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Shell, come tornerà sulle strade italiane
I carburanti verranno da “operatori qualificati”, il V-Power sarà miscelato a Marghera e Livorno.
Entro fine anno rebranding di 80-100 punti vendita. Retroscena e dettagli dalla presentazione
di venerdì
Giusto un anno fa – il 18 febbraio 2021 – Ferrari (o meglio la
Scuderia Ferrari) e Shell rinnovavano il loro storico rapporto
di partnership iniziato nel lontano 1929, quando Enzo Ferrari, già Cavaliere Ufficiale e Commendatore della Corona,
fondò la sua squadra corse collegata all’Alfa Romeo.
Un legame storico e duraturo con la sola parentesi di 22
anni, dal 1974 al 1995, quando a sponsorizzare e alimentare
le Ferrari di Formula 1 c’era il cane a sei zampe dell’Agip.
Venerdì scorso la Scuderia Ferrari, a Maranello, è stata testimone e ospite del ritorno della celebre e sempre meno
olandese conchiglia sulle strade italiane, grazie al contratto
di Retail Brand Licence stipulato con Pad Multienergy (v.
Staffetta 11/02).
L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con Mattia Binotto a fare da padrone di casa, e come un anno fa c’era un
sorridentissimo Istvan Kapitany, Global Executive Vice President, accompagnato da un emozionato Huibert Vigeveno, Downstream Director, e una folta ed entusiasta pattuglia
di uomini e donne di Shell, tutti con camicia bianco-gialla
con logo V-Power, che non hanno resistito alla tentazione di
foto e autoscatti con le rosse di F1 come sfondo.
Abbiamo anche notato (con piacere) una meno nutrita,
ma certamente non meno attenta, pattuglia parlamentare, costituita dagli onorevoli Gianluca Benamati, Tullio
Patassini e Luca Squeri, evidentemente attenti al difficile
garbuglio in cui versa l’automotive e al futuro della rete
carburanti.
Shell mancava dall’Italia dal 2014. Il fatto che sia tornata è
senz’altro una buona notizia per i consumatori – non solo
i fanatici della 100 ottani, orfani della V-Power che, come
è stato ripetuto, oltre ad avere la formula segreta come la
Coca-Cola, differisce solo per l’1% da quella delle F1 – ma
anche per i normali automobilisti: più carburanti e operatori
seri, più sana concorrenza c’è.
Un ritorno che rappresenta un ulteriore segnale di attivismo
di un mondo, quello della distribuzione carburanti, che non
pensa affatto di subire la transizione, ma che intende esserne parte integrante, difendendo e anzi valorizzando il pro-

prio know-how (si vedano le iniziative di Eni, di IP, ma anche
di retisti e grossisti) organizzandosi anche con partnership
a più livelli e con vari attori, includendo ovviamente infrastrutture per la ricarica elettrica e non solo, per affrontare un
futuro che “non è più così chiaro e lineare come era quindici
anni fa”, per riprendere le parole di Federico Petrolini, amministratore delegato di Pad Multienergy.
Un futuro indubitabilmente incerto e con tutta probabilità
caratterizzato da normative sempre più stringenti, a cominciare delle grandi città tutt’altro che favorevoli alle automobili
(a tutte le automobili, anche a quelle con alimentazioni oggi
osannate), in cui però alla fine, in un modo o nell’altro, saranno sempre i consumatori a scegliere. Facili, ma non scontate, e
condivisibilissime le parole a nostra specifica domanda a Giorgio Delpiano, Senior Vice President Shell Fleet Solutions and
E-Mobility: “dare ai clienti quello che vogliamo”.
Ma da dove arriverà il carburante destinato all’Italia? L’approvvigionamento, risponde Pad a una richiesta della Staffetta, “avverrà su basi primarie e da operatori qualificati” e “l’ottimizzazione del trasporto secondario sarà un
Segue a pagina 2
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ulteriore aspetto che Pad prenderà in esame”. Per l’approvvigionamento dei prodotti V-Power Pad Multienergy e Shell
“lavoreranno insieme per stabilire una efficiente soluzione
tecnico-logistico che assicuri la eccellenza qualitativa dei
prodotti V-Power”. Per il momento, a quanto si apprende,
per la miscelazione degli additivi per i carburanti speciali
saranno utilizzate le basi di Marghera e Livorno.
I 500 punti vendita messi sul tavolo sono “garantiti” in ultima
istanza dagli azionisti di Pad, cioè Goldengas e Brixia, che
insieme dispongono di 700 impianti, ma strada facendo potrebbero aggiungersi altri retisti (come ad esempio la Energas)
che, a quanto si apprende, avrebbero già approcciato il dossier.
A “ricevere” il marchio Shell potrebbero essere anche alcuni dei punti vendita attualmente a marchio Esso oggetto
del “modello grossista”, sia in vista della scadenza delle
prime convenzioni (nel 2026) sia alla scadenza del primo
quinquennio, sulla base del fatto che la normativa europea
consente comunque lo svincolo di un 25%. I rappresentanti
di Pad hanno comunque tenuto a sottolineare durante la
conferenza stampa di venerdì che la società “rispetterà gli
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accordi oggi in essere con terze parti e pertanto lo sviluppo
della rete seguirà anche le evoluzioni di tali accordi”.
Infine, per quanto il 2022 sia un anno di start up per la nuova
iniziativa, con la definizione in progress di diversi dettagli, entro la fine dell’anno l’obiettivo è di mettere la conchiglia gialla
già su 80-100 punti vendita.
Frastornati dalle spettacolari vetture presenti al museo e anche da quelle che circolano a Maranello guidate dai turisti
che sgasano, ma pur senza correre, alla ripartenza, con la
macchinetta speciale turbocompressa di cui vi abbiamo già
parlato (v. Staffetta 01/10/21), che è di quelle che con la
benzina a 100 ottani va (ancora) più forte, non casualmente
siamo passati sul ponte da cui si vede il circuito di Fiorano.
La fortuna ha voluto che con tanto di camuffature girassero
la Purosangue, il primo Suv o crossover (non apprezzato da
noi appassionati) e l’iconica – di nome e di fatto – Daytona
SP3; 599 esemplari sono già stati venduti ai clienti speciali a
2 milioni di euro (imposte incluse). Il punto di contatto tra le
due è proprio il rombo, quel rombo che solo degli incoscienti
potrebbero bandire. (15/02)
(A.S. e G.M.)
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Shell torna per la terza volta sulla rete carburanti italiana
Accordo con Pad Multienergy (Petrolifera Adriatica) per il rebranding di oltre 500 punti vendita.
Si parte da Ancona a marzo
La conchiglia della Shell torna sulle strade italiane. La compagnia anglo olandese ha firmato infatti un contratto di “Retail
Brand Licence” con Pad Multienergy (Petrolifera Adriatica),
che utilizzerà il marchio Shell sulla propria rete di punti vendita. Secondo l›accordo, Pad Multinenergy metterà il marchio
Shell su oltre 500 stazioni di servizio esistenti. L›inaugurazione
del primo punto vendita è prevista ad Ancona già nel mese
di marzo e, nell›arco dei prossimi mesi, seguiranno le altre
aperture. La novità è stata annunciata oggi a Maranello in un
evento presso il museo Ferrari.
Per Shell si tratta della terza volta sulla rete italiana. Dopo l’ingresso in Italia come Nafta nel 1912 era uscita nel 1974 vendendo la rete all›Agip che cambiò il marchio in IP, per poi rientrare nel 1980 comprando la rete Conoco e poi nel 1987 la
rete Selm, fino a raggiungere 1.200 impianti. Punti vendita
che furono venduti alla Kupit nel febbraio 2014.
Pad Multienergy, ricorda un comunicato congiunto, è l’energy company del gruppo Goldengas e del gruppo Brixia e
dispone di una rete capillare di stazioni di servizio posizionate
in un ampio territorio che comprende l›Italia settentrionale e
centrale. Nata dall›evoluzione di Petrolifera Adriatica, storico
operatore leader nella distribuzione e commercializzazione di
carburanti.
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Con 500 punti vendita, Shell,
in base ai dati dell’Osservaprezzi del Mise, diventerà
il sesto operatore sulla rete
carburanti dopo IP (4.284),
Eni (4.213), Q8 (2.801), Esso
(2.346) e Tamoil (1.356). A
breve quindi automobilisti,
motociclisti e professionisti del
trasporto su strada avranno di nuovo accesso ai prodotti Shell
tra cui il carburante premium Shell V-Power e i lubrificanti della gamma Shell. I clienti business potranno inoltre utilizzare
la Shell Card per accedere ai servizi di mobilità Shell in Italia
su un esteso network di stazioni di rifornimento e su circa
24mila punti di ricarica elettrica. Inoltre, aggiunge la nota,
Shell e Pad Multienergy introdurranno gradualmente sulla
rete nuovi carburanti a basse emissioni, come biocarburanti,
Gnl e punti di ricarica per veicoli elettrici.
Per Giorgio Delpiano, senior vice president Shell Fleet Solutions and E-Mobility, “il ritorno sul mercato retail in Italia è
motivo di grande soddisfazione. Il brand Shell è sinonimo di
qualità, di servizi e di innovazione e presto offriremo ai nostri
clienti nuove soluzioni per i loro viaggi, incluse stazioni di ri-
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carica elettrica e carburanti a basse emissioni Questo accordo
è un’ulteriore conferma del nostro impegno a mantenere la
leadership globale nel mercato mobility e del nostro obiettivo
di essere presenti in oltre 90 Paesi entro il 2025”.
Per Federico Petrolini, amministratore delegato di Pad Multienergy, “la collaborazione con Shell permetterà di introdurre
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prodotti e servizi innovativi che vengono ora resi disponibili
per soddisfare le esigenze degli utenti italiani. La riconosciuta affidabilità e il grande know-how di Shell rappresentano
un’importante opportunità per rafforzare la nostra presenza
nel mercato italiano, anche attraverso nuove collaborazioni
con operatori del settore”.
(G.M. e GCA)
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Shell, un modo nuovo di guardare al presente
L’annuncio odierno del ritorno della conchiglia Shell sulla rete
carburanti italiana dopo molti anni di assenza si presta a diverse considerazioni. A prima vista un comportamento schizofrenico, quello della seconda multinazionale mondiale nel
campo degli idrocarburi, sui modi di gestire la sua presenza in
Italia. A differenza della prima, la Esso, che nel maggio scorso
ha tagliato il traguardo dei 130 anni di presenza ininterrotta
del suo marchio sulle strade italiane e a differenza anche dei
quasi 100 anni di presenza di Agip Eni e dal 1953 del loro
Cane a sei zampe. Un ritorno quello della Shell su circa 500
impianti rispetto ai quasi 5.000 con una quota di mercato di
circa il 10% che cedette proprio all’Agip nel gennaio 1974
(insieme alle raffinerie di La Spezia, Rho e Taranto) e ai 1.200
impianti messi insieme negli anni ‘80 comprando le reti della
Conoco e della Selm (ex Total Italiana) e venduti alla Kupit nel
febbraio 2014.
In concomitanza, la prima volta, con lo “scandalo petroli”
con cui però non ebbe niente a che fare. Maturata già nei
primi mesi del 1973 dopo l’arrivo al vertice della Shell Italiana
dello scozzese Normam Bain al posto di Diego Guicciardi e
poco dopo l’uscita dall’Italia della BP che aveva venduto la sua
rete al gruppo Monti. Una decisione, quella della Shell, che
all’inizio suscitò contrastanti reazioni a livello politico. Con il
governo presieduto da Mariano Rumor diviso tra i favorevoli
al rafforzamento della quota Eni, Ciriaco De Mita (Industria)
e Antonino Gullotti (Partecipazioni Statali), e coloro, tra cui
il ministro del Tesoro Ugo La Malfa, che si preoccupavano
dell’esborso valutario connesso all’operazione (circa 140 miliardi di lire di allora).
Un accordo, definito nei dettagli tra lo stesso Bain e l’amministratore delegato dell’Agip Lorenzo Roasio, e firmato l’8
gennaio 1974 in piena crisi del Kippur, e che troverà poco
dopo il suo coronamento nel Piano Petrolifero che affidava a
Eni il compito di accrescere il grado di sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi del Paese. Di fatto diventando a tutti
gli effetti il primo operatore petrolifero. Con il gruppo Shell
che dal canto suo impiegherà una grossa quota della somma
incassata per tentare l’avventura dell’energia nucleare che si
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rivelò a conti fatti un vero e proprio fiasco.
Un’uscita, quella del 1974, dopo oltre 60 anni di gloriosa
presenza in Italia e di cui è rimasta traccia nel maestoso Palazzo della Nafta in Piazza della Vittoria a Genova. Dal nome
della società costituita a La Spezia dalla Royal Duch/Shell
il 12 luglio 1912 con un milione di capitale e trasferita nel
capoluogo ligure nel 1913. A lungo presieduta a partire dal
1919 fino al 1934 dal mitico Attilio Pozzo, senatore del Regno e Cavaliere del Lavoro. Con Shell, Esso e Agip che nel
dopoguerra furono protagoniste anche se su piani diversi e
in concorrenza tra di loro dello spettacolare sviluppo dell’industria petrolifera italiana.
Oggi i motivi di questo terzo ritorno della conchiglia Shell sulle strade italiane hanno a che fare con ben altri motivi, in primis e soprattutto con la transizione ecologica ed energetica
che apre nuovi orizzonti e prospettive anche alla mobilità e
all’ingresso sul mercato di nuovi carburanti a basse emissioni.
Per cui sarebbe sbagliato paragonarlo ad un semplice ripensamento su decisioni prese nel 1974 e nel 2014 in altri contesti
economici e industriali. Se mai si tratta di una decisione che
tiene conto dei mutamenti che proprio questa transizione sta
imponendo ai grandi gruppi multinazionali e all’opportunità
di mettere a frutto, in modi e in mondi diversi, il loro knowhow e la loro esperienza. Anche nel mercato italiano. Instaurando nuove forme di collaborazione con una categoria di
operatori, quella dei grossisti, che anche loro in questi anni
hanno dovuto ripensare la propria funzione. E che già hanno
offerto prima della Shell alla Esso l’opportunità di cambiare
già da molti anni le modalità della presenza sul mercato con
il “modello grossista” – di cui Petrolifera Adriatica è stata una
delle prime ad approfittare. Coniugando i vantaggi di disporre di un grande marchio a livello mondiale con uno stretto
e personale legame con il territorio in cui si opera. Una collaborazione e un “modus operandi” che consente anche di
affrontare in modo legale la lotta all’illegalità. E che si ritrova
anche nei particolari dell’accordo con la Shell.
Nessun ritorno al passato quindi, ma un modo nuovo di interpretare il presente.
(GCA)
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nulla si crea,
nulla si distrugge,
l'olio si rigenera.

Univisual.com

Itelyum produce basi lubrificanti
rigenerate di Gruppo II+, con un
livello qualitativo d’eccellenza.
Grazie alla collaborazione con
Infineum, oggi le basi Itelyum HG
hanno ottenuto la qualificazione
API CI-4 di un olio motore 15W-40.
Itelyum, tecnologia e innovazione
per un mondo più sostenibile.
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Staffetta prezzi rete

Tab. 1 - Prezzi praticati – medie nazionali (€/lt)
MEDIA
Self
Servito
Benzina
Gasolio
Gpl
Metano

COMPAGNIE
Self
Servito

POMPE BIANCHE
Self
Servito

Esso
Q8
Tamoil

1,915

2,133

1,805

2,029

GPL

METANO
(€/Kg)

0,922

2,037

1,959

1,842

2,009

1,811

1,864

+0,017

+0,015

+0,016

+0,018

+0,018

Nota: medie settimanali nel periodo 9 – 15 febbraio.

