di Finanza –
sono risultate in concreto sprovviste di idonee strutture, mezzi, risorse e capitali, nonché caratterizzate da un brevissimo
ciclo vitale. Le stesse, per lo più evasori totali, erano legalmente rappresentate da meri prestanome e non dichiaravano
né versavano imposte.
I Finanzieri veronesi hanno così accertato che l’impresa ha acquistato sottocosto ingenti quantitativi di carburante per rivenderli sul mercato a prezzi concorrenziali, indicando nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva elementi passivi fittizi per circa 92
milioni di euro, così evadendo una corrispondente imposta sul
valore aggiunto per oltre a 20.200.000 euro. (17/12)

Carburanti, consultazione Art su bandi
aree di servizio autostradali
Con delibera n. 174/2021 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica per gli schemi
dei bandi di gara cui sono tenuti i concessionari autostradali
per l’affidamento in sub-concessione dei servizi di distribuzione carburanti, di ristoro e di ricarica elettrica, collocati lungo
la rete autostradale nazionale.
I soggetti interessati, informa un comunicato, possono formulare osservazioni e proposte entro il termine del 24 gennaio 2022.
Tra i principi messi in consultazione, la tutela dell’utente rappresenta un punto focale, sia per gli affidamenti dei servizi di
distribuzione carburanti e di ristoro, per i quali è stata concepita una disciplina uniforme per la moderazione dei prezzi al pubblico, nonché per la pubblicazione dei listini, anche
online, sia per i servizi di ricarica elettrica, per i quali s’intende
garantire la massima apertura del mercato.
La disciplina dell’affidamento è inoltre oggetto di intervento
sul piano della pianificazione delle gare, della predeterminazione dei requisiti di partecipazione, della valutazione delle
offerte e, soprattutto, della determinazione delle royalties
che i gestori dei servizi sono tenuti a versare al concessionario
autostradale, il tutto nell’ottica di una maggiore equità nei
rapporti, garantendo più contendibilità dei servizi, secondo
principi di trasparenza e di efficienza delle gestioni.
Inoltre, i principi posti in consultazione prevedono di assicurare adeguati livelli di servizio per le aree caratterizzate da una
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potenziale maggiore domanda, e di salvaguardare l’equilibrio
delle gestioni nelle aree in cui la potenziale domanda di servizi si presenta verosimilmente più debole.
Attraverso misure che disciplinano la fase esecutiva degli affidamenti, si intende infine tutelare la qualità dei servizi, la
cui fruizione costituisce un aspetto cruciale per l’esperienza
di viaggio degli utenti autostradali, in particolar modo con
riferimento a quei servizi che assumono la valenza di obblighi
di servizio pubblico come, ad esempio, servizi igienici ed aree
di sosta e parcheggio.
“Le misure poste in consultazione – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo – sono finalizzate ad aprire i
mercati, contenere i costi per gli utenti e riequilibrare i rapporti contrattuali, definendo una cornice regolatoria chiara e
stabile in un contesto di mercato in forte evoluzione”. Maggiori informazioni sul sito Art. (22/12)

Carburanti, istruzioni Dogane
su invio dati impianti ghost
Con circolare n. 42 del 22 dicembre 2021 l’Agenzia delle
Dogane fornisce le istruzioni per superare le criticità emerse
nella presentazione in forma esclusivamente telematica dei
dati del registro c/s degli impianti di distribuzione stradale
non presidiati (cd. ghost station) per il completamento del
periodo transitorio.
A seguito delle denunce presentate dagli esercenti di impianti di distribuzione stradale non presidiati, gli Uffici doganali
hanno provveduto, per ciascun impianto di competenza, a
predisporre il registro telematico di cui all’art.2 della determinazione direttoriale n.724 del 21 marzo 2019 ed a rilasciare
l’autorizzazione di cui all’art.10, comma 2, della determinazione medesima (v. Staffetta 27/03/19).
Con la circolare 48/2020 del 15 dicembre 2020 (v. Staffetta 16/12/20), è stata prevista la possibilità, durante l’anno
2021, di un periodo di prova della funzionalità del sistema
elettronico di ciascun impianto, durante la quale l’esercente
ha continuato a tenere le prescritte contabilità o nel registro
cartaceo rilasciato dall’UD competente per l’anno 2021 ovvero proseguendo le scritturazioni sul registro dell’anno 2020.
Terminato il predetto periodo di prova, molti esercenti ghost
station hanno regolarmente iniziato a trasmettere, nel corso del corrente anno, i dati del registro telematico previsti
dall’art.7 della sopra citata determinazione direttoriale.
Sono state, tuttavia, segnalate talune ulteriori problematiche
tecniche, principalmente connesse a disallineamenti tra l’impostazione del registro telematico ed il reale stato di fatto
ovvero relative alla gestione di talune particolari causali di carico o di scarico, che hanno impedito l’attivazione del registro
telematico presso più ghost station.
Stante il periodo di prova già disposto dalla predetta circolare
48/2020 e constatato l’avvenuto adeguamento da parte di
numerosi esercenti, è necessario pervenire, nel più breve tempo possibile, all’avvio del registro telematico anche presso gli
impianti investiti da tali particolari problematiche.
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Al fine di agevolare la progressiva risoluzione delle predette
criticità, l’invio dei dati dagli impianti interessati potrà essere
attivato gradualmente, previa trasmissione all’UD competente
di un cronoprogramma di adeguamento da parte dell’esercente che assicuri il rispetto dei seguenti adempimenti. (23/12)

Dogane, scoperta frode
su gasolio agricolo a Palermo
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Palermo hanno accertato, nei confronti di un deposito commerciale di carburanti
agricoli, un’evasione di accisa e Iva per circa 6.950.000 euro.
La complessa attività di verifica, basata sull’analisi dei dati
presenti nei sistemi informativi in uso ad ADM e sulla documentazione acquisita durante l’accesso presso le sedi delle
società, ha permesso di individuare 51 soggetti, tra i quali
alcuni di essi risultati deceduti alla data del rifornimento di
carburante o che avevano cessato la partiva Iva, ai quali erano
stati forniti complessivamente circa 10.820.000 lt. di gasolio
agevolato per uso agricolo, sebbene gli stessi non avessero
titolo per usufruirne poiché sprovvisti del provvedimento di
assegnazione eventualmente rilasciato dagli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura.
L’imposta evasa, per un importo di 4.950.000 euro di accisa
e 2.000.000 di euro di Iva, è stata generata dalle differenti
aliquote tra il prodotto agevolato (22% dell’aliquota d’accisa
e Iva al 10%) e quello ad imposta piena.
Il titolare del deposito denunciato all’Autorità Giudiziaria per
le violazioni riscontrate, ai soli fini accise, rischia la reclusione da uno a cinque anni nonché una multa da 9.900.000 a
49.500.000 di euro. (23/12)

Biocarburanti, più tempo per l’invio
delle autodichiarazioni annuali 2022
Con la circolare del 21 dicembre 2021 il Mite ha posticipato
la scadenza annuale per l’invio delle autodichiarazioni annuali dei carburanti e biocarburanti per i trasporti. Sarà possibile, comunica il Gse, inviare le autodichiarazioni annuali dei
quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo nel 2021 dal 1° gennaio al 15 febbraio 2022. Le ulteriori
scadenze del sistema d’obbligo, per l’anno 2022, rimangono
al momento invariate. (29/12)

Frodi carburanti, l’audizione di Minenna
in Parlamento
Da quando il Parlamento ha reintrodotto l’autorizzazione per
le volture delle licenze per la distribuzione carburanti e i depositi fiscali, con la legge di Bilancio 2021, “abbiamo chiuso
350 punti vendita e recuperato forse più di un miliardo e
mezzo di Iva. Ma la cosa più rilevante è che abbiamo chiuso tutti i distributori dove i nostri funzionari sono andati: un
tasso di positività del 100%. Non ne abbiamo trovato uno di
questi che aveva carburante in regola, misuratori in regola
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o che non faceva il distributore di benzina: faceva strozzinaggio, riciclaggio, ecc. La criminalità organizzata approfitta della fiducia che il consumatore ha verso settori dove è
consolidata una tradizione distributiva”. Lo ha detto oggi il
direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, in
commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Tema principale dell’audizione era la contraffazione. Minenna ha citato il caso dei carburanti rispondendo a una domanda del presidente della commissione in merito alla consapevolezza dei consumatori rispetto a contraffazioni e commerci
illeciti. “In una norma di un decreto semplificazioni di qualche anno fa venne levata l’autorizzazione dell’Agenzia alle
volture dei depositi fiscali e dei distributori di benzina”, ha
detto Minenna. Il risultato, ha aggiunto, è che “io Eni per
autorizzare un distributore faccio i raggi x, poi se Eni voltura
quel distributore alla alfa petrol alla g petrol o alla n petrol
o alla z petrol, noi non avevamo la governance. L’epilogo è
che sono nati sul territorio nazionale più di 6.500 distributori con i nomi più fantasiosi, le cosiddette pompe bianche”.
Per fare un paragone, ha detto Minenna, “le edicole in Italia sono 5.000. Appena nominato direttore ho detto come
prima cosa che andava ripristinata l’autorizzazione, perché
altrimenti non è possibile governare il settore. Ci abbiamo
messo un anno a ottenere l’evoluzione normativa perché era
facile smontarla nei vari lavori parlamentari, perché era percepita come una complicazione rispetto alla semplificazione
precedente. Feci due audizioni parlamentari per spiegare il
fenomeno e riuscire a ottenere il supporto dell’autorità politica competente”, ha concluso Minenna.
In generale, aveva detto in precedenza, “succedono cose strane, le questioni normative o regolatorie hanno spesso strani
rallentamenti. Non abbiamo elementi oggettivi, altrimenti dovremmo parlarne in altre sedi, ma la sensazione è che qualche
strumento per contrastare gli illeciti trova spesso intoppi perché ci sono interessi economici o finanziari”. (29/12)