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

1,709

1,840

1,715

1,889

1,694

1,747

+0,017

+0,017

+0,016

+0,017

+0,018

+0,018

0,805

0,818

0,825

0,810

-0,001

–

–

-0,001

1,765

1,774

1,816

1,741

-0,014

-0,007

-0,015

-0,001

BENZINA
Self
Servito
Media

METANO
(€/Kg)

0,146

0,021

0,142

GPL

METANO
(€/Kg)

0,015

0,075

Tab. 6 - Le variazioni dei prezzi Eni (€/lt)*
28/1
1/2
8/2
15/2

BENZINA
Self
Servito

GASOLIO
Self
Servito

GPL

1,863

2,066

1,727

1,932

0,816

+0,019

+0,019

+0,020

+0,020

1,842

2,007

1,719

1,904

+0,012

+0,012

+0,013

+0,013

+0,001

+0,005

2,100

1,838

1,993

1,714

1,873

0,827

1,786

2,000

+0,011

+0,011

+0,012

+0,012

–

+0,022

1,800

1,850

2,009

1,727

1,888

0,824

1,861

1,700

+0,014

+0,014

+0,014

+0,014

–

+0,020

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

2,072
2,082
2,102
2,122

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

GPL

1,921
1,931
1,951
1,971

—
—
—
—

1,798

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

-0,001

-0,003

0,834

1,842

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)

1,826

1,907

1,705

1,785

0,824

1,837

+0,008

+0,012

+0,008

+0,010

–

-0,013

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni

0,031

GASOLIO
Self
Servito

Nota: al 15 febbraio, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

DAL

Nota: medie nazionali al 15 febbraio, variazioni rispetto all’8.

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

2,200

1,900

Benzina

Gasolio

1,600

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

(€/lt)•

Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,200

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

Abruzzo

1,828

1,700

0,833

1,627

Basilicata

1,860

1,726

0,825

1,737

0,180
0,160
0,140

Bolzano

1,917

1,795

0,877

1,732

Calabria

1,839

1,717

0,840

1,934

Campania

1,827

1,701

0,800

1,682

Emilia-R.

1,837

1,716

0,807

1,765

0,220

Margini lordi gasolio (€/lt)
0,240

Friuli-V.G.

1,847

1,726

0,807

1,699

0,200

Lazio

1,823

1,703

0,809

1,700

0,180

Liguria

1,866

1,744

0,870

1,791

0,160

Lombardia

1,857

1,731

0,818

1,799

0,140

Marche

1,818

1,692

0,842

1,827

Molise

1,824

1,706

0,838

1,401

Piemonte

1,834

1,714

0,817

1,868

Puglia

1,840

1,704

0,818

1,585

Sardegna

1,845

1,725

0,851

-

Sicilia

1,833

1,707

0,852

1,860

Toscana

1,846

1,720

0,815

1,797

Trento

1,872

1,759

0,830

1,840

Umbria

1,816

1,694

0,834

1,703

Valle d’A.

1,838

1,725

0,897

2,099

Veneto

1,828

1,708

0,804

1,878

Nota: prezzi al 15 febbraio (•) Gpl e metano solo servito.
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Media

GASOLIO
Self
Servito

1,833

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

IP

BENZINA
Self
Servito

+0,016

Nota: medie settimanali nel periodo 9 – 15 febbraio.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Eni

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

Andamento settimanale
Media 12 mesi

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 14/2
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 15/2
Indicazioni per il 17/2

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.835,26
775,91
728,40
330,95
605,10
-17

1.708,19
782,76
617,40
308,03
616,53
-16

816,52
522,01
147,27
147,24
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero della Transizione
Ecologica, “prezzi Italia” e dati di mercato.
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Telematico.OnLine
telematizzazione corrispettivi carburanti
e registro carico e scarico
ON LINE
concentratore dati virtuale senza
FACILE
interfaccia user friendly
PER TUTTI
compatibile con tutti i sistemi gestionali
UTILE
statistiche di vendita e molto altro
COMPLETO
corrispettivi telematici oil e digitalizzazione
registro di carico e scarico
SENZA PENSIERI DI FIRMA DIGITALE
servizio di intermediazione con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Scadenze fiscali senza pensieri
Partner tecnologico

Emme Informatica srl
T. +39 049 626 663
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Via San Marco, 123/A
35129 Padova - IT

www.emmeinformatica.com
www.telematico.online
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Rilevazione n. 12 del 15 febbraio 2022

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 10 febbraio)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

28,08 1416,97 - 1419,92 27,76

833,86 - 837,70

1421,79 - 1422,92 31,17 26,88 1425,85 - 1427,92 27,26

1306,00 - 1327,00

19,09

21,07

835,31 - 841,21

16,79

844,83 - 846,25

20,54 20,87

832,00 - 859,00

1040,00 - 1075,00

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

1044,00 - 1085,00

16,83

815,25 - 817,83

8,00 13,62

614,50 - 630,33

Punte min. - max.

16,83

809,50 - 829,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

20,54

1045,77 - 1054,42 14,51 19,14 1067,23 - 1069,23 19,45

1034,00 - 1056,00

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

1311,00 - 1331,00

833,00 - 845,00

18,97 1039,73 - 1045,44 19,44

Punte min. - max.

1414,00 - 1445,00

1314,05 - 1318,64 19,52 19,16 1321,16 - 1323,15 18,82

828,00 - 848,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

17,81

1305,00 - 1328,00

20,87

ITALIA MERID.LE E ISOLE

1412,00 - 1432,00

20,26 1312,20 - 1316,24 20,24

Punte min. - max.

Gasolio agricolo (‘000 lt)

30,87

1411,60 - 1431,50

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

13,65

602,36 - 621,36

7,04

8,00

626,17 - 630,50

578,00 - 655,00

602,00 - 663,00

13,55

589,00 - 646,00

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
Terzo rincaro dei prezzi d’acquisto in extra-rete. Il Cif Med
tuttavia ha piazzato per domani un altro aumento, supportato dal peggioramento del cambio euro/dollaro nelle indicative
della Bce. I venti di guerra per la crisi Russia-Ucraina, se affondano le borse, spingono al rialzo i greggi. Questa mattina la
benzina ha incamerato 6 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 4, il risca 5 e il denso 2 euro per mille chili.
Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base alle variazioni indicate, il prezzo medio Siva della benzina, che si aggira intorno
ai 1418 euro per mille litri al Nord, ai 1422 al Centro e ai 1427
al Sud più Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro
è di 4 euro e tra Centro e Sud più Isole di 5. Il prezzo medio
Siva del gasolio autotrazione è di 1314 euro al Nord, di 1316

al Centro e di 1322 al Sud e Isole. Il divario di prezzo tra le aree
Nord e Centro è di 2 euro e tra Centro e Sud più Isole di 6. Il
prezzo medio Siva del gasolio agricolo è di 836 euro al Nord,
di 838 al Centro e di 846 al Sud e Isole. Il divario di prezzo tra
le aree Nord e Centro è di 2 euro e tra Centro e Sud più Isole
di 8. Il prezzo medio Siva del gasolio risca è di 1043 euro al
Nord, di 1050 al Centro e di 1068 al Sud più Isole. Il divario di
prezzo tra le aree Nord e Centro è di 7 euro e tra Centro e Sud
più Isole di 18. Sul Cif Med del 14 febbraio, convertito in euro
al cambio di 1,1316 dollari, la benzina si è attestata a 622,49
euro per mille litri, il diesel 10ppm a 632,29, il gasolio 0,1 a
622,77 e il denso Btz a 544,58 euro per mille chili. Domani
la benzina e il denso Btz prenderanno altri 11 euro, i gasoli
autotrazione e agricolo 12 e il risca 13. (C.B.)

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

25,07

1324,93

-

1328,00

1320,00

-

1333,00

(*) Regioni confinanti con arco alpino (**) Dato nazionale

7

GASOLIO MOTOPESCA (**) (€/’000 lt)

25,73

17,34

709,10

-

711,23

685,00 -

755,00

17,30

eprcomunicazione
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le notizie DELL’ultimo mese*
Leggi e atti amministrativi

Carburanti, i beneficiari dei contributi
per le gestioni autostradali
Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato a fine dicembre il decreto con il secondo elenco dei soggetti beneficiari
del contributo del contributo in favore delle Pmi titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di
emergenza da Covid-19 (v. Staffetta 06/07/21). Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale
14 dicembre 2020, individua le iniziative per le quali è disposta
la concessione dei contributi a seguito degli approfondimenti
istruttori sulle domande di agevolazione presentate. (14/1)

Carburanti, Fiamme Gialle sequestrano 3
impianti ad uso privato abusivi
Dopo gli 8 impianti sequestrati nella prima metà del 2021 (operazione “Dangerous Oil”) in aziende di Seregno, Giussano, Lissone, Triuggio e Verano (v. Staffetta 28/05/21), la Guardia di
Finanza di Monza ha apposto i sigilli ad altri 3 distributori di
carburante ad uso privato senza le necessarie autorizzazioni e
oltre 15.000 litri di gasolio a Concorezzo, Muggiò e Macherio.
Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, gli impianti sequestrati - costituiti da serbatoi, pompe di erogazione e contatori volumetrici - sarebbero risultati pericolosi per l’incolumità
pubblica in quanto privi delle autorizzazioni di prevenzione
incendi prescritte per la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili o esplodenti.
Di conseguenza è scattata la segnalazione alla Prefettura di
Monza e della Brianza ai fini della sospensione dell’attività. In
alcuni casi sarebbe emersa anche una irregolarità sotto il profilo fiscale: in quanto privi della contabilità prevista ai fini della
specifica normativa sulle accise.
Quattro le persone coinvolte e denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Monza, in quanto ritenute responsabili,
a vario titolo, dei reati di omessa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi e
di omessa denuncia di materie infiammabili.
Complessivamente, nei confronti delle aziende ispezionate sono
state elevate sanzioni amministrative per 13.000 euro sottoponendo a sequestro beni per un controvalore ammontante ad oltre 60.000 euro, con destinazione alla confisca di due impianti
ed oltre 6 tonnellate di gasolio per autotrazione. (17/1)

Depositi, su caso Alkion-Adm il Tar chiede
chiarimenti sul rischio frodi
Nell’ambito del contenzioso tra la Alkion, gestore del terminal petrolifero di Vado Ligure (SV), e l’Agenzia delle Dogane
sulla richiesta di quest’ultima di installare misuratori volumetrici
dei carburanti in uscita via mare (v. Staffetta 13/05/21), il Tar
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Liguria ha chiesto alle Dogane di chiarire meglio se la prescrizione abbia lo scopo di evitare frodi e irregolarità.
L’Ufficio delle Dogane di Savona, si ricorda, aveva imposto a
fine 2020 ad Alkion di montare misuratori volumetrici atti a
consentire il controllo a distanza in tempo reale nel quadro del
sistema Infoil anche sui due oleodotti che trasportano i prodotti
energetici dai serbatoi al pontile di attracco delle navi cisterna.
Alkion non aveva ottemperato, evidenziando tra le altre cose
che “gli idrocarburi che partono via mare circolano in regime
sospensivo ex art. 6 del d.lgs. n. 504/1995, perché non sono
immessi immediatamente in consumo, argomentando da ciò
l’irrilevanza di tale movimentazione a fini tributari”.
La scorsa primavera, come già visto, il Tar aveva sospeso la prescrizione dell’Agenzia alla luce dell’”estrema difficoltà tecnica”,
secondo Alkion, di installare simili misuratori, anche considerato che una circolare della stessa Adm apre a deroghe in caso
di impedimenti tecnici, rinviando a dicembre per la decisione
di merito.
Nell’udienza del 1° dicembre però il Tar di Genova ha per il momento rinviato il giudizio di merito, ordinando preliminarmente
alle due parti di fornire entro il 31 marzo prossimo una serie di
chiarimenti utili per inquadrare meglio la questione.
Al Alkion in particolare il Tar chiede “documentati chiarimenti
in merito alle destinazioni dei prodotti energetici spediti per via
marittima in sospensione d’accisa, con particolare riferimento
agli ultimi cinque anni”.
Alle Dogane i giudici chiedono invece chiarimenti sul suo interesse all’installazione dei dispositivi e, segnatamente, se la
richiesta “sia finalizzata anche ad evitare che parte del prodotto venga inviato presso rivenditori abusivi; in caso affermativo,
qual è la frequenza delle frodi di questo genere”.
L’Adm dovrà chiarire anche “se la prescrizione in parola sia finalizzata a rilevare irregolarità che diano luogo all’immediata
immissione in consumo, in luogo della circolazione in sospensione d’imposta; in caso affermativo, qual è la frequenza delle
irregolarità di questo tipo”. (18/1)

Frode carburanti da 2 mln € a Rovigo
Il Comando provinciale della Gdf di Rovigo, coordinato dal
sostituto procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo di disponibilità finanziarie, immobiliari, autoveicoli
e quote sociali, per un valore di 2.145.000 Euro in relazione a
una presunta frode nel settore dei carburanti. Lo annuncia la
stessa Gdf in una nota.
Il provvedimento è stato emanato dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale Ordinario di Rovigo nei confronti di una società di capitali a responsabilità limitata polesana,
operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti
petroliferi e lubrificanti a uso autotrazione e riscaldamento la
quale secondo gli inquirenti avrebbe consapevolmente annotato in contabilità e fatto confluire nelle proprie dichiarazioni
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fiscali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per il periodo
2017-19, elementi passivi fittizi documentati da fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da entità societarie “cartiere” e/o “filtro”, con sedi sparse sull’intero territorio nazionale.
Le indagini di p.g., si legge nella nota, hanno, infatti, consentito di acclarare come le fatture siano state emesse da società
ubicate sul territorio nazionale (Milano, Roma, Napoli e provincia di Verona), molte delle quali già sottoposte a indagini
da altri reparti del Corpo, nonché amministrate da soggetti
prestanome, pluripregiudicati anche con precedenti specifici
per reati connessi all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Complessivamente sono stati 9 i soggetti segnalati alla locale
Procura della Repubblica per emissione e utilizzo delle false
fatture.
I prodotti petroliferi acquistati dalla società polesana (perlopiù gasolio per autotrazione), di provenienza comunitaria,
mediante l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
a monte, attuata dagli organizzatori della frode attraverso il
meccanismo dell’interposizione nella filiera di approvvigionamento di soggetti con funzioni di “cartiera” e/o “filtro”, venivano introdotti in territorio nazionale a prezzi sensibilmente
inferiori a quelli di mercato, con conseguente alterazione della libera concorrenza.
Il sistema sortiva così il duplice effetto di evadere l’imposta
sul valore aggiunto dovuta nel commercio dei carburanti e di
ottenere maggiore competitività sul mercato in danno degli
operatori onesti del settore.
Le fatturazioni false accertate sono risultate essere pari a circa
10 milioni di euro, a cui corrisponde un’Iva indebitamente
detratta pari a oltre 2 milioni di euro.
“L’azione delle Fiamme Gialle, quale presidio di sicurezza economico-finanziaria, si è rivolta, in questo caso, al settore del
commercio di prodotti petroliferi in ragione sia dell’importante gettito fiscale dallo stesso rappresentato, tanto da risultare
particolarmente esposto a frodi criminali con rilevanti danni
all’Erario dello Stato, sia della necessità di tutelare gli operatori del mercato che rispettano le norme fiscali”, rimarca la
nota della Gdf. (19/1)

Frode carburanti da 2 mln € a Rovigo
Il Comando provinciale della Gdf di Rovigo, coordinato dal
sostituto procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo di disponibilità finanziarie, immobiliari, autoveicoli
e quote sociali, per un valore di 2.145.000 Euro in relazione a
una presunta frode nel settore dei carburanti. Lo annuncia la
stessa Gdf in una nota.
Il provvedimento è stato emanato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Rovigo nei
confronti di una società di capitali a responsabilità limitata
polesana, operante nel settore del commercio all’ingrosso di
prodotti petroliferi e lubrificanti a uso autotrazione e riscal10

damento la quale secondo gli inquirenti avrebbe consapevolmente annotato in contabilità e fatto confluire nelle proprie
dichiarazioni fiscali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
per il periodo 2017-19, elementi passivi fittizi documentati
da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da entità societarie “cartiere” e/o “filtro”, con sedi sparse
sull’intero territorio nazionale.
Le indagini di p.g., si legge nella nota, hanno, infatti, consentito di acclarare come le fatture siano state emesse da società
ubicate sul territorio nazionale (Milano, Roma, Napoli e provincia di Verona), molte delle quali già sottoposte a indagini
da altri reparti del Corpo, nonché amministrate da soggetti
prestanome, pluripregiudicati anche con precedenti specifici
per reati connessi all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Complessivamente sono stati 9 i soggetti segnalati alla locale
Procura della Repubblica per emissione e utilizzo delle false
fatture.
I prodotti petroliferi acquistati dalla società polesana (perlopiù gasolio per autotrazione), di provenienza comunitaria,
mediante l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
a monte, attuata dagli organizzatori della frode attraverso il
meccanismo dell’interposizione nella filiera di approvvigionamento di soggetti con funzioni di “cartiera” e/o “filtro”, venivano introdotti in territorio nazionale a prezzi sensibilmente
inferiori a quelli di mercato, con conseguente alterazione della libera concorrenza.
Il sistema sortiva così il duplice effetto di evadere l’imposta
sul valore aggiunto dovuta nel commercio dei carburanti e di
ottenere maggiore competitività sul mercato in danno degli
operatori onesti del settore.
Le fatturazioni false accertate sono risultate essere pari a circa
10 milioni di euro, a cui corrisponde un’Iva indebitamente
detratta pari a oltre 2 milioni di euro.
“L’azione delle Fiamme Gialle, quale presidio di sicurezza economico-finanziaria, si è rivolta, in questo caso, al settore del
commercio di prodotti petroliferi in ragione sia dell’importante gettito fiscale dallo stesso rappresentato, tanto da risultare
particolarmente esposto a frodi criminali con rilevanti danni
all’Erario dello Stato, sia della necessità di tutelare gli operatori del mercato che rispettano le norme fiscali”, rimarca la
nota della Gdf. (19/1)

Frodi carburanti, operazione
della Procura di Asti
Esportavano fittiziamente gasolio per poi cederlo “in nero”
all’interno del territorio nazionale in totale evasione d’imposta. È l’accusa sulla base della quale la Procura di Asti ha ordinato una serie di provvedimenti restrittivi della libertà personale e il sequestro preventivo per equivalente delle motrici
e dei rimorchi utilizzati nonché quote societarie dei soggetti
giuridici coinvolti nella frode. L’operazione è scattata oggi
alle prime ore del mattino, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti con l’impiego di 120
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finanzieri in Liguria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria.
L’organizzazione criminale sarebbe composta da un “broker
astigiano” e da imprenditori romani, napoletani e calabresi.
Il contrabbando del prodotto petrolifero, specifica la Gdf, veniva realizzato mediante la costituzione di una società a responsabilità limitata fittizia (cartiera) utilizzata quale formale
destinataria di prodotto petrolifero di proprietà di una società
ubicata negli Emirati Arabi Uniti e stoccato presso il deposito
doganale di Vado Ligure (SV). La stessa srl provvedeva alla falsa esportazione presentando allo spedizioniere apposita documentazione che attestava la cessione via terra transitando
dalla Croazia ad una società albanese (anch’essa inesistente),
del prodotto estratto dal deposito doganale di Vado Ligure.
L’operazione doganale veniva chiusa tramite l’invio allo spedizioniere di documentazione artefatta la quale attestava la
destinazione in Albania, passando dal “corridoio di Neum”,
la striscia di terra lunga 9 km, territorio della Repubblica di
Bosnia-Erzegovina, che separa in due parti il territorio della
Repubblica di Croazia; territorio che per la particolare conformazione geografica e politica prevede peculiari procedure
semplificate.
L’organizzazione criminale, per chiudere formalmente la
bolletta doganale all’esportazione, non potendo presentare
documenti attestanti l’effettiva uscita dal territorio UE del
gasolio per autotrazione con visto rilasciato delle autorità
doganali croate, e potendo presentare, a tale fine prove alternative, ha dichiarato che il prodotto petrolifero è transitato nel territorio di Neum senza essere stato oggetto di
controlli doganali in uscita, consentendo così la definizione
della procedura doganale.
In contemporanea con l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità Giudiziaria astigiana (4 ordinanze custodia cautelare in carcere, 3 ai
domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla PG) sono stati
sottoposti a sequestro preventivo per equivalente 3 motrici,
3 rimorchi oltre a quote societarie ed un automezzo per un
valore di € 180.000 pari all’accisa e all’Iva evase nel corso di
6 spedizioni di prodotto. (20/1)

E-Das e procura notarile, i casi di esonero
L’art. 2, comma 5, della determinazione direttoriale n.138764/
RU del 10 maggio 2020 (DD e-DAS) ha statuito che, per ciascun deposito, lo speditore ha facoltà di delegare ad altro
soggetto la trasmissione dei messaggi elettronici secondo
quanto previsto nel Modello Autorizzativo Unico – MAU. La
procura scritta è preventivamente consegnata all’UD territorialmente competente sul deposito (v. Staffetta 11/05/20).
Qualora il predetto speditore, titolare della licenza di esercizio,
oltre all’attività di mera trasmissione del messaggio elettronico,
decida di delegare ad un soggetto terzo anche la sottoscrizione dell’e-DAS, l’art.5, comma 2, lettera d), punto II della
determinazione direttoriale n. 426358/RU del 15 novembre
2021 ha disposto che il titolare stesso è tenuto a fornire all’UD
competente apposita procura notarile (v. Staffetta 16/11/21).
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Tale circostanza è, evidentemente, giustificata dalla rilevanza
fiscale della sottoscrizione dell’e-DAS che, ove regolarmente
emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti
dal deposito dello speditore, la loro circolazione nel territorio
dello Stato e la detenzione nell’impianto del destinatario.
Al riguardo, contemperando la normale operatività dei depositi con l’esigenza di tutela dell’interesse fiscale, l’Agenzia
delle Dogane con circolare n. 5 del 4 febbraio 2022 precisa
che laddove la delega alla sottoscrizione dell’e-DAS sia conferita dal titolare della licenza di esercizio ad un suo preposto,
dipendente in via esclusiva e stabilmente operante presso il
deposito, al quale viene quindi attribuita la responsabilità delle operazioni di estrazione di carburanti, la relativa procura
scritta potrà essere fornita all’UD competente in forma libera,
senza necessità dell’intervento notarile.
Analogamente, per le società operanti su più depositi nel territorio dello Stato, laddove il titolare della licenza di esercizio
abbia conferito ad altro soggetto una procura generale notarile a compiere attività inerenti la gestione dei depositi, inclusi le incombenze tributarie ed i relativi adempimenti fiscali,
con facoltà di subdelega del potere rappresentativo, anche
tale ultima procura potrà essere resa, per ciascun deposito,
in forma libera ad un dipendente della medesima società, in
possesso dei requisiti sopraindicati.
L’attestazione della sussistenza dell’incardinamento nell’organizzazione aziendale e del vincolo di dipendenza in via
esclusiva è resa dal delegante o dal delegato con facoltà di
subdelega nella procura in forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio.
Ricorrendo i suddetti presupposti, restano valide ed efficaci
le procure scritte, in forma libera, già presentate in fase di
attivazione dell’e-DAS, ai sensi del citato art. 2, comma 5,
della DD e-DAS.
La procura in forma libera, qualora firmata digitalmente potrà essere consegnata all’UD competente tramite la casella
pec denunciata al predetto UD per il deposito al quale la procura si riferisce. Viceversa, dovrà essere sottoscritta personalmente dal titolare della licenza di esercizio, di fronte ad un
funzionario dell’UD all’atto della consegna.
Invece, nel caso in cui sia stato richiesto nel MAU il profilo
di sottoscrittore e-DAS per soggetti terzi che non rientrano
nella predetta casistica, il titolare della licenza di esercizio è
tenuto a presentare la prescritta procura notarile presso l’UD
competente entro il prossimo 30 aprile 2022.
Sul soggetto delegato alla sottoscrizione dell’e-DAS, l’UD
competente effettuerà i controlli sulla sussistenza dei requisiti
soggettivi richiamati dall’art. 25, comma 6-bis, del TUA, in
quanto nel sostituirsi al titolare della licenza rappresentato,
il predetto delegato esplica funzioni che si sostanziano in un
esercizio indiretto della gestione del deposito.
In caso di mancata presentazione, entro il termine fissato,
di valida procura ritualmente emessa, eventuali approvazioni
al profilo di sottoscrittore e-DAS nel frattempo rilasciate sul
MAU saranno disabilitate.
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Il titolare della licenza è, in ogni caso, tenuto a comunicare
tempestivamente all’UD competente sul deposito eventuali
variazioni del soggetto delegato alla sottoscrizione dell’e-DAS,
presentando la relativa procura nel rispetto delle presenti disposizioni.
Parimenti, in caso di variazione della titolarità o di trasferimento
della gestione del deposito, eventuali procure alla sottoscrizione dell’e-DAS dovranno essere rinnovate, a firma dell’esercente
subentrante, sempre nel rispetto delle presenti disposizioni.
Resta ferma, per ciascun deposito, l’autonoma facoltà di sottoscrizione dell’e-DAS da parte del titolare della licenza di esercizio che mantiene la propria legittimazione nonché la piena responsabilità fiscale per i dati contenuti nel documento emesso,
anche in caso di delega alla sottoscrizione. (7/2)

Frodi carburanti, operazione dell’Agenzia
delle Dogane a Modena
L’Ufficio Controlli Accise dell’Agenzia, sotto il coordinamento
del Gruppo CP-Operazioni della Direzione Generale, nelle prime ore della giornata sta eseguendo un’operazione ispettiva
antifrode a tutela delle accise sui carburanti presso un deposito
commerciale della provincia di Modena.
L’attività è scaturita dall’analisi del bilancio di materia della movimentazione dei suddetti prodotti energetici che, in applicazione della determinazione direttoriale n. 138764 del 10 maggio
2020, ha portato all’identificazione degli speditori e dei destinatari di e-DAS ideologicamente falsi (v. Staffetta 11/05/20).
Sono in corso, da parte del Nucleo Operativo Territoriale, gli ulteriori accertamenti qualitativi e quantitativi del caso, per identificare anche eventuali illeciti ambientali.
Il Gruppo CP – Operazioni della Direzione Generale di ADM è
stato istituito con Ordine di Servizio n. 60/2020 di cui al prot. n.
413381/RU del 13 novembre 2020 e, con l’ausilio degli Uffici
Controlli delle Direzioni centrali, effettua la programmazione
operativa, il coordinamento e l’esecuzione delle operazioni sul
territorio per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti relativamente a tutti gli ambiti di competenza attribuiti
all’Agenzia. (10/2)

Frodi carburanti, arresto a Salerno
La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una ordinanza di
custodia cautelare nei confronti di F. D., latitante, pluripregiudicato. Quale amministratore di numerose società operanti nel
settore del commercio di prodotti petroliferi, scrive la Gdf, l’uomo, classe ‘78, era rimasto coinvolto in un’articolata indagine in
materia di frodi fiscali connesse al contrabbando internazionale
di oli minerali, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni.
Alla luce delle risultanze emerse dalle indagini avviate nel 2017,
il Gip aveva emesso, nel luglio dello scorso anno, anche altre misure cautelari personali e reali nei confronti dello stesso
soggetto e di altri, a vario titolo coinvolti in una serie di reati
riconducibili alla associazione criminale di cui faceva parte il
latitante, radicata nell’Agro nocerino-sarnese ed operante in
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vari Paesi europei (v. Staffetta 07/07/21).
La Gdf sottolinea che, nonostante le difficoltà sottese al carattere
transnazionale dei reati contestati, che hanno reso più insidioso
l’accertamento dei fatti di frode via via riscontrati, le attività investigative hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico di ben 59 indagati, arginando un fenomeno illecito
fortemente distorsivo degli equilibri concorrenziali del mercato
dei carburanti e che, più precisamente, aveva determinato, per
l’Erario, perdite per oltre 127 milioni di euro. (11/2)

Carburanti, multe per 57mila euro
per mancata comunicazione prezzi
Sanzioni per oltre 57mila euro per undici violazioni dell’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti all’Osservatorio
Mise. È il risultato di quello che il comando provinciale della
Guardia di Finanza di Monza definisce un “esteso piano di controlli” che ha portato a individuare, “a seguito di una mirata
analisi di contesto, una numerosa platea di distributori stradali
di prodotti petroliferi connotati da profili di rischio in ordine
all’osservanza della normativa di settore”. I controlli, si legge in
una nota Gdf, erano finalizzati a verificare il possesso delle autorizzazioni per la distribuzione di carburanti per autotrazione,
la corretta pubblicità dei prezzi, la loro esposizione al pubblico,
l’avvenuta comunicazione periodica dei prezzi al ministero dello Sviluppo economico.
Undici le violazioni constatate in capo a distributori stradali per
omessa comunicazione al Mise dei prezzi praticati per ogni tipo
di carburante commercializzato, con sanzioni amministrative per
complessivi 54.696 euro. In sei casi sono emerse condotte occasionali, mentre cinque sono risultati gli inadempimenti prolungati nel tempo per aver sistematicamente inosservato la cadenza
obbligatoria degli otto giorni solari previsti.
Sono invece 3 i gestori di stazioni di servizio sanzionati in materia di “pubblicità”, per mancata esposizione, in modo visibile
dalla carreggiata stradale, dei prezzi praticati al consumo, con
elevazione di sanzioni per circa 3.000 euro.
In due casi, i successivi e più approfonditi accertamenti, esperiti
trasversalmente anche al fine di riscontrare la correttezza degli
adempimenti previdenziali e assistenziali incombenti in capo
al “datore di lavoro” per l’assunzione diretta di personale alle
dipendenze, hanno consentito di accertare che due lavoratori,
intenti a prestare la propria opera presso due distinti impianti
di distribuzione stradale di carburanti, risultavano non regolarmente assunti. (14/2)

Società e associazioni

Consip, la nuova gara extra-rete
Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extra-rete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni (ed.12). L’importo bandito è di 301.400.000,00 €.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di 18
lotti geografici. La durata del contratto d’appalto o dell’ac-
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cordo quadro è di 24 mesi. Il termine di ricezione delle offerte
scade il 27/01/2022 alle ore 16:00. Il termine di richiesta di
chiarimenti scade il 18/01/2022 alle 23:59. (12/1)