Carburanti, allarme Faib
su obbligo registratori telematici
“Dal 1° gennaio 2022, in assenza di un nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è divenuto obbligatorio l’utilizzo esclusivo del tracciato telematico dei dati dei
corrispettivi giornalieri ‘Tipi Dati per i corrispettivi – versione
7.0 – giugno 2020’ ed il conseguente adeguamento dei Registratori Telematici. Oltre 250.000 micro, piccole e medie imprese rischiano pesanti sanzioni e con esse qualche migliaio di
gestori carburanti”. A lanciare l’allarme è Faib Confesercenti.
“L’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7
settembre 2021 – si legge in una nota – aveva spostato il
termine per effettuare l’adeguamento del tracciato xml di
trasmissione dei dati al 31 dicembre 2021, ma il prolungarsi
dell’emergenza Covid e i ritardi delle case di software abilitate all’adeguamento richiedono – sottolinea Faib – un nuovo
rinvio dell’entrata in vigore del nuovo tracciato telematico per
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la trasmissione dei corrispettivi. Difatti, per le operazioni effettuate dai primi giorni di gennaio 2022 il sistema scarterà
i flussi informatici che arriveranno con tracciato diverso dalla
versione 7.0”.
Faib e Confesercenti chiedono a Governo e Parlamento di
intervenire presso l’Agenzia delle Entrate perché conceda una
proroga alle piccole e medie imprese, a rischio di pesanti sanzioni, in considerazione del fatto che al 19 dicembre 2021
le macchine da adeguare erano ancora 241mila su circa 1,5
milioni di registratori. In particolare, le micro e piccole imprese potrebbero ritrovarsi con i registratori in blocco, con
conseguente rilevante danno. (3/1)

Società e associazioni

Carburanti, le Shell Card nella rete Eni
in Italia e in Europa
Eni ha siglato un accordo con Shell che consente ai possessori
di Shell Card di rifornirsi presso tutta la rete di distribuzione
carburanti di Eni in Europa. L’accettazione delle Shell Card nelle
stazioni di servizio Eni, si legge in una nota, è già attiva in Germania, Austria e Francia, a partire da fine novembre anche in
Italia e, entro la fine dell’anno, verrà attivata in Svizzera.
“Eni è soddisfatta di questa collaborazione che offre ulteriori
opportunità per proporre ad un pubblico sempre più ampio
i prodotti e i servizi delle nostre stazioni, in Italia e a livello
europeo”, dichiara il responsabile commerciale Green traditional refining & marketing di Eni, Giovanni Maffei. “La partnership rafforza la rete Eni nel settore delle fuel card. Eni
infatti già garantisce ai propri clienti un network di accettazione europeo molto esteso attraverso la Multicard, accettata
in 31 diversi Paesi in oltre 22.000 stazioni”.
Grazie a questo accordo, i possessori di Shell Card potranno
utilizzare il network europeo delle stazioni Eni per acquistare
con la loro carta carburanti tradizionali e alternativi (ad esempio Gnl), lubrificanti, AdBlue e tutta l’offerta di servizi car care
e car wash. (16/12)

Fit for 55, l’audizione di Assogasmetano
Il pacchetto Fit for 55 è “incoerente con le Direttive e le Comunicazioni della Commissione Europea”. Lo ha dichiarato il
presidente di Assogasmetano Flavio Merigo durante l’audizione sul pacchetto “Fit for 55” tenutasi venerdì scorso presso il dipartimento per le Politiche europee della presidenza
del Consiglio.
Proseguono le audizioni sul Fit for 55, iniziate a metà ottobre.
Sono già stati ascoltati Federmetano, Assocostieri, Assovetro,
Confindustria Ceramica, Federbeton, Legambiente, Confindustria, Wwf (v. Staffetta 27/10), Confindustria, Greenpeace,
Assopetroli-Assoenergia, Elettricità Futura, Wwf e Ance (v.
Staffetta 24/11).
Come si legge in un comunicato stampa dell’associazione,
Merigo ha dichiarato che il problema principale è che, misurando solo le emissioni dei veicoli allo scarico (tank to
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well), “Fit for 55” non considera “il reale impatto di un
veicolo sull’ambiente, dal momento della sua costruzione
fino al suo smaltimento (di cui le emissioni sono solo una
piccola parte) che può essere effettuato solo con una valutazione più completa come il Life Cycle Assessment (Lca)”.
In questo modo, ha insistito Merigo, “Fit for 55” andrà a
vantaggio solo dei veicoli elettrici, ponendosi così in contrasto con il principio di neutralità tecnologica. Secondo il
presidente di Assogasmetano, invece, il biometano, di cui
l’Italia è il terzo paese al mondo per produzione con circa
3 miliardi di mc/anno equivalenti, rappresenterebbe uno
strumento utile al raggiungimento degli obiettivi indicati
dal pacchetto Fit for 55. Merigo ha poi esortato il Governo a proseguire nel sostegno ai carburanti gassosi (in linea
con le politiche europee per lo sviluppo dei carburanti alternativi), a salvaguardare l’attuale rete di rifornimento (oltre
1.500 impianti) per essere pronti a rifornire i veicoli che
utilizzeranno l’idrogeno come vettore energetico e, infine,
a mantenere la possibilità degli Stati Membri dell’Unione
europea di stabilire dei livelli di tassazione, per i carburanti,
atti a salvaguardare esigenze e sviluppi dei mercati individuali, con indici di tassazione basati sulle reali performance
ambientali. (20/12)

Assocostieri-Assopetroli, rinnovo cariche
del Consorzio nazionale riduzione Ghg
Si è svolto oggi il Consiglio direttivo del Consorzio nazionale
riduzione Ghg, istituito su iniziativa di Assocostieri e Assopetorli-Assoenergia (v. Staffetta 26/11). Il Consiglio ha confermato la proroga del Consorzio, come da delibera dell’assemblea del 26 novembre, e ha provveduto al rinnovo delle
cariche sociali, nelle persone di: Andrea Rossetti, Dario Soria,
Emanuele Jacorossi, Gianluca Quaranta, Pietro Mondello,
Diego Variola, Pierpaolo Caceffo, Giuseppe Devito, Gabriele
Berretta, nominando presidente Dario Soria, direttore generali di Assocostieri.
Il Consorzio, nel deliberare alcune nuove adesioni, continua
la sua attività col fine di assistere e coadiuvare tutti gli operatori che immettono in consumo carburanti ed energia elettrica destinati ad autotrazione, macchine mobili non stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto e altre navi
destinate alla navigazione interna. Questi già dal 2020 sono
tenuti a ridurre del 6% le emissioni di gas serra di tali prodotti rispetto al valore soglia individuato dal Dlgs 66/2005, con
la conseguenza che anche un piccolo scostamento dall’obiettivo può portare a sanzioni che variano da un minimo di
300.000 euro fino a un milione di euro, indipendentemente
dalle quantità immesse in consumo.
A inizio dicembre sono state comminate le prime sanzioni
del nuovo sistema Ghg e le piccole aziende non consorziate,
purtroppo, hanno ricevuto importi sanzionatori anche molto
alti, con conseguenti sacrifici finanziari spesso eccessivamente gravosi.
Il Consorzio, sottolinea la nota Assocostieri-Assopetroli,
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consente di adempiere congiuntamente all’obbligo, mettendo a fattor comune i propri sforzi nel ridurre i gas serra e,
in subordine, di ripartire in modo proporzionale e più sostenibile l’eventuale sanzione. La costituzione di gruppi di fornitori era, infatti, già prevista dalla norma ed ha permesso di
istituire il Consorzio sotto forma di fornitore unico. “Già nel
suo primo anno di vita – conclude il comunicato – il Consorzio, consentendo di adempiere congiuntamente all’obbligo,
ha registrato esiti estremamente positivi, permettendo agli
operatori associati di cooperare per raggiungere il traguardo ambientale comune, riequilibrando la sproporzione iniziale tra i gravami”. (21/12)

Carburanti, Anas assegna sette aree
di servizio
Anas ha affidato in concessione la gestione di sette aree di
servizio sula Grande raccordo anulare (A90) e sull’autostrada
Roma-Fiumicino (A91). Il bando include i servizi oil e la ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, con concessione
per nove anni più due.
Nel dettaglio, l’area di servizio “Magliana Nord” è andata
a Kuwait Petroleum Italia per 802.900 euro; l’area “Pisana
Interna” è andata a Italiana Petroli per 739.650 euro; l’area
“Selva Candida Esterna” è andata a Maglione srl (Sarni) per
573.750 euro); l’area “Casilina Interna” è andata a Kuwait
Petroleum Italia per 841.200 euro; l’area “Selva Candida
Interna” è andata a Maglione srl per 664.400 euro; l’area
“Pisana Esterna” è andata a Kuwait Petroleum Italia per
364.000 euro; l’area “Magliana Sud” è andata a Maglione
srl per 324.400 euro. (20/12)

Gnl e idrogeno, Wolftank Group entra
a fianco di Kupit in Mares Italia Srl
Wolftank Group, società che opera nei servizi di protezione
ambientale e fornitore di servizi di ingegneria per le stazioni
di servizio, ha siglato oggi un accordo per l’acquisizione del
50% delle quote di Mares Italia Srl, consociata di Kuwait Petroleum Italia.
Mares, informa un comunicato, sarà gestita come una joint
venture tra il Gruppo Wolftank e Kupit e potrà sviluppare impianti di rifornimento di Gnl e idrogeno al fine di espandere
l’infrastruttura europea a supporto della decarbonizzazione
dei trasporti.
L’operazione odierna fa seguito alla firma di un accordo di
cooperazione tra i due gruppi dell’ottobre scorso e ad un aumento di capitale del Gruppo Wolftank nel novembre 2021.
Il prezzo di acquisto è coperto da accordo di riservatezza. Il
core business di Mares è la costruzione e la manutenzione di
stazioni di servizio tradizionali, nonché le attività di bonifica
dei suoli. Ha sede legale a Napoli e unità operative a Napoli,
Roma e Firenze.
A vendere a Wolftank è stato l’altro socio di Mares, la I Emme
Mercurio Srl di San Giorgio al Cremano (NA) che insieme
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Kuwait Petroleum Italia aveva fondato la Mares nel 1996
come come società di manutenzione della rete di stazioni
carburanti Q8 nel Sud Italia.
L’anno scorso l’azienda ha generato un fatturato di 20 milioni di euro. Grazie a questa operazione le attività di Mares
saranno integrate ed ampliate con il know-how portato dal
Gruppo Wolftank e includeranno in futuro anche impianti di
rifornimento per GNL e l’idrogeno. Negli ultimi anni Wolftank
Group ha investito in modo significativo nei servizi ambientali
e della bonifica dei suoli creando le basi, attraverso questa
joint venture, per la nascita di un’azienda leader in Europa in
questo settore.
Il Green Deal Europeo, conclude il comunicato, prevede l’azzeramento dei gas serra entro il 2050. Le fonti energetiche
rinnovabili costituiscono un contributo fondamentale per
il raggiungimento di questo obiettivo. Si prevede una forte crescita delle stazioni di rifornimento di Gnl e idrogeno
e, congiuntamente, delle relative infrastrutture logistiche e
di produzione. Lo stoccaggio di combustibili a temperature
criogeniche e a pressioni elevate, la gestione del software di
processo necessario per la compressione, il controllo della
temperatura e gli erogatori sono competenze chiavi in questo scenario e costituiscono proprio il know-how del Gruppo
Wolftank. (29/12)

Carburanti, allarme Faib
su obbligo registratori telematici
“Dal 1° gennaio 2022, in assenza di un nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è divenuto obbligatorio l’utilizzo esclusivo del tracciato telematico dei dati dei
corrispettivi giornalieri ‘Tipi Dati per i corrispettivi – versione
7.0 – giugno 2020’ ed il conseguente adeguamento dei Registratori Telematici. Oltre 250.000 micro, piccole e medie imprese rischiano pesanti sanzioni e con esse qualche migliaio di
gestori carburanti”. A lanciare l’allarme è Faib Confesercenti.
“L’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7
settembre 2021 – si legge in una nota – aveva spostato il
termine per effettuare l’adeguamento del tracciato xml di
trasmissione dei dati al 31 dicembre 2021, ma il prolungarsi
dell’emergenza Covid e i ritardi delle case di software abilitate all’adeguamento richiedono – sottolinea Faib – un nuovo
rinvio dell’entrata in vigore del nuovo tracciato telematico per
la trasmissione dei corrispettivi. Difatti, per le operazioni effettuate dai primi giorni di gennaio 2022 il sistema scarterà
i flussi informatici che arriveranno con tracciato diverso dalla
versione 7.0”.
Faib e Confesercenti chiedono a Governo e Parlamento di
intervenire presso l’Agenzia delle Entrate perché conceda una
proroga alle piccole e medie imprese, a rischio di pesanti sanzioni, in considerazione del fatto che al 19 dicembre 2021
le macchine da adeguare erano ancora 241mila su circa 1,5
milioni di registratori. In particolare, le micro e piccole imprese potrebbero ritrovarsi con i registratori in blocco, con
conseguente rilevante danno. (3/1)
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Carburanti, Confcommercio
commissaria Gisc Treviso
Le associazioni dei gestori carburanti di Confcommercio devono aderire alla federazione nazionale Figisc. Per questo la
Unascom di Treviso, articolazione locale di Confcommercio,
ha deciso di avviare il commissariamento di Gisc Treviso, il
sindacato nato nel 2007 con una “secessione” dalla Figisc (v.
Staffetta 10/12/07).
Il richiamo di Unascom è arrivato lo scorso 12 novembre. Il
26 novembre Gisc ha risposto negativamente: “vi comunichiamo formalmente – si legge in una lettera firmata dall’intero consiglio direttivo – che non procederemo alla richiesta
di adesione alla Figisc”. “Non è dato di sapere – scrive Gisc
– come e con chi, ma è sicuro che per i nostri colleghi, ma
anche per noi stessi, noi continueremo ad esserci”.
Il 23 dicembre Unascom Treviso ha preso atto che “non è
emersa da parte del Consiglio Direttivo di Gisc Treviso, per
tramite del suo presidente, la volontà di voler attivare le azioni necessarie a sanare le evidenziate non conformità rispetto
ai dettami dello Statuto di Confcommercio - Imprese per l’Italia Unione provinciale di Treviso”, constatando il perpetuarsi
di “un comportamento lesivo e incompatibile con i principi
dell’associazione provinciale di cui Gisc Treviso fa parte”. Per
questo la Confcommercio di Treviso ha avviato la “procedura
di commissariamento e il conseguente decadimento degli organi di Gisc Treviso”.
Infine, il 27 dicembre Confcommercio Treviso ha scritto agli
associati Gisc: “abbiamo appreso da Unascom di una particolare situazione che sta coinvolgendo il tuo sindacato Gisc.
Affinché tale situazione non si traduca in un disagio per la tua
impresa, siamo con la presente a rassicurarti che Ascom-Confcommercio Treviso rimane il tuo riferimento associativo territoriale”. (4/1)

IP rifinanzia prestiti garantiti da Sace
Durante le festività natalizie, Intesa San Paolo, Unicredit e
Banco Bpm hanno deliberato una linea di credito per 460
milioni di euro a favore di Italiana Petroli, la società della famiglia Brachetti Peretti. E’ quanto si legge sul Messaggero di
oggi, in un articolo a firma del caporedattore economia, Rosario Dimito. L’operazione attende - per essere perfezionata
- un decreto del Mef che asseveri il ruolo di Unicredit come
banca agente.
L’operazione è divisa in due tranche: la prima di 50 milioni
estendibile fino a 100 milioni nella forma di “revolving credit
facility”. La seconda è un prestito a termine (term loan) di
360 milioni, garantito da Sace, la società guidata da Pierfrancesco Latini, nell’ambito del programma garanzia Italia.
Questa operazione andrà a rifinanziare a medio termine l’indebitamento del gruppo, “dandogli maggiore flessibilità”,
sottolinea l’articolo del Messaggero.
Nel 2017, per acquisire la rete di distribuzione carburanti di
Total Erg, il gruppo ottenne da un pool di banche italiane,
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con Unicredit in testa, un prestito di 680 milioni di euro (v.
Staffetta 27/10/17).
L’articolo del Messaggero sottolinea infine che oggi il gruppo
guidato da Daniele Bandiera vanta 6,8 miliardi di fatturato,
5 mila punti vendita, 800 mila rifornimenti al giorno, un
milione di litri per punto vendita, 3mila fornitori, 50 mila
clienti, 10 milioni di tonnellate di prodotti venduti e 5,5
milioni di tonnellate di greggio lavorato, con una forza lavoro
diretta di 1.238 persone. (7/1)