Rete carburanti, Assopetroli rilancia
su ristrutturazione e Pnrr
Avviare “con urgenza” un tavolo tecnico sulla rete carburanti di settore, nell’ambito del quale istituzioni e operatori
della filiera “possano concertare un percorso condiviso di riconversione industriale, con orizzonte temporale al 2026, in
coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”. È la
richiesta che il presidente di Assopetroli-Assoenergia Andrea
Rossetti ha inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi,
al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e alla
sottosegretaria Mite Vannia Gava. Secondo Assopetroli un
“piano pubblico” è “precondizione necessaria per assicurare
che il processo di sviluppo e ammodernamento, che il Pnrr
può innescare, sia organico ed uniformemente diffuso su tutto il territorio nazionale”.
Nella lettera l’associazione ricorda che il settore della distribuzione dei carburanti negli ultimi sei anni “è stato al centro
di un profondo processo di riforma finalizzato a contrastare estesi fenomeni di illegalità che lo avevano colpito”, uno
“sforzo corale di istituzioni, associazioni di rappresentanza e
imprese” che “sta portando i risultati attesi, che consentono
oggi di guardare con maggiore ottimismo al futuro”.
Anche per questo l’associazione ritiene che sia “urgente
avviare una fase nuova nella quale la rete distributiva sia
al centro dell’attenzione delle istituzioni per il ruolo strategico imprescindibile che dovrà svolgere nella transizione
energetica. La rete – si legge nella lettera inviata ieri – è
un’infrastruttura solida e affidabile a servizio del Paese. È
capillarmente diffusa e determinante per la diffusione di
tutti i carburanti e vettori energetici alternativi, cruciali per
la decarbonizzazione dei trasporti”.
Quanto al Pnrr, Assopetroli sottolinea la Missione 2 che riguarda la diffusione di nuove infrastrutture per la mobilità
elettrica: la rete carburanti può “agevolmente inglobare tali
punti di ricarica, limitando l’ulteriore consumo di suolo e
sfruttando aree di rifornimento già conformi con la normativa sulla sicurezza stradale” ma, contando oggi circa 22.000
punti vendita, è “sovradimensionata rispetto ai trend decrescenti dei consumi e necessita di un piano di riorganizzazione
e ammodernamento, finalizzato alla riconversione verso le
nuove esigenze della mobilità low carbon”. (13/1)
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al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al
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che il processo di sviluppo e ammodernamento, che il Pnrr
può innescare, sia organico ed uniformemente diffuso su tutto il territorio nazionale”.
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imprese” che “sta portando i risultati attesi, che consentono
oggi di guardare con maggiore ottimismo al futuro”.
Anche per questo l’associazione ritiene che sia “urgente
avviare una fase nuova nella quale la rete distributiva sia
al centro dell’attenzione delle istituzioni per il ruolo strategico imprescindibile che dovrà svolgere nella transizione
energetica. La rete – si legge nella lettera inviata ieri – è
un’infrastruttura solida e affidabile a servizio del Paese. È
capillarmente diffusa e determinante per la diffusione di
tutti i carburanti e vettori energetici alternativi, cruciali per
la decarbonizzazione dei trasporti”.
Quanto al Pnrr, Assopetroli sottolinea la Missione 2 che riguarda la diffusione di nuove infrastrutture per la mobilità
elettrica: la rete carburanti può “agevolmente inglobare tali
punti di ricarica, limitando l’ulteriore consumo di suolo e
sfruttando aree di rifornimento già conformi con la normativa sulla sicurezza stradale” ma, contando oggi circa 22.000
punti vendita, è “sovradimensionata rispetto ai trend decrescenti dei consumi e necessita di un piano di riorganizzazione
e ammodernamento, finalizzato alla riconversione verso le
nuove esigenze della mobilità low carbon”. (13/1)

Carburanti, Paolo Uniti commissario Gisc
Si è compiuto ieri il commissariamento dell’associazione di
gestori carburanti Gisc Treviso da parte di Confcommercio (v.
Staffetta 04/01). L’assemblea generale di Confcommercio
Unione provinciale di Treviso ha nominato commissario Paolo
Uniti, segretario generale nazionale della Figisc. (18/1)

Metano auto, appello delle associazioni
al governo
Apertura urgente di un tavolo per il metano auto. È quanto
chiedono Federmetano, Assogasmetano e Ngv Italy in una
lettera inviata ieri al presidente del Consiglio, al ministro dello
Sviluppo economico e al ministro della Transizione ecologica.
L’obiettivo, si legge in una nota congiunta, è consentire a
istituzioni e operatori della filiera di concertare un percorso
condiviso per superare l’emergenza attuale dovuta all’anda-
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mento del prezzo del gas naturale e per attuare un programma di valorizzazione della mobilità a metano, in particolare
rinnovabile, come strumento già oggi disponibile, ma da potenziare, per una decarbonizzazione dei trasporti immediatamente fruibile ed economicamente sostenibile.
Alle attuali quotazioni internazionali, sottolineano le associazioni, il metano (e il biometano) non ha più alcun margine
di economicità rispetto ai carburanti tradizionali. Il comparto
conta oltre 1 milione di veicoli a gas naturale circolanti sul
territorio nazionale, di cui circa 2.000 camion a Gnc, 3.800
a Gnl e 5.000 autobus; 1.500 stazioni di rifornimento, di cui
110 di Gnl, e un 30% di metano utilizzato di origine bio.
La richiesta, concludono le tre associazioni, è dettata dalla
necessità di salvaguardare una filiera di oltre 20mila posti
di lavoro, filiera a sostegno della quale il Governo “non ha
predisposto alcun tipo di sostegno e che anzi ha escluso dai
beneficiari dell’abbassamento dell’Iva al 5%”. (18/1)

Concessioni autostradali, le controproposte
Fegica alla “ricetta pasticciata” di Art
In merito alla consultazione sui bandi di gara per l’affidamento delle concessioni e delle subconcessioni autostradali, avviata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art)
con la delibera n. 174/2021 del 21 dicembre (v. Staffetta
22/12/21), e alla scadenza del 24 gennaio per formulare
osservazioni e proposte oggi la Fegica, in assenza finora di
reazioni da parte del settore interessato e in attesa di entrare nel merito della decisione, ha pubblicato un corposo
documento in cui, insieme a molte critiche, vengono avanzate una serie di proposte sulla razionalizzazione delle rete
di distribuzione dei carburanti, sul contrasto ai comportamenti illegali e sulla revisione delle procedure concorsuali.
Con la proposta di rivedere il decreto interministeriale del 7
agosto 2015 con una normativa chiara che non consenta la
gestione e la conduzione “ad personam” degli affidamenti
e la modifica unilaterale delle norme, come finora accaduto.
Con un sistema di frammentazione delle gare adottato nei
primi anni 2000 che ha prodotto il risultato critico che è
sotto gli occhi di tutti, laddove, secondo la Fegica, sarebbe
stata opportuna un’attenta valutazione sull’assegnazione di
un’unica sub-concessione di Area di Servizio e dei servizi,
nella quale l’aggiudicatario si fosse impegnato a sviluppare
politiche di ammodernamento complessivo e di diversificazione dell’offerta.
Ricordando che la viabilità autostradale è un’infrastruttura
strategica per il Paese, un “biglietto da visita” ed una garanzia di mobilità che non possono essere sviliti o consegnati alle
residualità o a mere speculazioni di breve respiro: per questo
è necessario mettere a punto - partendo dalla realtà vera e
non da astrazioni teoretiche - un rilancio del segmento ed
un miglioramento complessivo dell’offerta. Temi concreti sui
quali Fegica attende che Art si cimenti
Nel frattempo la Fegica chiederà ai colleghi di Anisa e Faib e,
quindi, a tutti i soggetti interessati (Unem, Eni e Aspi in
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primis), di prendere una posizione unica che provi a ripristinare
la certezza in un settore sconvolto dalle sperimentazioni.
Tornando alle delibera del 22 dicembre, secondo la Fegica
se l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, avesse accettato
di essere presente - come era stata ripetutamente sollecitata
a fare e come era previsto dalla norma istitutiva - nel “dibattito” che nel corso di questi anni si è sviluppato su queste tematiche, avrebbe mostrato una maggiore conoscenza
delle problematiche ed avrebbe potuto dare un significativo
contributo per rilanciare tale segmento piuttosto che fornire
superficiali indicazioni completamente avulse dalla realtà di
contesto. Anziché produrre quella che viene definita una “ricetta pasticciata”. (20/1)

Concessioni autostradali: Faib, Fegica
e Anisa chiedono proroga a ART
Con una comunicazione inviata ieri sera al presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e per conoscenza al
Capo di Gabinetto, alla segreteria tecnica e al responsabile
della direzione generale per le strade e le autostrade del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS),
i presidenti di Faib, Fegica e Anisa chiedono una proroga
di almeno 90 giorni del termine del 24 gennaio fissato nella
delibera n. 174 del 16 dicembre scorso per l’invio di osservazioni e proposte e comunque di poter essere ascoltate dal
Consiglio dell’Autorità nel corso dell’audizione al momento
fissata per il 1° febbraio p.v., riservandosi di depositare anche
in tale occasione osservazioni e proposte elaborate. Delibera
che riguarda l’avvio di una consultazione sui bandi di gara per
l’affidamento delle concessioni e delle subconcessioni autostradali (v. Staffetta 22/12/21).
Nella comunicazione, le tre federazioni nazionali dei gestori
stradali e autostradali esprimono la loro profonda doglianza per non essere state compiutamente consultate nella fase
precedente alla formalizzazione della delibera, un’eventualità, sottolineano, che avrebbe potuto mettere a disposizione della valutazione dell’Autorità una quantità di elementi
fattuali di conoscenza diretta di cui sono portatori proprio i
soggetti che, ormai da oltre un decennio, conducono le proprie imprese in condizioni di criticità sempre crescenti, e che
infatti sembrano non essere stati presi in giusta considerazione nell’elaborazione dell’impianto proposto. Facendo altresì
presente che l’assai limitato spazio temporale intercorrente
tra la pubblicazione della delibera ed il termine di presentazione delle osservazioni e delle proposte dei soggetti interessati, anche tenendo in adeguato riguardo il periodo festivo,
gli adempimenti di fine anno e le ripercussioni organizzative
dovute al nuovo aggravarsi della crisi pandemica, impediscono oggettivamente alle tre federazioni di uniformarsi alle disposizioni previste.
Sull’iniziativa di ART nella mattinata di ieri, prima dell’invio
della comunicazione delle tre federazioni, la Fegica aveva già
pubblicato una serie di controproposte, definendola una “ricetta pasticciata” (v. Staffetta 20/01). (21/1)
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Caro energia, l’allarme della Faib
La giunta nazionale della Faib lancia l’allarme sulla crisi delle
gestioni di fronte al caro energia, chiedendo un immediato
intervento del Governo in grado di assicurare il contenimento
dei costi che stanno gravando sulle attività di distribuzione
dei carburanti, attraverso sgravi e/ ristori mirati. La distribuzione carburanti, sottolinea Faib, è “una categoria merceologica tra le più energivore e sulla quale peseranno molto i
rincari energetici, che si stima possano incidere sulle tasche
dei benzinai per ulteriori 105 milioni l’anno: si passerebbe,
sostanzialmente da una spesa di circa 185 milioni di euro a
290 milioni l’anno”. Un’attività di distribuzione carburanti
media con una potenza impegnata di 30 kW e consumi di
61.500 kWh annui è passata da una bolletta di gennaio 2021
(mercato di tutele graduali – Servizio Elettrico Nazionale) di
1.068 euro a una bolletta di dicembre 2021 (mercato di tutele graduali) di 2.511 euro, registrando un +135%. Inoltre,
prosegue la nota, vi è da considerare che anche l’aumento
dei costi dei prodotti petroliferi, che stanno infiammando i
prezzi dei carburanti, rappresentano per i benzinai un ulteriore aggravio finanziario per l’acquisto dei prodotti in esclusiva
dai fornitori, che fissano i prezzi massimi di vendita, influendo sul decremento degli erogati al cui pro-litro è legata la
remunerazione dei gestori. In questo senso gli erogati sono
ancora abbondantemente sotto il 2019, sebbene si registri
un recupero rispetto al 2020. “Urge – conclude Faib – un
doppio intervento del Governo: uno a sostegno delle imprese
in difficoltà e l’altro per la riapertura del tavolo di settore che
affronti concretamente le prospettive di una ristrutturazione
in grado di agganciare la transizione energetica e digitale del
settore, al servizio della mobilità del Paese”. (21/1)

Bandi di gara concessioni autostradali,
botta e risposta tra ART e gestori
“Nessuna volontà di evidenziare un comportamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti meno che rispettoso del
proprio Regolamento”. Lo precisano i presidenti di Faib, Fegica e Anisa nella risposta inviata ieri all’ing. Roberto Piazza, dirigente dell’Ufficio accesso alle infrastutture di ART che
il 21 gennaio aveva risposto alla richiesta del 20 gennaio di
una proroga di almeno 90 giorni al termine del 24 gennaio
per l’invio di osservazioni e proposte sulla consultazione
avviata il 16 dicembre (v. Staffetta 21/01).
Risposta che le accusava di “aver espresso doglianze per non
essere state preventivamente consultate nella fase di predisposizione della delibera”. E che , con riferimento alla proroga, aveva sottolineato che “l’Autorità, nel rispetto delle
proprie procedure delineate dal Regolamento, ritiene di aver
consentito nella fattispecie la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento in questione, dovendosi poi riservare di valutare attentamente tutti i contributi
pervenuti ai fini dell’adozione del provvedimento finale”. E,
quanto alla richiesta di essere auditi, osservando che “l’Auto15

rità ha già considerato tale esigenza, e consentirà la partecipazione di codeste Federazioni - come anche di tutti gli altri
soggetti che lo richiederanno - all’audizione, già fissata, del
1° febbraio, che si svolgerà tramite collegamento telematico
da remoto, onde consentire il rispetto delle misure vigenti per
assicurare il distanziamento sociale”.
Considerazioni a proposito delle quali le tre federazioni rispondono che “la nostra funzione, non è quella di definire l’aderenza dei comportamenti con i Regolamenti vigenti quanto
di avanzare valutazioni di carattere generale e di opportunità” che, a loro avviso, avrebbero potuto portare a differenti
decisioni, peraltro in coerenza con quanto avevano chiesto
fin dalla costituzione dell’Autorità. Lo stesso Regolamento,
infatti, non ha legittimamente trattenuto, nei mesi scorsi,
l’Autorità dall’incontrare, sul tema specifico, altri soggetti
“portatori d’interesse” alla stessa stregua delle federazioni
dei gestori . Così come il Regolamento non avrebbe impedito
all’Autorità né di fissare termini superiori ai 30 giorni, né di
concedere la proroga richiesta e inopinatamente negata.
Osservando a conclusione della risposta che è convinzione
delle tre federazioni nazionali dei gestori che ”la rilevanza,
anche strategica, del settore autostradale, la sua estrema
complessità, le drammatiche e ormai strutturali criticità, la
frammentarietà degli interventi regolatori e, peggio, il ritardo e l’esitazione nella coerente funzione di controllo della
Pubblica Amministrazione nel suo complesso, rappresentano
tutti elementi di un contesto che avrebbero potuto -forse dovuto- consigliare la richiesta di contributi più seri, ragionati e
di “sistema”, che veloci, improvvisati e (quindi) schematicamente corporativi”. Comunicando altresì i nomi dei partecipanti all’audizione del 1° febbraio. (25/1)

Eni studia lo spin-off di carburanti
e mobilità sostenibili
Finanziare la transizione con un migliore accesso al mercato
dei capitali. Mentre infuria lo scontro su cosa può essere considerato sostenibile per la finanza, con l’Europa spaccata sulla
proposta di tassonomia degli investimenti “verdi”, le aziende
si stanno già muovendo per adattarsi al nuovo contesto.
Eni si è dimostrata all’avanguardia in questa dinamica e, a
quanto appreso dalla Staffetta, sta studiando il modo di aggiungere un nuovo tassello alla propria strategia, dopo le mosse su Plenitude (v. Staffetta 22/11/21) e Var Energi (v. Staffetta
26/01). Il Cane a sei zampe sta infatti lavorando alla possibile
costituzione di una società che si occuperà di mobilità sostenibile, con la prospettiva di una quotazione in Borsa. Nella società dovrebbero confluire tutti i servizi che il gruppo offre e
offrirà sulla rete carburanti: biocarburanti liquidi e gassosi, servizi per la mobilità condivisa e in prospettiva anche l’idrogeno,
il tutto separato in qualche modo dai carburanti fossili.
Interpellata dalla Staffetta, Eni sottolinea che “non commenta le indiscrezioni e considera prematura qualsiasi ipotesi di
riorganizzazione relativa ai propri business legati alla mobilità
sostenibile”. (28/1)
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Concessioni autostradali, oggi audizione
da parte del Consiglio di Art

Concessioni autostradali, l’audizione
Unem da parte del Consiglio di Art

Come preannunciato, oggi 1° febbraio alle ore 11 è in
programma l’audizione da remoto da parte del Consiglio
dell’Autorità di Regolazione dei Traporti (ART) di tutti i soggetti interessati nell’ambito della consultazione avviata con
la delibera n. 174/2021 sui bandi di gara per l’affidamento delle concessioni e delle subconcessioni autostradali (v.
Staffetta 25/01). Tra i partecipanti anche i rappresentanti
di Faib (Lucchesi, Sperduto e Pergamo), Fegica (Di Vincenzo,
Timpani e Zavalloni) e Anisa (Terzi, Squeri e Uniti). Che per
l’occasione hanno predisposto un documento di 6 pagine di
osservazioni e proposte. Partendo dalla richiesta di confermare
esplicitamente e di rafforzare il concetto che le autostrade e
tutte le attività in esse esercitate sono un bene in concessione
soggetto, prima di tutto, alla regolazione propria del servizio
pubblico essenziale, per cui ogni soggetto coinvolto nella
filiera deve assumere responsabilità e obblighi discendenti da
tale status. Soffermandosi poi sui requisiti dell’affidatario dei
servizi di distribuzione di energia per autotrazione, sulla necessità di creare le condizioni per attirare interesse e investimenti e sulla necessità quindi che anche i bandi di gara siano
correttamente allineati ad un serie di indirizzi ben precisati
tra cui la previsione del rispetto della continuità gestionale e
l’adozione di contratti di gestione tipizzati. (1/2)

Questa mattina, all’audizione da remoto davanti al Consiglio
dell’Autorità di Regolazione dei Traporti (Art) svolta nell’ambito della consultazione avviata il 16 dicembre con la delibera n. 174/2021 sui bandi di gara per l’affidamento delle
concessioni e delle subconcessioni autostradali (v. Staffetta
01/02), ha partecipato anche il presidente di Unem, Claudio
Spinaci, partendo dal documento di osservazioni inviato la
scorsa settimana.
In cui si sottolinea che sulla rete autostradale la distribuzione
dei carburanti è da più di un decennio alle prese con una
crisi strutturale dettata dal progressivo e sensibile calo dei
consumi, dalla maggiore autonomia dei veicoli, da condizioni
operative troppo rigide e da crescenti oneri nella gestione.
Una situazione, ha detto Spinaci, che rende improcrastinabile
l’avvio di un serio processo di riduzione del numero delle aree
di servizio autostradali oil e di investimenti per lo sviluppo organico dei carburanti alternativi, nonché la ricerca di sinergie
operative tra le diverse attività presenti sul piazzale nelle aree
che rimarranno operative. Secondo Spinaci, solo attraverso
interventi di tipo strutturale potrà infatti instaurarsi quel contesto concorrenziale necessario a stimolare l’efficienza delle
gestioni e la qualificazione del servizio a tutela dell’utenza.
Pertanto, l’auspicio di Unem è che l’Autorità di regolazione,
“cui va il plauso per avere coinvolto tutti gli stakeholder interessati”, sappia trovare il giusto equilibrio tra le esigenze degli
operatori, dei concessionari e soprattutto dell’utenza, affinché non si perda nuovamente l’occasione, come accaduto
nel 2015, di ridare dignità economica e professionale ad un
comparto che garantisce un servizio essenziale “non sempre
purtroppo riconosciuto come tale”. (1/2)

Caro carburanti, Conftrasporto: il governo
emani i costi minimi di sicurezza
“Il Governo provveda a emanare i costi minimi sulla sicurezza
rendendoli obbligatori, onde evitare tensioni che potrebbero
sfociare in forme di protesta autogestite”. È l’appello di Paolo
Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio, in relazione al caro carburanti.
“Per chi fa trasporto ‘puro’ – scrive Uggè in una nota – il prezzo del carburante incide per un terzo sui costi di esercizio.
Ogni aumento del 10% ha un impatto di circa il 3% sui costi
dell’impresa. Ancora, se il prezzo del gasolio nell’ultimo anno
e mezzo è cresciuto del 30%, l’impresa ha subìto un aumento
dei costi del 10%. Un incremento che difficilmente si riesce a
condividere o a ribaltare sulla committenza, con il risultato che
tutta la remunerazione dell’impresa viene di fatto annullata”.
Conftrasporto, che guida anche la Fai – Federazione degli
Autotrasportatori Italiani, sottolinea il paradosso per cui gli
aumenti più consistenti stanno riguardando da un anno e
mezzo a questa parte i mezzi pesanti alimentati a Gnl, carburante “indicato dall’Europa come meno inquinante rispetto a
quelli tradizionali”.
“L’incremento dei prezzi di gasolio, gas naturale, Ad Blue,
unito all’atteggiamento poco collaborativo della committenza, che in gran parte rifiuta di riconoscere le maggiorazioni,
impone di riproporre il tema dei costi della sicurezza e della responsabilità condivisa sul quale, nonostante le promesse, non
è stato intrapreso alcun intervento”, conclude Uggè. (1/2)
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Carburanti, Figisc contro “pubblicità” Rai
alle pompe bianche
All’interno della trasmissione Unomattina, andata in onda mercoledì su Rai Uno, sono stati mostrati alcuni consigli su come
risparmiare sui prezzi di benzina e gasolio. Tra le raccomandazioni compariva “rifornirsi presso le ‘pompe bianche’ no logo”.
In una nota di mercoledì la Figisc ha stigmatizzato il fatto, ritenuto una “sponsorizzazione” delle pompe bianche da parte della Rai. Figisc sottolinea che nell’ultimo mese, a fronte
dell’aumento dei prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi,
sono aumentati anche i prezzi di gasolio e benzina alla pompa. L’aumento, che è stato più pronunciato per i distributori
delle compagnie rispetto ai distributori no logo, ha però prodotto una differenza tra prezzi delle pompe bianche e non
bianche “che su 30 litri di rifornimento è pari a meno di un
euro”. Secondo Figisc questo non giustificherebbe il consiglio al consumatore dato da Unomattina. La nota lamenta
la mancanza di neutralità della trasmissione. E attacca: “parlando di ‘pompe bianche’, senza voler certo generalizzare,
aggiungiamo che, stante il grande inquinamento del com-
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parto petrolifero da parte dell’illegalità fiscale, non tanto noi,
quanto lo Stato e le sue Agenzie hanno più volte sostenuto
come proprio in quel segmento si annidino elusione e contraffazione dei prodotti per acquisire vantaggi competitivi sul
mercato”. L’aumento dei prezzi e la contrazione dei margini
imposti dalle compagnie, insieme alle pratiche illecite, conclude Figisc, stanno “rapidamente trainando verso il fallimento” il settore rappresentato dalla federazione. (4/2)

Eni conferma ai sindacati l’idea
dello spin-off dei carburanti
Eni ha allo studio la creazione di una società, da collocare eventualmente in Borsa, che si occupi del mercato dei prodotti petroliferi e del biometano in cui potrebbe essere inserita anche
la bioraffinazione. Lo ha detto la stessa società ai sindacati Filctem, Femca e Uiltec lo scorso 2 febbraio in occasione del comitato strategico Eni. La notizia conferma l’anticipazione data
dalla Staffetta o scorso 28 gennaio (v. Staffetta 28/01).
Eni, scrivono i sindacati in una nota diffusa sabato scorso, ha presentato “una nuova idea di modello societario
attraverso la costituzione di nuove entità: è al via la collocazione in borsa di Plenitude per la gestione del retail
del gas e dell’energia al pubblico, che porterebbero alla
trasformazione in società partecipate a maggioranza da
Eni, ma con una loro autonomia gestionale, dentro le quali
collocare i diversi asset”. Sulla falsariga di questa operazione
si colloca l’idea di uno spin-off dei carburanti e della
mobilità sostenibili.
Piuttosto allarmanti, secondo quanto si legge nella nota sindacale, la situazione e le prospettive della raffinazione. “Si
sono palesate, in particolare sul tema della raffinazione, le
difficoltà che rivestono un aspetto centrale per il nostro Paese: calo della produzione e vendita di auto, progressiva elettrificazione delle stesse, eccessiva fiscalizzazione dei prodotti
raffinati e calo del loro consumo. È stata ribadita la esplicita
volontà da parte di Eni di rimodulare gli investimenti produttivi nel settore, qualora non ci fosse una inversione di tendenza
da parte degli organismi preposti”.
“Come organizzazioni sindacali abbiamo espresso le nostre
legittime perplessità e preoccupazioni, rispetto al nuovo modello organizzativo a cui guarda Eni, in quanto manca un percorso progettuale che guidi la transizione energetica, che riteniamo imprescindibile, attraverso gli investimenti industriali
nel nostro Paese. Dovremo in ogni caso essere particolarmente vigili verso tutti i settori che potrebbero essere esclusi dalla
transizione immaginata da Eni, per non generare un processo
di creazione di bad or good company il cui anello debole
sarebbero i soli lavoratori”.
Preoccupazione anche per “lo stallo in cui versa la vicenda Versalis/Marghera. Ormai è trascorso quasi un anno
dalla enunciazione del progetto di riconversione del cracking
– scrivono i sindacati – ma è sostanzialmente ancora tutto
fermo ed i lavoratori diretti, i siti a valle, e le organizzazioni
sindacali sono ancora determinati nel non accettare una fer18

mata al buio dello stabilimento”.
Per questi motivi, sottolineano le tre organizzazioni, “abbiamo rinnovato la richiesta ad Eni perché si condivida la necessità di riaprire il tavolo sulla chimica già insediato l’anno scorso
col Mise ed un tavolo nazionale sulla raffinazione presso il Mite che affronti e governi l’attuale fase di transizione
dentro una prospettiva industriale. In mancanza di risposte
da Eni e dalla politica saremo pronti alla mobilitazione”,
conclude la nota sindacale.
In generale – si legge nella nota sindacale – l’azienda ha
ribadito i suoi piani di azione strategica in Italia per rispondere alle stringenti richieste di sostenibilità economiche,
ambientali e sociali che questo delicatissimo momento impone, e verso i quali sta profondendo la quasi totalità dei
suoi sforzi, di ricerca ed economici. Eni, prosegue la nota
ha ribadito anche la volontà di perseguire il suo obiettivo di
contribuire al contenimento del fenomeno del global warming, confermando il suo impegno verso il raggiungimento
della neutralità carbonica nei suoi processi, con l’obiettivo
al 2050 di essere produttore di energia e prodotti energetici
solo da fonti rinnovabili. “In tale ambito – scrivono i sindacati – ci sono stati anche confermati i progetti e i percorsi
necessari alla transizione energetica, che saranno oggetto di finanziamento dedicato e che comprenderanno tutti
i settori innovativi dai biocarburanti, al waste to fuel, alle
bioplastiche ecc”.
“Un contributo importante, fattivo ed immediato, nella lotta al global warming si legge ancora nella nota – sarà rappresentato dall’investimento che ci si propone di effettuare
a Ravenna per lo stoccaggio e riutilizzo della CO2, così
come già sta avvenendo in altri paesi della comunità europea,
sul quale ci sono riflessioni ulteriori in quanto sia l’investimento su Ravenna che quello sulla ulteriore trasformazione
delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie per la produzione
di carburanti Hvo da immettere nella rete di distribuzione in
aggiunta ad altri prodotti sulla mobilità sia pesante che leggera, potrebbero essere una parziale risposta”.
Quanto a Eni Power, scrivono i sindacati, “si sta finalizzando, previa individuazione definitiva di un partner operativo
di settore, l’operazione che porterà alla cessione del 49%
della società di cui Eni manterrà la maggioranza ma anche
oltre alla governance. Con il fondo di investimento individuato sarà realizzato un accordo di conto lavorazione lungo
termine”. (8/2)

Caro carburanti, l’allarme di Unatras
Nel settore dell’autotrasporto “monta la rabbia e il rincaro dei
carburanti è la goccia che potrebbe far traboccare il vaso”. A
lanciare l’allarme sono le associazioni nazionali dell’autotrasporto che, unite sotto la sigla Unatras, hanno scritto una
lettera “preoccupatissima” al Governo, al quale chiedono
di andare “oltre l’indifferenza dando risposte concrete già
dall’incontro fissato per il 17 febbraio prossimo”.
“Quello che si è abbattuto sul mondo dell’autotrasporto è
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un ciclone spaventoso. Il malcontento è diffuso nei territori
tra le imprese e sta generando fenomeni di rabbia che rischiano di sfociare in proteste incontrollate”, avvertono le
associazioni. “C’è il rischio concreto che sia più conveniente
spegnere i motori anziché continuare a viaggiare”, spiega
Unatras. “La situazione è allarmante. Tanto che la nostra
Presidenza, al termine della riunione di questa mattina, ha
deliberato lo svolgimento nelle prossime settimane di una
serie di manifestazioni unitarie di autotrasportatori su diverse aree del territorio nazionale. Iniziative che, in assenza di
impegni precisi da parte dell’Esecutivo, non potranno che
essere propedeutiche ad azioni di autotutela della categoria, non esclusa la proclamazione di un fermo dei servizi.
Migliaia di operatori – prosegue la nota – sono da un anno
e mezzo alle prese con il rincaro dei carburanti, che negli
ultimi mesi ha viaggiato ‘a mille’ e non accenna a placarsi.
Gli aumenti vertiginosi delle materie prime, di luce e gas,
infatti riguardano anche il gasolio per autotrazione, che è
ancora largamente il carburante più diffuso, ma anche l’additivo AdBlue per i veicoli più moderni e il Gnl. Parliamo di
aumenti generalizzati di oltre il 25% in un anno, con maggiori costi per oltre 535 milioni di euro che l’autotrasporto
non riesce a ribaltare sui propri committenti e che finiscono
per scaricarsi interamente sui già risicati margini di profitto
delle aziende”.
Unatras ricorda infine che oltre l’80% delle merci in Italia
viaggia su gomma e chiede un intervento urgente che stemperi la tensione favorendo le condizioni per una soluzione
dei problemi attraverso: i provvedimenti economici di sostegno alla categoria, quali crediti di imposta per i maggiori
costi sostenuti per i carburanti, attingendo dal ‘tesoretto’
che ha incassato il Fisco sull’Iva pagata per le accise; la previsione di un meccanismo di adeguamento automatico per
l’aumento del gasolio; la ripubblicazione aggiornata da parte del Mims dei costi di esercizio che gravano sugli autotrasportatori; l’apertura del tavolo di lavoro permanente sulle
regole di settore, per un’analisi approfondita che affronti
in particolare l’impatto delle nuove norme comunitarie in
tema di accesso al mercato, le semplificazioni burocratiche e
la revisione degli onerosi obblighi formativi per contrastare
la carenza di conducenti. (9/2)