Q8 porta Starbucks sulla rete carburanti
Ha aperto i battenti oggi uno Starbucks “Drive Thru” a Erbusco (Brescia), nell’ambito di un accordo tra Percassi e Q8. Il
Drive Thru si estende su due piani: piano terra e seminterrato
e include un’area esterna che darà ai clienti la possibilità di
ordinare dall’auto.
Il negozio utilizzerà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. Starbucks offrirà inoltre uno sconto di 20
centesimi ai clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda, oltre a fornire caffè al 100% di
provenienza etica in collaborazione con Conservation International.
Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia,
ha commentato: “A tre anni dal suo arrivo in Italia, Starbucks
ha iniziato ad ampliare i format dei suoi negozi per soddisfare
le esigenze in evoluzione dei suoi clienti. Questa partnership
con Q8 inaugura un nuovo modo di vivere l’esperienza Starbucks anche nel nostro Paese. Il team Starbucks sta seguendo
attentamente le ultime indicazioni del governo e delle autorità sanitarie per tenere tutti al sicuro”.
Giuseppe Zappalà, amministratore delegato di Q8, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che il primo Starbucks della rete carburanti italiana abbia aperto in una delle nostre
stazioni. L’innovazione caratterizza da sempre Q8, come la
sostenibilità e l’attenzione al cliente a cui vogliamo offrire,
anche grazie a questa prestigiosa partnership, un’esperienza
di acquisto unica con un’ampia gamma di prodotti e servizi
di alta qualità per una customer experience sempre più completa e soddisfacente”.
La stazione di servizio Q8 di Erbusco è dotata di pannelli fotovoltaici sulla pensilina e di illuminazione a led ad alta efficienza e dispone di due stazioni di ricarica per auto elettriche
di cui una ultrafast con una potenza massima di 300 kW in
corrente continua per fare il pieno contemporaneamente a 2
veicoli elettrici. (10/1)

Fit for 55, l’audizione di Ngv Italy
Proseguono le audizioni del Dipartimento politiche europee
sul pacchetto Fit for 55, iniziate a metà ottobre 360788.
Lo scorso 29 dicembre sono stati ascoltati per Ngv Italy la
presidente Mariarosa Baroni e il vice presidente esecutivo
Andrea Stegher.
Ngv ha criticato in particolare la proposta di stop ai motori
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termici al 2035 in quanto basata su una misura delle emissioni con il metodo “tail-pipe” – cioè solo quelle emesse allo
scarico, favorendo dunque l’elettrico – mentre, secondo Ngv,
l’approccio corretto è quello del “Life Cycle Assessment”, che
considera le emissioni sul ciclo di vita. La scadenza al 2035,
secondo Ngv, rischia di disincentivare gli investimenti, che
potrebbero invece portare, sempre secondo il documento, al
raggiungimento nel 2030 di una quota del 40% di biometano (oggi è del 17%) nel settore trasporti a metano.
Ngv critica inoltre l’inclusione del settore trasporti nel sistema Ets, in quanto “può determinare un impatto negativo sui
consumatori (in particolare meno abbienti) tenuto conto del
rialzo dei prezzi dei carburanti”; l’eliminazione di flessibilità
decisionali (deroghe) per gli Stati membri, su livelli minimi di
tassazione, che per l’Italia “si traduce nell’eliminazione delle agevolazioni per il metano come carburante per veicoli a
motore”; la definizione di incentivi all’uso di biocarburanti
per il solo uso nei settori marittimo e dell’aviazione “dove
peraltro non sono ancora soluzioni affermate”; la previsione
di un orizzonte per Cng e Lng al 2025 in quanto “miope”,
con il rischio che “in questo modo si possano disincentivare
gli investimenti, o lasciarli - peggio – incompiuti”.
Per quanto riguarda le infrastrutture di distribuzione del metano per i trasporti, Ngv insiste sull’importanza di superare
le disparità tra Nord e Sud sul Gnl. Per questo, Ngv accoglie
positivamente la decisione di Snam di realizzare un micro-liquefattore da 50 kt nei pressi di Caserta, rimarcando però
l’importanza di una diffusione più capillare dei depositi costieri dopo l’entrata in esercizio al Nord del costiero di Ravenna (v. Staffetta 26/10/21). Inoltre, Ngv chiede lo spostamento
almeno al 2030 per la cessazione del sostegno alle infrastrutture per Gnc e Gnl, prevista dal Fit for 55 al 2025, sempre per
evitare di disincentivare gli investimenti. (10/1)

Carburanti alternativi

Cartello sul bioetanolo, multa da
20 milioni per Abengoa
La Commissione europea ha inflitto una multa da 20 milioni
di euro alla società spagnola Abengoa e alla sua controllata Abengoa Bionenergía per aver partecipato a un cartello
relativo al meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso
sul mercato europeo del bioetanolo. Abengoa ha ammesso il
coinvolgimento nel cartello.
L’indagine della Commissione ha rivelato che Abengoa ha
coordinato regolarmente il proprio comportamento commerciale con altre società prima, durante e dopo la cosiddetta
“finestra Moc” (Market on close) del Platts, cioè è il periodo
compreso tra le 16:00 e le 16:30 ora di Londra durante il
quale vengono chiuse le transazioni sulla piattaforma elettronica del Platts che vanno poi a determinare le quotazioni giornaliere. L’obiettivo di Abengoa, si legge in una nota
della Commissione, era quello di aumentare, mantenere e/o
impedire artificialmente di diminuire il livello dei benchmark
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Platts sul bioetanolo. Abengoa ha inoltre limitato le consegne
di etanolo nell’area di Rotterdam al fine di ridurre i volumi
disponibili nella finestra Moc. I responsabili commerciali di
Abengoa per l’etanolo, scrive ancora la Commissione, hanno
avuto contatti illegali con esponenti di altre società, in genere
sotto forma di chat, al fine di coordinare alcune delle attività
commerciali prima, durante e dopo la finestra Moc.
Abengoa, che era uno dei maggiori produttori di etanolo
nell’Unione europea, faceva riferimento, nella grande maggioranza dei propri contratti di vendita di etanolo, alla media mensile della quotazione Platts del bioetanolo. Pertanto,
scrive l’Antitrust UE, il livello delle quotazioni potrebbe aver
influenzato i ricavi di Abengoa.
L’infrazione ha riguardato l’intero Spazio economico europeo
(See) e il coinvolgimento di Abengoa è durato dal 6 settembre 2011 al 16 maggio 2014.
Qualsiasi persona o società lesa dai comportamenti anticoncorrenziali individuati dalla Commissione può adire i giudici
degli Stati membri e chiedere il risarcimento dei danni.
Margrethe Vestager, vice presidente della Commissione e responsabile della Concorrenza, ha dichiarato: “Oggi multiamo
Abengoa, ex uno dei maggiori produttori di etanolo nell’UE,
per aver mirato a influenzare i benchmark del mercato dell’etanolo. I biocarburanti possono contribuire a promuovere trasporti più puliti e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e,
per questo motivo, è fondamentali che il mercato dei biocarburanti sia efficiente. La Commissione ha tolleranza zero per i
cartelli e applicherà rigorosamente le norme antitrust per garantire la concorrenza in tutti i mercati, compresi quelli rilevanti
per la transizione verde, come il mercato dell’etanolo”. (14/12)

Biometano, Snam compra impianti Asja
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment
attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo
nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei
rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.
L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di
quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio
di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa
8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di
circa 100 milioni di euro.
L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16
MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e
tre in via di autorizzazione in Sicilia.
L’accordo segue l’indiscrezione la scorsa estate che Snam era
entrata in trattative esclusive con Asja per i suoi 11 progetti
di biometano (v. Staffetta 20/07).
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Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei
prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo
riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto
di acquisizione. (14/12)

Tir a Gnl, gli incentivi in Gazzetta
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre
il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili 18 novembre 2021 “Rinnovo del parco veicolare
delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico
nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori”.
Il provvedimento disciplina le modalità di erogazione degli incentivi per l’acquisto di mezzi pesanti da parte di società di trasporto merci per “l’adeguamento del parco veicolare in senso
maggiormente eco sostenibile”. Il decreto destina tra l’altro:
5 milioni di euro per l’acquisizione di automezzi commerciali
nuovi per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano Cng, gas naturale liquefatto Lng, ibrida (diesel/
elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di
dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per
il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione
elettrica; 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione
di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva
a partire da 3,5 tonnellate, nonché Euro 6-D Final con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La
dotazione finanziaria è suddivisa in 17,5 milioni per l’annualità
2021 e 17,5 milioni per l’annualità 2022. (16/12)