Caro energia, “salasso per
i gestori carburanti”
Le bollette elettriche per i gestori di impianti di distribuzione
carburanti sono almeno raddoppiate, con maggiori costi per
oltre 10.000 euro l’anno. Una situazione “decisamente insostenibile”, scrive Moreno Parin, presidente di GC_TV, il sindacato nato dopo il commissariamento di Gisc_TV da parte
di Confcommercio. Secondo Parin “le compagnie petrolifere
avrebbero l’obbligo di intervenire sui margini per dare una
mano ai loro gestori. Non servirebbero incrementi di margine folli, uno o due centesimi al litro al momento potrebbero
bastare”. Altrimenti ai gestori “rimane solo lo spegnimento
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dell’illuminazione durante l’orario di chiusura notturna, e siccome è impensabile far funzionare il self-service al buio si
deve chiudere l’impianto dalle 19, orario di chiusura serale,
fino alla normale apertura del mattino”. (9/2)

Aree di servizio, 23 documenti nella
consultazione Art sui bandi autostradali
Sono 23 i contributi arrivati all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) nell’ambito della consultazione sulla definizione
degli schemi dei bandi relativi alle gare per l’affidamento in
sub-concessione dei servizi di distribuzione carburanti, di ristoro e di ricarica elettrica, collocati lungo la rete autostradale
nazionale (v. Staffetta 22/12/21). La consultazione si è chiusa la scorsa settimana con l’audizione del presidente Unem
Claudio Spinaci (v. Staffetta 01/02).
Oltre a Unem, Faib, Fegica, Anisa, Assopetroli-Assoenergia
e Italiana Petroli, hanno inviato osservazioni anche le associazioni Energia Libera, Aiscat, Anie e Motus-E, le utility A2A
ed Enel X, Snam, Autogrill e le società concessionarie delle
autostrade. (10/2)

Carburanti, Di Vincenzo: è ora di tornare
ai prezzi amministrati
“Mettere sotto controllo i prezzi dei carburanti non è solo
necessario, ma è possibile da subito”. Lo scrive il presidente
della Fegica, Roberto Di Vincenzo, in una nota. “Bene gli interventi del Governo per frenare le speculazioni dei padroni
dell’elettricità. Ora è il momento dei carburanti”, scrive il rappresentante dei gestori carburanti. “Se il carobollette mette
in ginocchio la produzione oltre le famiglie, il carocarburanti
(+13% in 6 mesi) è in grado di produrre un ulteriore effetto
domino sui prezzi alla distribuzione di ogni genere e, di conseguenza, sull’inflazione”.
Da qui il rilancio dell’idea di un ritorno, anche temporaneo,
ai prezzi amministrati (v. Staffetta 25/05/16). “Il medesimo
provvedimento governativo con cui si avviò la liberalizzazione
dei prezzi dei carburanti – sottolinea Di Vincenzo – prevede
l’eventualità di un ritorno anche temporaneo al controllo ‘nel
caso in cui si ravvisino comportamenti e manovre di natura
speculativa’ (delibera Cipe 30.7.1991, firmata dal presidente
Paolo Cirino Pomicino)” (v. Staffetta 30/04/19). “Difficile –
scrive il sindacalista – mettere in dubbio che si tratti di una
situazione di emergenza, prevalentemente in conseguenza
di manovre speculative, se è vero, come è vero, che i prezzi
alla pompa salgono per effetto di quotazioni internazionali
virtuali, in previsione di ciò che potrebbe accadere in futuro.
D’altra parte, fuori dalla ideologica retorica concorrenziale,
appare evidente come da prezzi alla pompa fuori controllo al
momento ci guadagnino per lo più quella miriade di soggetti
che, proprio grazie all’assenza di regole, hanno fatto ingresso
nel settore e hanno portato con sé il risultato, certificato dalle
Procure della Repubblica, del 30% di carburanti clandestini e
12 miliardi di mancato gettito erariale”. (10/2)
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Caro elettricità, i gestori carburanti
minacciano di sospendere il servizio
Il costo dell’elettricità, indispensabile per far funzionare le
colonnine di distribuzione dei carburanti sulle strade e sulle
autostrade, ha raggiunto livelli tali che risultano insostenibili
da parte dei gestori delle stazioni di servizio, per cui senza
un intervento urgente del Governo e del Parlamento nel solco delle decisioni già assunte in tema di “sostegno” alle categorie interessate dal “caro energia”, essi saranno costretti
a sospendere l’attività, a chiudere cioè gli impianti, “fino a
quando (e se) la situazione non tornerà alla normalità”. È
questo il succo dell’allarme lanciato venerdì in una lettera
inviata dai presidenti di Faib, Fegica, Figisc e Anisa al presidente Draghi per richiamare la sua attenzione sulla gravità
della situazione, lettera girata per conoscenza ai ministri
Cingolani, Giorgetti e Giovannini.
Normalmente, si legge nella lettera, i consumi di energia
costituiscono di per sé una quota rilevante (nell’ordine medio del 20-25% dei costi di gestione di un impianto), ma nel
contesto della dinamica attuale dei prezzi di questo bene
primario e indispensabile, tale quota, si legge nella lettera,
è destinata tendenzialmente a raddoppiare la sua incidenza
sui bilanci delle gestioni, generando un marcato esito passivo dei bilanci delle singole gestioni, data l’incomprimibilità
delle altre voci di costo. Tenuto conto che, mediamente, sulla viabilità ordinaria, il gestore percepisce un “margine pro
litro” fisso di 3,5 €cent.
Una drammatica escursione dei costi dei consumi elettrici,
provocata da un incremento del PUN a dicembre 2021 del
620 % sul dato medio del 2020 e del 230 % sul dato di
giugno 2021, i cui effetti devono ancora dispiegarsi pienamente e la cui persistenza appare ormai di non immediato
allentamento. Un’emergenza che non appare ristorata con
validi effetti dai provvedimenti adottati dal Governo che intervengono sui costi di sistema.
Un aggravio di costi che per di più i vigenti accordi economici stipulati ex Lege con le controparti naturali non consentono in alcun modo il riassorbimento nel prezzo al pubblico
in quanto derivanti da circostanze impreviste dalle Parti in
sede di stipula dei contratti e degli accordi economici. Ne
consegue che, in assenza di interventi di riequilibrio della
componente “costi”, la conseguenza sarà a breve il dissesto
economico delle gestioni con pregiudizio del normale funzionamento del ciclo distributivo, della continuità di apertura degli impianti e della conseguente garanzia di mobilità
dei cittadini
Da qui l’invito al governo ad avviare un confronto nel merito
delle problematiche esposte nella lettera, onde evitare di
dover porre in essere, anche in via unilaterale, le misure atte
a garantire almeno le minime tutele alla Categoria. (14/2)
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Carburanti alternativi

BP, “ricariche elettriche quasi più
redditizie del pieno di benzina”
Le colonnine veloci per la ricarica dei veicoli elettrici stanno
per diventare più redditizi delle pompe di benzina. Lo ha
detto Emma Delaney, responsabile clienti e prodotti della
compagnia britannica BP in un colloquio con l’agenzia Reuters. “Ci stiamo avvicinando al punto in cui i fondamentali
sulla ricarica rapida sono migliori di quanto non lo siano sui
carburanti”, ha detto. “Nel complesso, vediamo un’enorme
opportunità nella ricarica rapida per consumatori e aziende,
così come per i servizi alle flotte: è qui che vediamo crescita e
margini”, ha aggiunto. La divisione che si occupa di ricariche
elettriche dovrebbe generare i primi utili nel 2025. Le vendite
di elettricità per la ricarica di veicoli elettrici da parte di BP
sono cresciute del 45% nel terzo trimestre del 2021 rispetto
al trimestre precedente. BP prevede di avere 70.000 punti di
ricarica entro il 2030, dagli 11.000 attuali. (17/1)

Shell, al via il primo punto vendita
solo elettrico
Shell ha aperto la scorsa settimana il primo punto vendita
stradale con soli punti di ricarica per veicoli elettrici. L’hub
di ricarica è a Londra (Fulham), nel Regno Unito, ed è stato
ricavato da un benzinaio tradizionale con pompe di benzina e
diesel. La stazione di servizio dispone di nove punti di ricarica
ultrarapidi da 175 kW che possono caricare la maggior parte
dei veicoli da 0 a 80% in 10 minuti. Le colonnine funzionano
al 100% con elettricità rinnovabile certificata. La stazione di
servizio dispone di connessione wi-fi gratuita, bar e minimarket. Nel mercato UK, sottolinea Shell in una nota, sono disponibili oltre 130 modelli di veicoli elettrici o ibridi. A dicembre
2021 sono stati venduti 27.705 veicoli elettrici, pari al 25,5%
delle immatricolazioni.
Il ministro dei Trasporti Trudy Harrison ha commentato: “questo è esattamente il tipo di strutture di cui abbiamo bisogno
per rendere la transizione il più semplice possibile per gli automobilisti. Il governo ha impegnato 2,5 miliardi di sterline in
incentivi per veicoli e infrastrutture per sostenere il passaggio
alla mobilità elettrica”. (17/1)

Camion, la Lega chiede al Mims più fondi
per gas ed elettrico
A novembre il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili Giovannini aveva firmato due decreti da 100 milioni di euro per incentivare la sostituzione dei veicoli pesanti più inquinanti con mezzi a minore impatto ambientale (v.
Staffetta 18/11/21). Secondo i calcoli del senatore Arrigoni
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(Lega), che ieri ha depositato in Senato un’interrogazione al
Mims sull’argomento, i due decreti stanziano 17,5 milioni di
euro nel 2022 e nel 2023 per l’acquisto di mezzi diesel, e
solo 10 milioni l’anno fino al 2026 per i camion a trazione
alternativa ibridi, elettrici e a gas naturale compresso o liquefatto. Secondo Arrigoni è “incomprensibile” questo squilibrio
in favore del diesel e a detrimento dei carburanti alternativi.
Perciò il senatore della Lega chiede al ministro Giovannini di
riequilibrare la ripartizione dei fondi o con un rifinanziamento
del fondo “alta sostenibilità” previsto dal secondo decreto
oppure prevedendo una diversa allocazione dei fondi nei successivi decreti direttoriali di attuazione delle misure. (20/1)

Colonnine elettriche nei parcheggi
dei supermercati
Favorire la diffusione della mobilità elettrica installando punti
di ricarica per fare il pieno di energia all’auto mentre si fa la
spesa o durante lo shopping: a questo scopo Enel e Federdistribuzione hanno siglato un protocollo d’intesa che “che
apre a iniziative in chiave di transizione energetica”.
Con una rete di 15.600 punti vendita e un’offerta di parcheggi auto che spazia da diverse centinaia fino ad arrivare
a 3mila posti per le strutture di grandi dimensioni, le aziende
associate a Federdistribuzione possono contare su un potenziale di oltre 500mila posteggi disponibili. (24/1)

Eni, biodiesel 100% per i mezzi
di Aeroporti di Roma
Dopo la fornitura di jet fuel con olio fritto (v. Staffetta
15/10/21), Eni amplia la collaborazione con Aeroporti di
Roma nell’ambito dell’accordo strategico per promuovere la
decarbonizzazione del settore aereo. Dalla bioraffineria Eni di
Venezia, a Porto Marghera, è giunto all’aeroporto di Fiumicino un carico di 5mila litri di biocarburante idrogenato Hvo
puro, un contributo ulteriore alla decarbonizzazione dei mezzi stradali in ambito aeroportuale. Il biocarburante idrogenato Hvo viene utilizzato nei mezzi della società Adr Assistance
per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in
ambito aeroportuale. L’Hvo è un biocarburante di elevata
qualità di origine vegetale e da scarti, prodotto attraverso la
tecnologia proprietaria Ecofining nelle bioraffinerie Eni di Venezia e Gela. Grazie alla tecnologia di idrogenazione sono
state rimosse tutte le impurezze, quali ossigeno e zolfo e può
essere utilizzato puro al 100%. Inoltre, sottolinea Eni, possiede un numero di cetano elevato che permette un’ottima
combustione, è privo di aromatici e poliaromatici e consente
di abbattere le emissioni di CO2 (calcolate lungo tutto il ciclo
di vita) tra il 60 e il 90% rispetto al carburante tradizionale, in
funzione della tipologia di carica biogenica.
L’accordo tra Eni e Adr è già attivo per le forniture di carburanti
sostenibili alternativi per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel
o Saf) prodotti nella raffineria Eni a Taranto tramite processo
di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con
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quote allo 0,5% di oli alimentari usati e di frittura. Si tratta
di un’ulteriore accelerazione di Aeroporti di Roma sul fronte
della sostenibilità dopo che lo scalo di Fiumicino, primo polo
aeroportuale italiano, ha ottenuto come primo aeroporto in
Europa la più alta certificazione Airport Carbon Accreditation
4+ “Transition” di Aci Europe sulla riduzione di CO2, in linea
con l’obiettivo, dichiarato lo scorso anno e fissato nel sustenaibility-linked bond emesso lo scorso aprile, di azzerare le
proprie emissioni di gas serra già entro il 2030, in largo anticipo rispetto ai target originari di settore.
Entro qualche mese, conclude la nota, la produzione di Saf
Eni avrà una progressione con l’avvio della lavorazione nella
raffineria Eni a Livorno, tramite distillazione di bio-componenti prodotti nelle bioraffinerie Eni. Le materie prime utilizzate saranno esclusivamente di scarto, oli vegetali esausti e
grassi animali, pertanto il prodotto, denominato “Eni Biojet”,
conterrà il 100% di componente biogenica e potrà essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50%. (25/1)

Auto elettrica e colonnine, i dati Motus-e
sul 2021
Nel 2021, rispetto al 2020, i punti di ricarica pubblici in Italia sono aumentati del 35%, mentre le immatricolazioni di
veicoli elettrici sono aumentate del 128%. A dicembre 2021
in Italia c’erano 13.233 tra stazioni e colonnine per 26.024
punti di ricarica elettrici. Nel 2021 sono state immatricolate
136.754 auto elettriche o ibride plug-in per una quota del
9,35% delle vendite totali. L’Italia è sopra la media europea e
seconda in Europa per rapporto tra numero di infrastrutture
di ricarica e numero di veicoli elettrici (meno di un punto di
ricarica ogni dieci auto). Sono i principali dati che si possono
leggere nella terza edizione del rapporto firmato Motus-e sulle infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia.
Per quanto riguarda la potenza dei punti di ricarica, Motus-e segnala la tendenza di aumento di potenza dei punti
installati. Rispetto al 2020, nel 2021 la percentuale di punti
di ricarica accelerata o fast è rimasta costante (tra 7 e 43 kW,
sono il 77%), mentre è aumentata la quota di punti di ricarica
ultra fast (oltre i 43 kW in corrente alternata, che passano
dal 4 al 6%) ed è diminuita la quota di punti di ricarica lenta
(sotto i 7 kW, passano dal 19 al 17% del totale).
La distribuzione territoriale di veicoli e punti di ricarica
elettrica sono ancora a favore del Nord Italia e delle grandi
città. Nel 2021 il Nord contava il 57% dei punti di ricarica totali
e rappresentava il 64% del mercato dell’auto elettrica. Le prime
dieci città italiane per popolazione – il 14% del totale – ospitavano il 17% dei punti di ricarica nazionali. La Lombardia è la
prima Regione per punti di ricarica installati (4.542, il 17% del
totale), seguita da Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna
e Toscana. Le Regioni che hanno visto la crescita più rapida di
punti di ricarica nel 2021 sono il Friuli-Venezia Giulia (+69%),
il Lazio (+53%) e le Marche (+51%).
Motus-e fa poi il punto sul ritardo delle autostrade nell’installazione delle colonnine di ricarica (v. Staffet-
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ta 11/10/21). Sulle autostrade risultano installati 118 punti
di ricarica pubblica, cioè 1,2 ogni 100 chilometri. Il 78%
di questi punti di ricarica sono ultra fast (oltre i 43 kW in
corrente alternata) e circa la metà ha una potenza pari o
superiore a 150 kW.
Il rapporto illustra poi la situazione negli altri Paesi d’Europa. In particolare, hanno più punti di ricarica dell’Italia i Paesi Bassi (93.000, soprattutto lenti), la Germania (60.698, primo Paese europeo per veicoli elettrici circolanti), la Francia
(51.243, +57% rispetto al 2020) e il Regno Unito (48.596,
con 248 punti di ricarica fast e ultra fast ogni 100 chilometri di autostrada). Ne ha pochi meno dell’Italia la Norvegia
(20.871, con 86 auto elettriche ogni 100 auto vendute nel
2021). (26/1)