Colonnine elettriche, ok alla joint venture
TotalEnergies-Three Gorges in Cina
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, la creazione di una joint
venture tra la cinese Three Gorges Corporation e la francese
TotalEnergies. La joint venture investirà in una piccola rete di
ricarica per veicoli elettrici, che costruirà e gestirà, e collaborerà con piattaforme di servizi di ricarica di terze parti in Cina.
TotalEnergies acquisirà il controllo della joint venture attraverso la sua controllata Total China, che opera in vari settori in
Cina, tra cui l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas
naturale e le energie rinnovabili. (16/12)

Colonnine elettriche, il Tar boccia
l’obbligo del Comune di Milano
Assenza di gradualità e mancanza di un adeguato supporto
istruttorio e motivazionale. Per questo il Tar Milano ha accolto il ricorso di alcuni retisti, di Assopetroli e del Consorzio
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Grandi Reti contro il relegamento sulla qualità dell’aria del
comune di Milano che un anno fa ha introdotto l’obbligo per
i punti vendita carburanti di installare - con diverse scadenze
- colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Il regolamento,
secondo i giudici amministrativi, V a dunque annullato.
Secondo il Tar “il regolamento è, evidentemente, privo della
necessaria copertura normativa (art. 23 Cost., per cui: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge”) e merita pertanto di essere annullato”.
La norma “finisce per far ricadere sulla sola categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti ed a prescindere dalla capacità economica del singolo, gran parte degli
oneri (non solo economici, ma anche amministrativi e progettuali), della sostanziale transizione all’elettrico, sul piano
infrastrutturale, del Comune di Milano. Ed il tutto, in assenza
di una reale proiezione, sul piano tecnico/istruttorio, delle effettive esigenze dell’utenza che – ed è circostanza non contestata dal Comune – non è ancora univocamente rivolta verso
il mercato dei veicoli elettrici”. (21/12)

Colonnine elettriche, Assopetroli e Grandi
Reti serve dialogo con le amministrazioni
Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti esprimono soddisfazione per l’accoglimento del ricorso al Tar di Milano contro l’obbligo previsto dal nuovo Regolamento sulla qualità
dell’aria di installazione di colonnine di ricarica elettrica su
tutti gli impianti di distribuzione carburanti del Comune di
Milano (v. Staffetta 21/12).
Il provvedimento, non preventivamente condiviso con gli operatori del settore, non teneva conto di diverse criticità, ricordano le associazioni: l’onere economico a carico delle aziende,
l’ancora scarsissima redditività del servizio di ricarica e il problematico ritorno dell’investimento. In più, l’assenza di un parco
circolante che giustificasse un onere indifferenziato sull’intera
categoria, a prescindere da ogni valutazione qualitativa. Peraltro, i punti vendita privi di adeguato spazio erano obbligati a
individuare un luogo alternativo per l’installazione di punti di
ricarica.
Il Tar, condividendo le considerazioni di Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti, ha ritenuto “irragionevole far gravare
sugli esercenti il costo, economico e sociale, della transizione
all’elettrico”, senza operare alcuna distinzione e senza una
preventiva valutazione della domanda.
Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti auspicano la ripresa di un
dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e gli attori industriali,
per definire in maniera condivisa la strategia più efficace al raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile. (22/12)

Colonnine elettriche, Atlante con
a Free To X per gli aeroporti di Milano
Gli aeroporti di Linate e Malpensa avranno 25 nuovi punti di
ricarica per auto elettriche alimentati con elettricità da fonti
rinnovabili. A realizzarli sarà Atlante (Gruppo Nhoa) in par20

tnership con Free To X, società del gruppo Autostrade per
l’Italia dedicata ai servizi per la mobilità sostenibile.
Il 20 dicembre Free To X si è aggiudicata la gara indetta da
Sea, società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, per la realizzazione delle stazioni di ricarica per auto elettriche e ibride plug-in, con un progetto che vede Free To X nel
ruolo di Charge Point Operator e Atlante partner per la realizzazione delle stazioni e per la gestione dei servizi di energy
management. Atlante e Free To X hanno proposto, per lo
sviluppo futuro degli aeroporti milanesi, soluzioni innovative
di Destination Charging dedicate ai parcheggi di lunga sosta.
“L’iniziativa di Sea di elettrificare gli aeroporti con ultra-fast
charger è lungimirante, ed abbiamo accolto con grande entusiasmo la possibilità di collaborare con Free To X e Autostrade per l’Italia in un progetto iconico. Entro l’estate gli aeroporti milanesi diventeranno centro nevralgico anche della
mobilità elettrica, e si tratta solo di un primo passo verso la
creazione di veri e propri hub per la mobilità del futuro”, ha
commentato Stefano Terranova, ceo di Atlante.
Il progetto aggiudicato prevede la realizzazione di quattro
stazioni di ricarica alimentate al 100% con energie rinnovabili: all’aeroporto di Linate, a quello di Malpensa e presso i
rispettivi terminal di aviazione privata. A Linate verrà installata una Superfast Charging Station dotata di 10 punti di ricarica rapida, di cui otto ultrafast fino a 300 kW, mentre a
Malpensa saranno disponibili 7 punti di ricarica rapida, di cui
sei ultrafast. Inoltre, nelle aree esterne ai terminal dedicati
all’aviazione privata verranno installati un totale di 8 punti di
ricarica, di cui quattro fino a 150 kW. Le stazioni di ricarica,
accessibili anche alle persone a ridotta mobilità, saranno a disposizione dei clienti dell’aeroporto e del pubblico 24/7, fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard
di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica. (22/12)

Colonnine elettriche, accordo Enel-Eni
Enel X, Be Charge (società controllata da Eni gas e luce, dal
2022 Plenitude) ed Eni hanno firmato accordi che permettono a chi guida elettrico di fare il pieno di energia al proprio
veicolo sul territorio nazionale utilizzando le infrastrutture
delle tre società, che possono contare circa 20mila punti di
ricarica elettrica.
Enel X è il più grande operatore nel settore delle infrastrutture di ricarica pubbliche del Paese con oltre 13mila punti, Be
Charge il secondo. La partnership abilita l’interoperabilità tra
le reti di ricarica, dando la possibilità ai clienti di accedere al
servizio in modo semplice dallo smartphone attraverso le app
di Enel X, Be Charge ed Eni Live, e di ricaricare così indifferentemente sulle reti di Enel X e BeCharge.
“L’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica è un tassello fondamentale nella strategia di diffusione della mobilità
elettrica in Italia ed è per questo che siamo molto soddisfatti
di aver raggiunto un accordo con Be Charge e con Eni, operatori che come noi credono fortemente nell’elettrificazione
dei trasporti”, ha dichiarato Federico Caleno, responsabile
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mobilità elettrica per l’Italia. “In questi anni abbiamo creato
una rete di ricarica capillare che copre tutta la penisola e permette alle persone di guidare un’auto elettrica in totale tranquillità. Oggi, attraverso questa collaborazione, dimostriamo
ulteriormente quanto sia importante lavorare in sinergia con
i partner per far sì che il passaggio all’elettrico diventi sempre
più facile e conveniente”.
“Gli accordi si inseriscono perfettamente nella strategia di Be
Charge di offrire a chi viaggia un’esperienza di rifornimento
di energia sempre più facile e servizi ancora più innovativi”,
ha dichiarato Simone Zuccotti, presidente di Be Charge e responsabile innovazione e sviluppo business di Eni gas e luce.
“Grazie a partnership strategiche, come quelle con Enel X e
Eni, vogliamo confermare ancora una volta il nostro impegno
per la mobilità sostenibile, elemento chiave per la transizione energetica alla quale desideriamo contribuire attraverso
un’appropriata diffusione dei sistemi di ricarica e delle infrastrutture per la loro gestione. Abbiamo infatti un piano di crescita rapida in Europa che punta a raggiungere oltre 31.000
punti di ricarica entro il 2030”.
“Questa sinergia si inquadra nell’ambito della più ampia
strategia di Eni per la mobilità del futuro, della quale fa
parte l’evoluzione delle attuali stazioni di servizio, mobility
point nei quali prevediamo, tra l’altro, l’offerta di ricariche
fast e ultra-fast per la mobilità elettrica. Nel piano rientra
l’installazione di oltre 1.000 colonnine sulla rete delle nostre
stazioni in Italia e all’estero entro il 2025”, ha dichiarato
Giovanni Maffei, responsabile commerciale green e traditional refining & marketing di Eni. “Inoltre, nella nostra app Eni
Live, che già permette agli automobilisti di accedere a diversi servizi con pagamenti sempre più automatizzati, efficienti
e sicuri, è inclusa l’interoperabilità per la ricarica elettrica
dei veicoli”.
L’accordo ha beneficiato dell’esenzione dall’applicazione della disciplina in materia di operazioni tra parti correlate ai sensi
delle procedure adottate da Enel e da Eni. (22/12)