IP a Torino per la ricerca sulle
nuove energie per la mobilità
Sviluppare la ricerca e innovazione sulle nuove energie per
la mobilità: parte oggi, presso il parco tecnologico Environment Park di Torino, la cooperazione tra IP e l’ecosistema della ricerca torinese. L’accordo è stato firmato alla presenza di
Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica e digitale del Comune di Torino, dai vertici dei quattro enti: Daniele
Bandiera, amministratore delegato di IP; Guido Saracco, rettore del Politecnico; Gianmarco Montanari, direttore generale dell’Istituto Italiano di Tecnologia; e Matteo Beccuti, ceo di
Enviroment Park.
Grazie all’intesa, i tecnici di IP e gli scienziati delle tre istituzioni collaboreranno su progetti di innovazione e aree strategiche per la transizione ecologica: la produzione di carburanti
sostenibili per aerei e navi attraverso tecnologie di economia
circolare; l’impiego di idrogeno verde per il trasporto pesante
e per impieghi industriali; lo sviluppo di polimeri innovativi
per bitumi modificati.
L’accordo vedrà la creazione di uno scientific board congiunto, il cui lavoro darà il via a sperimentazioni verticali sui singoli
temi all’interno delle infrastrutture di ricerca dei tre enti e
progetti pilota presso gli stabilimenti industriali del Gruppo.
La partnership, si legge in una nota congiunta, beneficerà di
competenze scientifiche all’avanguardia in Europa, e in particolare delle competenze del Center for Sustainable Future Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Csft-Iit Torino)
che è tra i leader nel mondo nel campo delle tecnologie per
la sostenibilità volte in particolare alla cattura e valorizzazione
della CO2, alla produzione e utilizzo sicuro dell’idrogeno e
allo stoccaggio energetico per la mobilità elettrica e le reti di
distribuzione del futuro.
“Per far sì che la transizione si traduca in concrete opportunità di sviluppo serve un’alleanza tra aziende e mondo della
ricerca. Torino ha le competenze, le infrastrutture e la storia
per essere incubatore di una nuova mobilità, che sappia usare
nuove energie capaci di migliorare l’impatto ambientale dei
trasporti”, ha commentato Bandiera.
“Il Politecnico di Torino metterà a disposizione tutto il suo
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know-how e le sue strutture per contribuire al raggiungimento degli obiettivi condivisi in questa partnership. Si tratta di
sostenere la transizione ecologica, tema chiave per la nostra
attività di ricerca e fondamentale per il nostro Paese e per
l’intero pianeta negli anni a venire”, ha commentato Saracco.
“Il nostro centro di Torino è noto a livello internazionale nel
campo delle tecnologie per la transizione energetica e le fonti
di energia rinnovabile e questa collaborazione rappresenta
un’ottima opportunità per contribuire alla realizzazione di un
futuro migliore scaricando a terra i progetti e le competenze
sviluppati nei laboratori torinesi di IIT in questi anni”, commenta Montanari.
“Environment Park, attraverso i propri laboratori, gestiti in
collaborazione con IIT e Politecnico di Torino, e con la sua
costante opera di raccordo tra ricerca e impresa, contribuisce
a ritagliare un ruolo centrale per Torino e per il Piemonte sui
temi dell’innovazione ambientale e questo non può che farci
piacere”, ha dichiarato Beccuti. (28/1)

Tir a Gnl, il 2021 chiude con 984 nuovi mezzi
È proseguito anche in novembre e dicembre (v. Staffetta
17/11/21) il calo delle immatricolazioni di nuovi mezzi pesanti
a Gnl. Nonostante questo, l’anno si chiude con un aumento
di quasi il 30%. Segno meno invece per i bus a metano, nonostante la ripresa di dicembre, mentre tra le trazioni alternative l’elettrico si piazza al terzo posto dopo metano e ibrido.
È quanto emerge dalla consueta elaborazione Anfia su dati
Mit nei mesi di novembre e dicembre.
In dicembre in Italia sono stati immatricolati 59 camion a Gnl
rispetto ai 69 di dicembre 2020. Sono 41 i mezzi classificati
“a metano” (27 un anno fa), 6 i mezzi ibridi (4 un anno fa)
e zero elettrici (come a dicembre 2020). In aumento il diesel (+21,3% a 2.223 mezzi). In totale, le immatricolazioni di
mezzi pesanti sono aumentate di circa il 20% a 2.329 mezzi.
In aumento anche i bus, con l’eccezione del Gnl, azzerato in
dicembre, e dell’elettrico, che fa registrare 2 mezzi contro i
14 di un anno fa. Sprint dell’ibrido con 110 mezzi (zero un
anno fa). Stabile il diesel a 198 mezzi.
Nell’intero 2022 il mercato dei mezzi commerciali pesanti fa
registrare un +21,9%, con aumento per Gnl (+29,1% a 984
mezzi) e metano (+48,6% a 437 mezzi) e ibrido in calo (-40,7%
a 32 mezzi), mentre l’elettrico è invariato con 11 mezzi.
Quanto ai bus, a fronte di un mercato in aumento del 7,9%,
risultano più che raddoppiati i mezzi ibridi (+113,8% a 201
mezzi), quasi raddoppiati gli elettrici (+89,7% a 184 mezzi),
in aumento il diesel (+7,9% a 2.825 mezzi) e in calo metano
(da 295 a 260 mezzi) e Gnl (da 41 a 25 mezzi). (31/1)

“L’auto elettrica non può essere
l’unica soluzione”
La transizione nel settore auto non può basarsi solo sulla tecnologia elettrica ma deve fare leva anche sui combustibili rinnovabili e low carbon liquidi e gassosi, escludendo quindi la
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messa al bando dei motori termici. È la richiesta che Unem,
Anfia, Anigas, Assogasliquidi, Confapi, Federmetano, Assogasmetano e Ngv Italy hanno rivolto in una lettera congiunta
inviata lunedì al governo italiano, ai membri del Cite e alla
rappresentanza italiana presso la Commissione europea.
Le associazioni evidenziano “l’enorme contributo che i veicoli
con motore a combustione interna alimentati con combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico, affiancati allo
sviluppo della mobilità elettrica, possono dare per il raggiungimento degli sfidanti target di decarbonizzazione del settore
trasporti, sia a livello nazionale che europeo”.
Il parco circolante europeo di auto e veicoli commerciali,
scrivono le associazioni, sarà costituito al 2030 ancora da oltre il 70% di mezzi equipaggiati con motori a combustione
interna (Ice). Anche per “bisogna sostenere, parallelamente
allo sviluppo di un ecosistema per la mobilità elettrica, una
strategia europea per i combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio”.
Una realistica transizione energetica del parco circolante al
2030 “non può che realizzarsi definendo target di mercato
che valorizzino anche il contributo che i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico sono in grado di assicurare
già nel breve periodo, garantendo allo stesso tempo che il
tessuto industriale possa affrontare la transizione in maniera
meno violenta”.
Nella lettera si sottolinea “l’impossibilità di considerare tutto
risolvibile con il contributo di un’unica tecnologia, tra l’altro
ancora in evoluzione dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e non ancora matura a livello di ecosistema di mercato
in quasi nessun paese europeo”. D’altro canto, le filiere industriali dei carburanti sono “eccellenze a livello globale” e
costituiscono “asset strategici per il nostro Paese”, oltre ad
avere “tutte le capacità innovative, tecnologiche e professionali per contribuire in maniera vincente alle sfide che i cambiamenti climatici ci stanno portando ad affrontare”.
Le associazioni ricordano “la carenza dello studio di impatto della Commissione nella proposta di modifica dei
target CO2 di auto e veicoli commerciali leggeri contenuta
nel pacchetto Ft for 55”, sottolineando che “numerose
pubblicazioni hanno evidenziato i danni occupazionali ed
economici derivanti dalla possibile messa al bando dei motori
a combustione interna al 2035 nei diversi Paesi manifatturieri
a vocazione automotive”. Secondo l’associazione Clepa l’Italia è il paese con la minor capacità di ripresa e rischia di
perdere al 2040 circa 73.000 posti di lavoro, di cui 67.000 già
nel periodo 2025-2030.
Nella lettera si ribadiscono le proposte relative al Life Cycle
Assessment (Lca) per il calcolo delle emissioni, o quantomeno
all’approccio well-to-wheel; al “crediting system” per carburanti rinnovabili e low carbon; al quadro normativo e regolamentare inclusivo, neutrale, chiaro e stabile.
Le associazioni si dicono infine “disponibili a dare qualsivoglia
tipo di contributo scientifico su tutte le tecnologie automotive
(elettrico, Ice, Gpl e gas naturale, idrogeno etc), così da poter
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assicurare al Cite tutti gli approfondimenti e gli scenari di sviluppo di cui possa aver bisogno per prendere le sue decisioni”.
La lettera è stata inviata al presidente del Consiglio Mario
Draghi, al ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani, al ministro dell’Economia Daniele Franco, al
ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico
Giovannini, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, al ministro del Lavoro Andrea Orlando, al rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea Pietro
Benassi. (2/2)

Auto UE, nel 2021 l’elettrico sfiora
le vendite del diesel
Nel 2021 nell’Unione europea sono stati immatricolate 3,9
milioni di auto alimentate a benzina (il 40% del totale),
1,9 milioni di auto diesel (19,6%), altrettante ibride (ancora 19,6%), 878mila auto a batteria (9,1%) e 867mila ibride plug in (8,9%). Le vendite di auto con altre alimentazioni
come Gpl e Gnc sono inferiori al 3%. Rispetto al 2020, le
vendite di auto “alla spina”, tra modelli a batteria e ibride
plug in, è quasi raddoppiata (il 18% contro il 10,5% anno
su anno). Anno su anno aumentano anche le vendite di auto
ibride (+60,5%), mentre diminuiscono le immatricolazioni di
diesel (-17,8%) e benzina (-31,5%). Sono i principali dati del
nuovo rapporto Acea relativo alle vendite di auto nel 2021,
distinte per tipo di alimentazione.
A partire dai dati Acea, si può fare un confronto tra i dati
europei e i dati italiani. Nel 2021 in Italia sono stati vendute
1,45 milioni di auto, circa il 15% delle immatricolazioni totali
dell’Unione Europea. Rispetto al resto dell’Unione, i modelli a
benzina hanno meno successo (30% del totale), mentre sono
state vendute più ibride (29% del totale) e diesel (22,2%).
Sono molti di più i veicoli immatricolati a Gpl e con altre alimentazioni, il 7,3% del totale. Le auto “alla spina” sono il
9,4% del totale, la metà delle vendite europee, tra batteria
(4,6%) e plug in (4,8%). Il restante 2,2% è rappresentato da
veicoli a metano. In Italia è più pronunciata che in Europa la
crescita anno su anno dei modelli a batteria (+107%), ibridi
plug in (+157,1%), ibridi (90,2%). Sono stabili le vendite di
auto a metano, mentre crescono leggermente quelle a Gpl e
altre alimentazioni (+14,3%). Anche in Italia diminuiscono,
in linea con i dati europei, le immatricolazioni di auto diesel
(-16,4%) e benzina (-28,6%). (2/2)

Biodiesel, BP compra 30%
di Green Biofuels Ltd
BP ha acquisito una partecipazione del 30% in Green Biofuels Ltd (GBF), il più grande fornitore del Regno Unito di olio
vegetale idrogenato (HVO). Lo annuncia il gruppo britannico
in una nota. I prodotti GBF sono realizzati con materie prime
rinnovabili come oli vegetali, oli animali e grassi. La gamma di
prodotti comprende HVO Gd+, un carburante HVO avanza-
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to a basse emissioni che può essere utilizzato come sostituto
diretto del diesel.
Fondata nel 2013, GBF ha consegnato oltre 55 milioni di litri
di prodotti HVO al mercato britannico negli ultimi due anni.
L’HVO Gd+, che contiene gli additivi GBF, può essere utilizzato
nei motori diesel senza bisogno di modifiche o investimenti,
sottolinea il comunicato di bp.
Utilizzando i combustibili HVO, gli operatori di motori diesel
si stima riducano dell’87% le emissioni di gas serra del ciclo
di vita con impatti positivi anche sulla qualità dell’aria locale,
rimarca ancora la società.
“Test indipendenti sul campo e in ambiente controllato hanno
dimostrato che rispetto alle emissioni diesel standard, l’HVO
Gd+, che è spesso costituito da prodotti di scarto, ottiene una
riduzione fino all’85% di particolato e fino al 30% di emissioni di ossidi di azoto”, conclude la nota. (3/2)

Carburanti a basse emissioni
al gran premio di Pau
Al gran premio automobilistico di Pau, in Francia, gareggeranno solo mezzi alimentati con carburanti a basse emissioni di
carbonio – elettricità, idrogeno e combustibili liquidi low carbon. Ad annunciarlo è l’associazione europea dei raffinatori
FuelsEurope che per l’occasione ha costituito un consorzio
che comprende Repsol, Aramco e TotalEnergies.
L’iniziativa è del sindaco della città François Bayrou e della comunità cittadina di Pau Béarn Pyrénées. La città si è posta l’obiettivo
di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040. Per questo le
autorità hanno deciso di riprendere la storica gara, il Grand Prix
de Pau, con l’obiettivo di ridurne l’impronta di carbonio.
“La stragrande maggioranza degli automobilisti e dei cittadini
non è al corrente della disponibilità e dei vantaggi dei carburanti liquidi a basse emissioni. Il Grand Prix de Pau è un’opportunità unica per mostrare cosa sono i carburanti a basse emissioni di carbonio e quanto facilmente possono essere utilizzati
nei veicoli esistenti e nuovi senza alcuna modifica tecnica”,
ha spiegato Alain Mathuren, direttore della comunicazione di
FuelsEurope. “L’uso di carburanti a basse emissioni di carbonio – ha aggiunto – può ridurre le emissioni di CO2 fino all’8090% e oltre nel settore dei trasporti rispetto al diesel o alla
benzina convenzionali. I combustibili liquidi a basse emissioni
di carbonio sono il modo più efficace per ridurre le emissioni
dei veicoli dotati di un motore a combustione interna (Ice), e
permetterebbero ai 200 milioni di veicoli Ice che saranno in
circolazione dopo il 2030 di diventare gradualmente a basse
emissioni di carbonio, consentendo così l’ottimizzazione del
piano di implementazione delle infrastrutture per l’elettricità
e l’idrogeno”. In più, sottolinea FuelsEurope, i carburanti a
basse emissioni “risponderanno anche alle esigenze di quei
cittadini che non hanno i mezzi per acquistare nuovi veicoli e
dipendono dal mercato dell’usato per la loro prossima auto. A
questi utenti dovrebbe essere offerta l’opportunità di ridurre
l’impronta di CO2 aumentando l’uso di combustibili liquidi a
basse emissioni di carbonio nei veicoli Ice. Nessuno dovrebbe
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essere lasciato indietro e l’accesso a una mobilità a prezzi accessibili dovrebbe essere garantito come uno dei diritti fondamentali di tutti i cittadini”.
Secondo la strategia “Clean Fuels for All” sviluppata da FuelsEurope e dai suoi membri, l’industria europea della raffinazione
potrebbe arrivare a produrre fino a 160 Mtep di carburanti liquidi a basse emissioni entro il 2050, pari a circa il 40% della domanda europea di carburanti nei trasporti (362 Mtep nel 2017).
La decarbonizzazione del settore dei trasporti richiederà che
tutte le tecnologie contribuiscano collettivamente e i carburanti
a basse emissioni di carbonio hanno un ruolo importante da
svolgere. Questo è ciò che dimostrerà il Grand Prix de Pau. (7/2)

Fit for 55, l’audizione di Arzà
(Assogasliquidi) alle Politiche UE
Le misure del pacchetto Fit for 55 devono essere “rivalutate al
fine di garantire l’aderenza ai principi di neutralità tecnologica
e di valutazione degli impatti emissivi in un’ottica globale di
tipo well to wheel (Wtw) o life cycle assessment (Lca), tutelando i settori di eccellenza italiani (quale l’industria dei prodotti
gassosi Gpl, Gnl e Gnc) e favorendo lo sviluppo delle filiere bio
e rinnovabili, filiere su cui la nostra Industria è pronta ad investire per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione”. Lo
ha detto il presidente di Assogasliquidi Andrea Arzà intervenendo questa mattina in audizione al dipartimento Politiche
europee della presidenza del Consiglio, nell’ambito del lavoro
di coordinamento interministeriale sul pacchetto Fit for 55.
Nel corso dell’audizione, si legge in una nota, Arzà ha poi sottolineato che “puntare su un’unica tecnologia, fissando di fatto
la fine del motore a combustione interna nel 2035 – oltre a non
trovare fondamento tecnico - mpatta fortemente dal punto di
vista sociale ed occupazionale sul settore della componentistica
come su quello della produzione, stoccaggio e distribuzione dei
carburanti liquidi e gassosi (eccellenza del nostro Paese) e, contemporaneamente, rischia di impedire proprio il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, non riuscendo a garantire lo svecchiamento del parco auto circolante”.
L’audizione, conclude Assogasliquidi, ha costituito l’occasione
per illustrare anche alcune proposte di revisione del pacchetto, proposte che a giudizio dell’associazione consentirebbero
di traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione ma in maniera inclusiva garantendo la valorizzazione delle infrastrutture
di approvvigionamento e distribuzione già presenti in Italia e
il supporto agli investimenti che l’Industria sta ponendo in essere per sviluppare bioGpl, Rdme (quale prodotto rinnovabile
da utilizzare in miscela con il Gpl) e bioGnl. (7/2)

Carburanti sintetici, progetto
Engie-Infinium
Engie ha avviato una partnership con Infinium, azienda che
fornisce tecnologie per lo sviluppo di carburanti sintetici a
basse emissioni, per un progetto di produzione di carburante
sintetico. È quanto si legge in una nota congiunta diffusa oggi
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dalle due aziende. Il progetto, chiamato “Reuze”, prevede lo
sviluppo di un centro industriale su scala europea a Dunkirk
(nord della Francia) per produrre carburante sintetico per il
trasporto aereo e marittimo. La tecnologia di Infinium sarà
usata per produrre il carburante sintetico attraverso la cattura
di 300.000 tonnellate di CO2 dagli impianti di produzione
di acciaio di ArcelorMittal. La CO2 sarà poi combinata con
l’idrogeno verde prodotto da un elettrolizzatore da 400 MW
installato da Engie.
Il progetto è stato scelto da Ademe (l’agenzia francese per
la transizione ecologica) a dicembre 2021 per finanziarne lo
sviluppo. La decisione finale sull’entità dell’investimento dovrebbe arrivare verso la fine del 2023. Sébastien Arbola, vicepresidente esecutivo di Engie, ha fatto sapere nella nota che
il progetto Reuze dovrebbe entrare nella fase commerciale
nel 2026. (7/2)

Biocarburanti, Eni con Sea per i voli
commerciali a Linate e Malpensa
Eni ha sottoscritto un accordo con Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, per
promuovere iniziative di decarbonizzazione del settore aereo e accelerare il processo di transizione ecologica dei due
aeroporti. L’intesa, si legge in una nota congiunta, estende
la collaborazione avviata nel dicembre 2021 (v. Staffetta
23/12/21) per il rifornimento ai voli privati di biocarburanti
(Saf) all’utilizzo anche per i voli commerciali, nonché per la
fornitura di biocarburante idrogenato Hvo puro (Hydrotreated Vegetable Oil) per la movimentazione dei mezzi a terra e
un programma di sviluppo congiunto di servizi di smart mobility. Eni è il secondo produttore di biocarburanti Hvo in Europa, grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining, che consente anche di produrre carburanti sostenibili per l’aviazione
(Saf) da materie prime di origine vegetale e di scarto.
“Con questa iniziativa – commenta Umberto Carrara, direttore green/traditional refining and marketing di Eni – Eni sviluppa ulteriormente il potenziale dei biocarburanti sostenibili
per l’aviazione, che al momento sono l’unica soluzione immediatamente disponibile per decarbonizzare il settore. Eni
ha avviato da alcuni mesi la produzione di Saf con una minima quota di oli alimentari esausti, ma prevede di sviluppare a
breve l’Eni Biojet, esclusivamente da materiali di scarto quali
Uco o grassi animali, che potrà essere utilizzato in miscela
con il jet convenzionale fino al 50%. L’obiettivo è arrivare a
produrre oltre 200mila tonnellate/anno entro il 2024 e almeno 500mila nel 2030”.
“Sea guarda al futuro con la consapevolezza che la ripartenza del settore aeroportuale passa da un’accelerazione sulla
sostenibilità ambientale”, afferma Armando Brunini, ceo di
Sea. “Malgrado la crisi, tutti gli operatori del settore stanno
investendo in tecnologie e progetti che rendano più veloce
questo passaggio. Sono convinto che il nostro settore debba
guidare la transizione ecologica e a fronte di risultati concreti
e misurabili possa meritare un quadro di policy di sostegno
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e di incentivo. Sea si sta impegnando sotto diversi fronti e
l’accordo con Eni è particolarmente efficace perché permette di implementare progetti le cui ricadute positive saranno
visibili”. (8/2)

Terna, 220 veicoli elettrici nella
nuova flotta aziendale
Dei mille nuovi veicoli a disposizione di Terna, 220 saranno
elettrici e andranno a sostituire le vetture a motore endotermico. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma ha aggiudicato la gara europea per mezzi operativi che aveva indetto
in settembre. La gara riguardava il noleggio a lungo termine
di circa 1.040 veicoli di cui 850 endotermici e/o ibridi (230 autovetture, 190 furgoni e 430 fuoristrada) e circa 210 elettrici
(195 auto operative e 15 furgoni). A fornire i veicoli sarà Arval
Service Lease Italia che si è aggiudicata la gara con un ribasso
minimo a 49.989.605,20 euro rispetto alla base d’asta di 50
milioni. (8/2)

Presentato a Trieste bus a idrogeno
È stato presentato ieri a Trieste il bus a idrogeno Caetano H2
City Gold sviluppato dalla portoghese CaetanoBus in collaborazione con Toyota. CaetanoBus, società che fa parte di
Toyota Caetano Portugal e Mitsui & Co, è il più importante
produttore di autobus e pullman in Europa. L’evento, cui ha
preso parte Arriva Italia, operatore del trasporto pubblico locale su gomma del Friuli Venezia Giulia, fa parte di un tour
promozionale cui partecipa anche Snam4Mobility. Il Caetano
H2 City Gold è equipaggiato con Toyota Fuel Cell e co-branded con Toyota dallo scorso anno, offre un’autonomia di oltre 400 km. (9/2)

Numeri e prezzi

Dossier carburanti, nuovo marchio
Sale a 258 il numero dei marchi della distribuzione carburanti
registrati nella banca dati Osservaprezzi del Mise. Registriamo
oggi l’ingresso di CarburantiVecchietti, sette punti vendita in
Emilia Romagna.
Questi i prezzi medi di oggi: benzina self service e servito
1,744 euro/litro (media nazionale self 1,782 euro/litro), gasolio self service e servito 1,633 euro/litro (media nazionale self
1,656 euro/litro), Gpl 0,799 euro/litro (media nazionale 0,819
euro/litro). (26/1)

Dossier carburanti, altri due marchi
nell’Osservaprezzi
Sale oggi a 260 il numero dei marchi della distribuzione carburanti registrati nella banca dati Osservaprezzi del Mise.
Questa mattina ci sono due novità: Fuelpp (due punti vendita in Puglia) e Galoil Carburanti (quattro punti vendita in
Veneto).
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Questi i prezzi medi di oggi di Fuelpp: benzina self service
1,749 euro/litro (media nazionale 1,783 euro/litro), servito
2,079 euro/litro (media nazionale 1,908 euro/litro), gasolio self
service 1,624 euro/litro (media nazionale 1,657 euro/litro), servito 1,969 euro/litro (media nazionale 1,789 euro/litro).
Questi i prezzi medi di oggi di Galoil: benzina self service 1,735
euro/litro (media nazionale 1,783 euro/litro), servito 1,773

euro/litro (media nazionale 1,908 euro/litro), gasolio self service 1,625 euro/litro (media nazionale 1,657 euro/litro), servito
1,663 euro/litro (media nazionale 1,789 euro/litro), Gpl 0,798
euro/litro (media nazionale 0,819 euro/litro), metano 1,549
euro/kg (media nazionale 1,785 euro/litro). (27/1)
*La data si riferisce al giorno di pubblicazione sulla Staffetta online
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Cosa ci dice la “Parigi-Dakar” sull’auto del futuro
Da sempre le corse automobilistiche sono banco di prova e
strumento promozionale dei veicoli. E i raid, le lunghe maratone su terreni accidentati, sabbiosi, difficilissimi, hanno avuto un grande fascino e assolto a questo scopo dai tempi della
Pechino-Parigi del 1907, vinta dalla mitica Itala del principe
Scipione Borghese, con il suo autista Ettore Guizzardi e Luigi
Barzini, inviato speciale del Corriere della Sera.
Il più famoso tra i rally raid è senza dubbio la Dakar, anche se
da troppi anni ormai non parte più da Parigi e non arriva più
a Dakar. Ma, come si dice, il brand è ancora forte e il fascino
e i ritorni di immagine resistono. Dopo la decennale parentesi
sudamericana, la Dakar (si è capito già da un po’ che a Parigi
le auto non le vogliono) dal 2020 si corre in Arabia Saudita.
Quest’anno la quarantaquattresima edizione della celebre
corsa è andata a Nasser Al-Attiyah, con Mathieu Baumel navigatore, alla guida del GR Dkr Hilux, il pick-up della Toyota,
che con il team Gazoo Racing capitanato da Akio Toyoda in
persona inizia il 2022 con la giusta marcia, dopo aver vinto
tutti i campionati cui ha partecipato nel 2021: Endurance Fia
(Wec), terzo mondiale consecutivo, tutte le gare vinte, 24 di
Le Mans compresa, Campionato del Mondo Rally e, di nuovo
terza volta di fila, Coppa del Mondo Rally Cross-Country, proprio con la coppia vincitrice della Dakar 2022.
Toyota, che di recente ha anche festeggiato lo storico sorpasso
nelle vendite negli Stati Uniti (per la prima volta un marchio
non americano in testa, ed è curioso che nelle prime 15 posizioni non figuri la “casa automobilistica” con la maggiore capitalizzazione in borsa), per il suo super pick-up ha optato per un
V6 3.500 alimentato a benzina, derivato da quello della Land
Cruiser 300, capace di erogare oltre 400 CV già nella versione
di serie. Stessa potenza e frazionamento per il Brx Hunter T1
della Prodrive pilotato da Sébastien Loeb e Nani Roma, arrivati
secondi, spinti da un motore di origine Ford alimentato con
carburante sostenibile, appositamente sviluppato. Si tratta una
miscela, composta da biocarburante di seconda generazione
ed e-fuel (eccoli che arrivano), in grado di ridurre dell’80% le
emissioni di CO2 rispetto alla benzina.
Da notare che il nove volte campione del mondo, Loeb,
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dall’Arabia è subito volato a Monte Carlo dove a 47 anni,
quasi 48, ha messo a segno la sua ottantesima vittoria e la
prima assoluta – con tanto di caratteristica capriola all’indietro all’arrivo – dell’era ibrida. La sua Ford Puma, infatti, come
la Toyota GR Yaris e la Hyundai i20N, al motore 1.600 turbo
benzina, alimentato con un carburante speciale sostenibile al
100%, affianca un motore elettrico da 100 kW, alimentato
da una batteria da 3,9 kWh, per una potenza di sistema di
500 CV, ma con un aggravio di peso di 70 kg rispetto alle Wrc
che hanno corso fino allo scorso anno.
Ma torniamo alla Dakar – dove oltre al debutto, invero per
pochi km, del primo camion alimentato a idrogeno – l’Audi
ha portato la RS Q e-tron spinta da due motori elettrici, uno
per asse, derivati dalla Formula E, con una potenza complessiva di 392 CV e una batteria da soli 52 kWh, per 370 kg
di peso, sicuramente performante anche se non rivoluzionaria (niente stato solido, per esempio). Le lunghe percorrenze
sono garantire da un 4 cilindri 2.000 turbo benzina, direttamente preso dal campionato Dtm, che ha il generatore di
energia per ricaricare gli accumulatori insieme ad un terzo
propulsore elettrico.
La casa tedesca si è presentata in forze, con due veterani e
plurivincitori: Carlos Sainz e Stephan Peterhansel, ma alla fine
solo Mattias Ekstrom è riuscito ad arrivare penultimo tra i primi dieci. Un risultato comunque apprezzabile, visto l’esordio,
e sufficiente, grazie alle vittorie di tappa, a giustificare uno
specifico spot pubblicitario. Per quanto in termini di ritorno
di immagine l’Hilux della Toyota ha l’incomparabile vantaggio
di assomigliare parecchio, nonostante la diversa posizione del
motore, al pick-up stradale.
Cosa succederà l’anno prossimo e gli altri a venire? Difficile
dirlo, ma nelle corse – è la regola base – per nostra fortuna
non ci sono e né ci potranno mai essere vittorie a tavolino.
PS: circa il mercato e quello italiano in particolare, la cosa è
passata abbastanza inosservata: a dicembre 2021 le vendite di auto elettriche e ibride plug-in nuove sono diminuite
rispetto a dicembre 2020, e l’effetto incentivi (prenotati sui
contratti) non è ancora finito.
(A.S.)
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