Presentato ad Eima il primo trattore
a biometano
New Holland e Snam4Mobility, con il contributo della controllata Cubogas, hanno presentato ad “Eima International
2021”, fiera dedicata alla meccanizzazione agricola, il primo
trattore al mondo alimentato al 100% a metano e biometano, comprensivo di sistema di rifornimento disponibile direttamente presso le aziende. Il ‘T6.180 Methane Power’ –
dettaglia una nota aziendale (https://agriculture.newholland.
com/eu/it-it) – è dotato di prestazioni del tutto analoghe al
modello diesel ma, grazie al biometano prodotto a partire
da rifiuti organici e scarti di origine agricola e agroindustriale, garantisce emissioni di CO2 negative. Grazie all’accordo
con Cubogas e Cnh Capital Industrial, il trattore viene offerto con una soluzione “chiavi in mano” che comprende
anche il sistema di rifornimento con compressore Cubogas
Fuel Maker Big Q, installabile in azienda per una ricarica 24/7
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in totale autonomia. “Siamo lieti di collaborare con New Holland per offrire al settore dell’agricoltura una soluzione tecnologica sostenibile e competitiva – ha commentato Daniele
Lucà, Senior Vice President Mobility Solutions & Services di
Snam4Mobility – il biometano, che già oggi rappresenta circa
un terzo del gas usato per i trasporti in Italia, è una risorsa
preziosa perché consente di recuperare rifiuti organici e scarti dell’industria agricola e agroalimentare trasformandoli in
energia rinnovabile. Facendo leva sulla gamma di compressori Fuel Maker di Cubogas e promuovendo sinergie con player
di primo piano come New Holland, puntiamo ad abilitare la
biomobilità come carta vincente per la decarbonizzazione dei
mezzi agricoli”. (24/12)

L’auto elettrica è più costosa di quella
“termica”, anche calcolando il Tco
L’auto elettrica continua a essere più costosa di quella con
motore termico, anche calcolando il Tco (Total cost of ownership) su un orizzonte di cinque anni e 60.000 km di percorrenza. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Rse considerando veicoli dei segmenti A (citycar), B (utilitarie < 400
cm) e C (veicoli > 400 cm) e valutando i costi e le imposte di
acquisto del veicolo, i costi di revisione e assicurazione, il carburante, la manutenzione e il valore residuo dell’usato. Dal
2017 Rse si è dotata di un proprio strumento di valutazione
del Tco dei veicoli elettrici e a combustione che consente di
avere a disposizione risultati sempre aggiornati e modelli di
diverse configurazioni.
I risultati, sottolinea Rse, mostrano come per il veicolo elettrico, scontato un prezzo di acquisto oggi più elevato al
quale fanno da contraltare costi di gestione inferiori, su un
orizzonte temporale di 5 anni di possesso e 60.000 km di
percorrenza, il Tco sia ancora svantaggioso ed è quindi essenziale la presenza di forti incentivi all’acquisto. Nel caso
dell’acquisto di un’auto usata con 5 anni di vita e di un utilizzo per altri 5 anni si va verso un pareggio economico tra
l’auto elettrica e quella tradizionale, grazie alla riduzione del
delta sul costo di acquisto e ai benefici economici nei costi
di gestione. Il Tco di un veicolo elettrico resta svantaggioso
(in misura minore nel segmento C) anche per un acquisto
sul nuovo e un utilizzo di 10 anni poiché se da un lato aumenta il vantaggio in termini di costi operativi, si annulla
quasi completamente il valore residuo del mezzo rispetto al
veicolo tradizionale. In termini generali, il costo della ricarica
ha un effetto notevole sul Tco se si utilizza la ricarica pubblica (oltre il 60% in più nei costi operativi) dato che scende
decisamente se si potessero utilizzare ricariche domestica e
presso il luogo di lavoro.
L’analisi economica, sottolinea Rse, non valorizza la “funzionalità” dei veicoli, cioè l’autonomia e la rapidità di ricarica,
sensibilmente migliore oggi per i veicoli elettrici rispetto a
quelli di qualche anno fa. Attualmente i costruttori stanno
sfruttando la riduzione del costo delle batterie per aumentarne le percorrenze e non per abbassare i prezzi dei veicoli,
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tendenza che dovrebbe invertirsi – con conseguenti benefici
in termini di Tco – quando si saranno raggiunge autonomie di
percorrenza adeguate (500-700 km).
L’analisi svolta ha volutamente scartato la presenza di incentivi all’acquisto, in quanto variabili negli ultimi anni. L’attuale
Ecobonus, scrive Rse, è certamente una soluzione efficace
per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica a fronte di un
incentivo fra i 4.000 e i 6.000 euro è possibile raggiungere un
sostanziale pareggio nel valore del Tco tra auto elettrica e a
alimentazione fossile nel caso di acquisto del veicolo. Inoltre,
l’aumento delle vendite, facilitato dagli incentivi, permetterà
una discesa del prezzo dell’elettrico sul nuovo e una crescita
del mercato dell’usato, per il quale le analisi hanno dimostrato che già esiste il pareggio economico (caso del secondo
proprietario). (24/12)

Colonnine elettriche, ok Antitrust a
jv Enel X-Volkswagen
Con provvedimento n. 29945, pubblicato sul Bollettino n. 51
del 27 dicembre, l’Antitrust ha concluso l’istruttoria autorizzando la costituzione di una joint venture al 50% tra Enel X
e Volkswagen per la costruzione di colonnine di ricarica ultrafast (oltre 100 kW) (v. Staffetta 09/11). (28/12)

Camion a Gnl, Benigni interroga il Mite
sulle misure di sostegno
Incentivi per l’acquisto di camion a Gnl e freno all’aumento
del costo del metano. Queste le richieste avanzate dal deputato Stefano Benigni (gruppo Misto) durante un’interrogazione parlamentare al Mite, depositata alla Camera dei Deputati
il 20 dicembre 2021.
Benigni ha rimarcato come l’aumento del costo del gas naturale, “unitamente all’intenzione di ridurre le agevolazioni per
l’acquisto di mezzi pesanti a Gnl annunciata dal ministro della
Transizione ecologica” Roberto Cingolani, “rischia di comportare un grave arresto al processo di sostituzione dei mezzi
pesanti in circolazione con veicolo a ridotto impatto ambientale”. Il deputato ha quindi chiesto ai ministeri competenti
di adottare misure a sostegno del processo di sostituzione
dei mezzi pesanti a gasolio con veicoli alimentati a Gnl, in
particolare attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta
a beneficio delle imprese che acquistino tali veicoli e l’introduzione di misure volte a frenare l’aumento del costo del gas
naturale. (28/12)

Biometano, il Gse aggiudica la gara
per il portale incentivi
Il Gestore dei servizi energetici ha aggiudicato due gare per
lo sviluppo della piattaforma informatica che servirà a gestire i nuovi incentivi per il biometano (v. Staffetta 15/11/21). I
due avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul supplemento Ted alla Gazzetta ufficiale europea del 31 dicembre 2021.
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Sap Italia ha vinto la gara da 2 milioni di euro Iva esclusa per
lo sviluppo dei servizi di back-end della piattaforma, mentre
la statunitense Salesforce.com ha vinto la gara da 450mila
euro per i servizi di front-end. Nella nota riepilogativa del
bando, il Gse spiega che finora il portale applicativo supportava solo le fasi di presentazione dell’istanza e di qualifica per l’ottenimento degli incentivi. Con il nuovo decreto
Biometano, il numero di soggetti che beneficeranno dell’incentivo dovrebbe essere “sensibilmente superiore”: perciò il
Gse ha bisogno di un sistema informatico integrato per la
gestione degli incentivi. (4/1)

Biometano da rifiuti, aggiudicata gara
per impianto ad Arezzo
Abils Consorzio Stabile (Arezzo) ha vinto l’appalto indetto
da Aisa Impianti, l’azienda che gestisce l’impianto di smaltimento di rifiuti di San Zeno (Arezzo), per una linea di digestione anaerobica per la Forsu (frazione organica dei rifiuti
solidi urbani) per produzione di biometano, presso l’impianto di San Zeno. L’avviso di aggiudicazione dell’appalto è
stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
Il valore del contratto d’appalto all’asta di partenza era di
11.930.873,30 euro; Abils Consorzio stabile se lo è aggiudicato per 11.459.972,94 euro.
L’appalto comprende la progettazione esecutiva, la costruzione, l’avviamento ed il servizio di “service” per 24 mesi della
linea di digestione anaerobica per la Forsu per la produzione
di biometano. (7/1)

Biometano, aumenta la producibilità
Continua ad aumentare la producibilità di biometano ammesso ai meccanismi incentivanti del DM 2 marzo 2018:
nel periodo gennaio-ottobre 2021 è di circa 253,9 milioni di
metri cubi l’anno, il 23% del limite massimo ammesso pari a
1,1 mld mc. Il precedente dato era di 242,5 mln mc 360527.
Il Gse ha aggiornato il contatore della producibilità e dell’effettiva produzione annua degli impianti di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. In
merito alla produzione di biometano avanzato, nel periodo
gennaio-ottobre 2021 risultano 181.969 Cic oggetto di ritiro da parte del Gse per un controvalore di circa 68,2 milioni
di euro.
Il Gse ha incentivato circa 115,9 mln mc e ha fisicamente
ritirato e collocato sul mercato circa 100,1 mln mc, inclusivi
anche dei quantitativi ritirati agli impianti non ancora incentivati (8,7 mln mc prodotti dagli impianti con lettera di intenti
sottoscritta che hanno richiesto il ritiro fisico al Gse), per un
controvalore di circa 38 milioni di euro.
Con riferimento alla produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano invece, nel primo e nel secondo trimestre
2021, non risultano Cic oggetto di ritiro da parte del Gse
pertanto non è stata aggiornata la relativa sezione. (10/1)
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Caro gas, camion diesel
più convenienti del Gnl

per Eni a 55 euro/mc. Il precedente rialzo risale allo scorso
primo ottobre (v. Staffetta 22/09). (15/12)

Nell’attuale situazione di aumento dei prezzi del gas, i veicoli
pesanti alimentati a gas naturale liquefatto hanno costi complessivi superiori a quelli dei camion diesel Euro 5 o Euro 6.
Se prima il maggior costo dei veicoli a Gnl (circa 40.000 euro
in più) era compensato dal minor costo del carburante (circa
0,58-0,60 euro al chilo), ora, venuto meno il risparmio sul
carburante (il Gnl costa circa 2,20 euro al chilo esclusa Iva),
i camion a Gnl cessano di essere più convenienti. È l’allarme
lanciato oggi dall’associazione di categoria Trasportounito,
che chiede di far rientrare i veicoli a Gnl almeno nel recupero
trimestrale delle accise per un valore identico a quello riconosciuto ai veicoli motorizzati euro 5 ed euro 6 (circa 214
euro ogni 1.000 litri di carburante). (11/1)

“Prezzi Italia” del 20 dicembre,
tutti in leggero calo tranne il risca

Numeri e prezzi

“Prezzi Italia” del 13 dicembre,
ancora in calo i carburanti
Ancora in calo e sempre allineati, al netto delle imposte,
benzina e gasolio auto. Con il calo del Gpl che si consolida.
Mentre tornano a salire dopo una settimana i combustibili. È
quanto emerge dalla rilevazione del 13 dicembre dei “prezzi
Italia” da parte del ministero della Transizione Ecologica,
confrontata con quella del 6 dicembre (v. Staffetta 07/12).
Sulla rete, al netto delle imposte, la benzina è scesa di altri
6,19 € per mille litri (- 0,89%) a 685,82 €, il gasolio auto di
6,05 € per mille litri (- 0,87%) a 686,18 € e il gpl auto di 5,72
€ per mille litri (-1,07%) a 526,63.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è invece risalito di
13,82 € per mille litri (+1,92%) a 731,77, il fluido di 2,06 €
per mille chili (+0,32%) a 649,85 € e il denso Btz di 16,45 €
per mille chili (+3%) a 564,50 €.
Al consumo e al lordo delle imposte, questo lunedì, sempre rispetto al 6 dicembre, il “prezzo Italia” self della benzina,
praticato mediamente sulla rete in modalità self-service, è
sceso sotto 1,73 €/litro, il gasolio auto poco sopra 1,59 e il
gpl in modalità servito poco sopra 0,82. Per la precisione la
benzina è scesa di 7,55 € per mille litri (- 0,44%) a 1.725,35
€, il gasolio auto di 7,38 € (-0,46%) a 1.590,37 € e il gpl auto
di 6,98 € (-0,84%) a 822,16 €. (14/12)

Biocarburanti, nuovo aumento
per il costo di miscelazione
Nuovo aumento per il costo di miscelazione di biocarburanti
nei carburanti “fossili”, sulla base dell’obbligo di immissione in consumo salito al 10% nel 2021. Dal primo gennaio
2022, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni applicherà ai prezzi un aumento pari a 5 euro per mille litri
(cinque millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della
miscelazione della quota d’obbligo di biocarburanti sale così
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Tutti in leggero calo questo lunedì sia i carburanti che i combustibili, ad eccezione del gasolio riscaldamento, con benzina
e diesel, al netto delle imposte, sempre allineati. È quanto
emerge dalla rilevazione del 20 dicembre dei “prezzi Italia”
da parte del ministero della Transizione Ecologica, confrontata
con quella del 13 dicembre (v. Staffetta 14/12). Rilevazioni
che per le Feste non subiranno alcuna interruzione.
Sulla rete, al netto delle imposte, la benzina è scesa di altri
2,37 € per mille litri (- 0,35%) a 683,45 €, il gasolio auto di
2,65 € per mille litri (- 0,39%) a 683,53 € e il gpl auto di 2,46
€ per mille litri (-0,47%) a 524,17.
Sull’extra-rete, mentre il gasolio riscaldamento è risalito di
2,93 € per mille litri (+0,40%) a 734,70, il fluido è sceso invece di 0,65 € per mille chili (-0,10%) a 649,20 € e il denso Btz
di 3,67 € per mille chili (-0.65%) a 560,83 €.
Al consumo e al lordo delle imposte, questo lunedì,
sempre rispetto al 13 dicembre, il “prezzo Italia” self della
benzina, praticato mediamente sulla rete in modalità selfservice, è sceso poco sopra 1,72 €/litro, il gasolio auto sotto
1,59 e il gpl in modalità servito sotto 0,82. Per la precisione la
benzina è scesa di 2,89 € per mille litri (- 0,17%) a 1.722,46
€, il gasolio auto di 3,23 € (-0,20%) a 1.587,14 € e il gpl auto
di 3 € (-0,36%) a 819,16 €. (21/12)

Carburanti, metano auto
di nuovo al galoppo
Ancora un calo per le medie settimanali dei prezzi praticati alla
pompa di benzina, gasolio e Gpl, in forte aumento il metano.
La benzina self service è a 1,725 euro/litro (-3 millesimi, valori
arrotondati), servito a 1,858 euro/litro (-3). Diesel rispettivamente a 1,592 euro/litro (-3) e 1,730 euro/litro (-3). Gpl servito
a 0,824 euro/litro (-2), metano a 1,705 euro/kg (+34).
In calo lo “sconto” pompe bianche: sulla benzina siamo a
1,6 cent sul self service e a 13,6 cent sul servito, sul diesel
rispettivamente a 1,3 e 13,9 cent.
Margini lordi in netto calo: sulla benzina siamo a 20,1 cent/
litro (-2,3 cent, media 12 mesi a 17,2 cent), sul gasolio a 19,6
cent (-1,5 cent, media dei 12 mesi a 18,1 cent).
Poco mosso il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada
rispetto alla rete ordinaria: 9,2 cent/litro per la benzina self e
10,4 per il gasolio self, 17,9 per la benzina servito e 20,7 per
il gasolio servito.
Torniamo a occuparci di prezzi del metano alla pompa, liquido e compresso. Dopo un mese al di sopra di quota 2,1 euro/
kg, il prezzo medio del Gnl in Italia si è attestato in dicembre
al di sotto di tale soglia. Al contrario, il metano compresso,
dopo una sostanziale stabilità in novembre, ha ripreso a salire con forza nelle ultime tre settimane, passando in media
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nazionale da 1,65 euro/kg a fine novembre a 1,735 euro/kg
ieri. Il tutto mentre continua la folle corsa delle quotazioni
internazionali, che getta una luce sinistra sul futuro. (22/12)

Metano e Gnl, la mappa dei rincari
In forte aumento le medie settimanali dei prezzi praticati alla
pompa di benzina, gasolio e metano. Fermo il Gpl. La benzina self service è a 1,726 euro/litro (+4 millesimi, valori arrotondati), servito a 1,860 euro/litro (+4). Diesel rispettivamente a 1,592 euro/litro (+3) e 1,732 euro/litro (+3). Gpl servito
a 0,822 euro/litro (invariato), metano a 1,784 euro/kg (+8).
In aumento lo “sconto” pompe bianche: sulla benzina siamo
a 2 cent sul self service e a 14 cent sul servito, sul diesel rispettivamente a 1,6 e 14,3 cent.
In calo il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada rispetto alla rete ordinaria: 8,8 cent/litro per la benzina self e 10,1
per il gasolio self, 17,6 per la benzina servito e 20,5 per il
gasolio servito.
Margini lordi in netto calo: sulla benzina siamo a 18,2 cent/
litro (-1,9 cent, media 12 mesi a 17,3 cent), sul gasolio a 18,7
cent (-1,4 cent, media dei 12 mesi a 18,2 cent).
Continua a essere critica la situazione sui prezzi del metano
compresso e del Gnl. Per quanto riguarda il Gnc registriamo
una punta massima di 3,299 euro/kg, mentre sono circa 250
i punti vendita con prezzo superiore ai 2 euro/kg; in quasi
800 distributori i prezzi sono tra 1,5 e 1,999 euro/kg; in 350
il prezzo va da 1 a 1,499 euro/kg e in poco più di 40 punti
vendita è possibile rifornirsi ancora a meno di 1 euro/kg.
Quanto al Gnl, troviamo 26 punti vendita sotto i 2 euro/kg e
circa 80 al di sopra.
Infine, i distributori di metano compresso da liquido (L-Gnc):
una cinquantina hanno prezzi sotto i 2 euro/kg e circa quaranta al di sopra.
Quanto alla distribuzione geografica, i prezzi più bassi sono
in media al centro-sud, con la Puglia sotto 1,6 euro/kg per il
metano compresso su 78 punti vendita. (5/1)

Margini carburanti, dicembre molto positivo
I margini alla pompa dei carburanti continuano a viaggiare su livelli alti. Dopo l’impennata di novembre (v. Staffetta

06/12/21), nel mese di dicembre i margini sono rimasti su
livelli alti, pur facendo su e giù. Comunque le medie mensili
sono cresciute molto: quella della benzina è salita di 5 millesimi a 0,211 euro/litro, quella del diesel di 15 millesimi a 0,208
euro/litro. In deciso aumento anche le media degli ultimi dodici mesi. Quella della benzina è salita di 4 millesimi a 0,169,
quella del gasolio sempre di 4 a 0,178 euro/litro. Il motivo
di queste impennate risiede sempre nella forte volatilità dei
prezzi internazionali. (10/1)

“Prezzi Italia” del 10 gennaio,
tutti in aumento
Tutti aumento, carburanti e combustibili, con benzina e diesel
al netto delle imposte di nuovo alla pari, con il gpl auto che
è salito solo dello 0,11% e con il risca che supera il picco di
749,77 toccato nel 2021. È quanto emerge dalla rilevazione
del 10 gennaio dei “prezzi Italia” da parte del ministero della
Transizione Ecologica, confrontata con quella del 3 gennaio (v. Staffetta 04/01).
Sulla rete, al netto delle imposte, la benzina è salita di altri
8,48 € per mille litri (+1,24%) a 692,42 €, il gasolio auto di
8,27 € per mille litri (+ 1,21%) a 692,44 € e il gpl auto di 0,57
€ per mille litri (+0,11%) a 524,05.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è tornato a salire di
ben 23,68 € per mille litri (+3,20%) a 762.89 (oltre il picco del 2021), il fluido è salito di altri 9,83 € per mille chili
(+1,50%) a 667,04 € e il denso Btz di 15 € per mille chili
(+2.61%) a 590,50 €.
Al consumo e al lordo delle imposte, questo lunedì,
sempre rispetto al 3 gennaio, il “prezzo Italia” self della
benzina, praticato mediamente sulla rete in modalità selfservice, è salito sopra 1,73 €/litro e il gasolio auto ha sfiorato
1,60, mentre il gpl auto in modalità servito è rimasto poco
sotto 0,82. Per la precisione la benzina è salita di 10,34 €
per mille litri (+0,6%) a 1.733,40 €, il gasolio auto di 10,09
€ (+0,64%) a 1.598,01 € e il gpl auto di 0,70 € (+0,09%) a
819,01 €. (11/1)
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L’intervento

24/12/2021

Perché è importante l’approccio “olistico” alla transizione
Come dimostrano i casi di Edison e Toyota.
L’aggettivo olistico, per fortuna, non ha avuto lo stesso successo dell’abusato resiliente o, peggio ancora, dell’anglofilo
smart. Eppure, in questi tempi dal futuro incerto (anche se
il futuro certo non lo è mai stato), l’approccio olistico pare
quanto mai appropriato. Ne abbiamo avuto due efficaci
esempi giorni scorsi da parte di aziende che pur non essendo
ex startup, avranno comunque un ruolo da protagonista nei
prossimi lustri: Toyota e Edison.
La prima, in barba ai fan del tutto e solo elettrico, che l’accusavano di ostilità verso l’auto a batteria per il flop della
Mirai (benché di quest’ultima ci sia già una seconda serie),
ha presentato ben 16 vetture elettriche, tra cui 4 con marchio Lexus. Nonostante i miliardi investiti però nulla cambia sull’approccio “tecnologicamente neutrale”, incentrato
sull’offerta di più soluzioni in base alle esigenze dei clienti e
alla diversità dei vari mercati che il colosso giapponese, primo
produttore mondiale, non intende affatto abbandonare. E infatti a gennaio partirà la produzione di celle a combustibile
di seconda generazione nell’impianto di Zaventem, guarda
caso, proprio a Bruxelles. I moduli saranno sviluppati in due
diversi formati, uno cubico e uno piatto e rettangolare, per
vari utilizzi in vari settori. Anche perché Toyota stessa offrirà
supporto ingegneristico per l’integrazione delle celle. La strategia è quella di lavorare sui cluster che stanno emergendo (e
infatti anche in Italia si lavora sulle hydrogen valley). Sempre
a Bruxelles è stata presentata la GR Yaris che utilizza l’idrogeno direttamente nel noto e pluripremiato 3 cilindri turbo (v.
Staffetta 01/10), mentre, giuggiole per noi appassionati (che
non elemosiniamo incentivi, ma anzi paghiamo anche per gli
altri), aumentano le indiscrezioni sulla realizzazione di una
nuova MR2 realizzata insieme a Daihatsu e Subaru, con un
motore a benzina di piccola cilindrata.
La seconda, Edison, la più antica società energetica europea,
che già oggi tra eolico e fotovoltaico ha impianti per 1,1 GW
di potenza istallata, ha presentato il piano di sviluppo industriale delle rinnovabili al 2030 che arriveranno a rappresentare
il 40% del mix produttivo dell’azienda. Cinque saranno i GW
istallati tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, il pulito “carbone
bianco” come lo definì Francesco Saverio Nitti, che dopo aver
effettivamente contribuito ad emancipare l’Italia da “uno stato
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secolare d’inferiorità economica” ancora tanto potrà fare.
Tre i miliardi di euro investiti su tutto il territorio nazionale
per lo sviluppo di eolico e fotovoltaico: 63 nuovi impianti, tra
greenfield e integrali ricostruzioni (ambito dove Edison con
Marco Peruzzi ed e2i energie speciali ha fatto scuola), 800
MW per il vento, 700 MW per il sole (agrovoltaico in gran
parte), 1.300 MW al Sud, più di 100 al Centro e quasi 100 al
Nord, tutti all’insegna del minimo impatto e massimo valore
da condividere con i territori ospitanti, ma anche 1 GW di
stoccaggio e flessibilità con sistemi di pompaggio idroelettrici
e a batterie, 10 gli impianti previsti già al 2022.
Il tutto senza dimenticare l’efficienza energetica o gli impianti
a ciclo combinato o gli elettrolizzatori per produrre idrogeno – vettore energetico essenziale per raggiungere il target
europeo di neutralità climatica al 2050 – sul quale Edison è
già impegnata in Puglia: dei tre impianti previsti, il progetto
di Brindisi ha già avviato l’iter autorizzativo per un impianto
da 60 MW alimentato da un campo fotovoltaico dedicato
e, insieme a Snam, nell’acciaieria di Tenaris a Dalmine nella
prima applicazione dell’idrogeno su scala industriale in Italia
per decarbonizzare il settore siderurgico.
O ancora il Gnl e il biometano: 250 le stazioni rifornite,
parlando solo di mobilità. Ambito dove peraltro Edison e
Toyota a fine gennaio si sono accordate per istallare 300
colonnine di ricarica elettrica aperte al pubblico presso
concessionari e centri assistenza e offrire wallbox domestiche (v. Staffetta 29/01/20).
Questo perché, come abbiamo sentito direttamente dall’amministratore delegato Nicola Monti, gli obiettivi del 2050,
quelli del Net Zero, possono essere raggiunti solo con l’innovazione di cui però oggi non abbiamo piena contezza.
Eravamo presenti all’illustrazione del piano dove tante sono
state le domande, a cui ha risposto anche Marco Stangalino,
executive vice president Power asset, di cui ci piace sottolineare il passaggio sull’agrovoltaico, su cui tante sono le aspettative italiane, in particolare sull’importanza di lavorare su
partnership e contrattualistica anche per accorciare il divario
(anche di prassi) tra il mondo agricolo abituato a lavorare su
stagioni e quelle della generazione elettrica che invece lavora
su orizzonti pluriennali. (A.S.)
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