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Frodi carburanti, il capitolo non è chiuso
L’emendamento D’Alfonso per allentare le norme e la relazione del generale Gdf Arbore
Un nuovo tentativo di allentare le norme contro le frodi nella distribuzione carburanti. Parliamo di un emendamento al
decreto-legge Taglia prezzi approvato dalle commissioni Finanze e Industria del Senato.
Nella versione originaria, l’emendamento era identico a
quello presentato dal senatore PD ed ex sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso al decreto Sostegni ter (v. Staffetta
07/03): un tentativo, in sostanza, di rimettere in pista depositi di carburanti bloccati dall’Agenzia delle Dogane per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge per garantire la
regolarità dei flussi ed evitare frodi ed evasione fiscale.
La proposta, presentata in copia da D’Alfonso (emendamento 5.0.23) e dai senatori grillini Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Steni Di Piazza (emendamento 10.0.87) dovrebbe
tuttavia essere stata approvata in una versione riformulata
che in sostanza ne disinnesca il potenziale dannoso rispetto
al contrasto del fenomeno.
Resta il fatto che per la terza volta in sei mesi la proposta
di allentare il quadro normativo di contrasto alle frodi è arrivata a un passo dall’approvazione – senza contare l’analogo
emendamento del deputato PD Marcello Pittella al DL Fiscale,
lo scorso novembre (v. Staffetta 25/11/21). Evidentemente la
pressione è forte. Più volte la Staffetta ha chiesto conto al
senatore D’Alfonso dell’urgenza di questa modifica che andrebbe a intaccare il quadro normativo che ha permesso di arginare il fenomeno degenerativo delle frodi nella distribuzione
carburanti. Il senatore non ha mai ritenuto di rispondere.
Non c’è da farsi illusioni sul fatto che le pressioni continueranno: con la concitazione che caratterizza i lavori parlamentari da qualche mese a questa parte e con l’approssimarsi
delle elezioni, la situazione si fa sempre più insidiosa.
Di frodi ha parlato in settimana il generale della Guardia di
finanza Giuseppe Arbore, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti sulle linee d’azione a tutela dei consumatori e a
contrasto delle frodi negli attuali scenari di crisi.
Particolarmente interessante l’intervento per quanto riguarda il contrasto mirato al riempimento abusivo di bombole di
Gpl: grazie alla collaborazione e alle segnalazioni di Assogasliquiodi, ha detto Arbore, le aziende che operano nella legalità hanno potuto recuperare in media il 20% del fatturato.

“Da qualche anno – ha detto Arbore – abbiamo concentrato
gli sforzi per contrastare il fenomeno, in particolare abbiamo
stretto rapporti con Assogasliquidi per ottenere informazioni
che potessero orientare la nostra azione. E abbiamo ottenuto un risultato significativo: anche in periodo di pandemia,
con consumi costanti, c’è stato un incremento del fatturato
legale del 20% nei territori dove abbiamo concentrato gli
sforzi, un passaggio dal mondo dell’illegalità alla legalità”.
Più in generale, per quanto riguarda il settore dei carburanti,
Arbore ha ricordato l’istituzione della cabina di regia presso il
comando generale che ha consentito di intercettare le grandi organizzazioni criminali, come nel caso dell’operazione
Petorlmafie. La cabina di regia ha passato in esame “oltre
1.500 entità giuridiche sospette”, ha detto Arbore.
Arbore ha individuato “due fenomeni da attenzionare”, cioè
le frodi fiscali e il falso olio lubrificante. Quanto ai controlli
sui prezzi, “la risposta penalistica – ha detto – in questi casi
è inadeguata” perché “configurare il reato di rialzo e ribasso
fraudolento di prezzi e manovre speculative è impossibile”.
Arbore ha infine annunciato che la Gdf è “in contatto con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per partire con i controlli contro eventuali speculazioni in relazione al
taglio delle accise”.
Tra le operazioni effettuate dal corpo, Arbore ha ricordato
quella sul presunto cartello a Livigno e l’operazione “Oro
nero” a Pescara.
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l’INTERVISTA

22/04/2022

La corsa a ostacoli per le colonnine elettriche in autostrada
Intervista a Stefano Catolino, head of E-Mobility di Free to X
Ricaricare un’auto elettrica
in autostrada oggi in Italia
è ancora difficile. Su una
rete complessiva di più di
7.300 km a inizio anno si
contavano solo 118 punti
di ricarica e non tutti risultano operativi o in grado di
assicurare ricariche veloci.
Il Dlgs Dafi del 2016 aveva chiesto ai concessionari
autostradali di infrastrutturare la rete e, dopo una partenza a rilento, sono stati avviati i primi programmi. Nel 2018 Autostrade per l’Italia ha
presentato il piano per realizzare cento punti di ricarica, piano approvato dal ministero nel 2019. Nel 2020 sono partite
le prime implementazioni con il progetto pilota con Enel X,
mentre le prime due stazioni di ricarica sono state attivate a
marzo e ad agosto 2021.
Nel frattempo, a fine 2020, la legge di Bilancio ha imposto
un’accelerazione con un termine di 180 giorni per la realizzazione delle infrastrutture. Termine probabilmente poco realistico che non è stato rispettato.
Per realizzare il proprio piano Autostrade per l’Italia ha affidato il servizio in subconcessione alla propria controllata Free to
X (v. Staffetta 12/05/21). Sulle restanti aree di servizio, Aspi
procederà con affidamenti tramite gara.
Per le gare servono però le regole: i concessionari attendono
le linee guida dell’Autorità di regolazione dei trasporti che
dovevano essere pubblicate il 28 febbraio ma sono slittate
alla fine di maggio. Il provvedimento è stato rallentato anche dal mancato aggiornamento del Pnire (il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici), la cui responsabilità è passata dal Mise al Mite con il governo Draghi.
L’Antitrust, in un parere del 17 marzo, ha condiviso l’indirizzo
dell’Art di garantire l’affidamento per ogni area di servizio ad
almeno due Cpo (charging point operator, cioè l’operatore
che gestisce la colonnina e possiede la piattaforma), non accogliendo le posizioni contrarie di quegli operatori che hanno
evidenziato criticità tecniche per l’effettiva realizzazione della
compresenza.
Per fare il punto abbiamo intervistato Stefano Catolino, head
of E-Mobility di Free to X.
Molti operatori del settore hanno lamentato difficoltà
nell’installare nuove infrastrutture di ricarica pubbliche,
soprattutto per la lentezza della burocrazia, l’assenza di
un quadro legislativo unico a livello nazionale e difficol3

tà di allacciamento alla rete. Anche voi come Free to X
avete riscontrato criticità?
Free To X oggi sta operando principalmente sulla rete di Autostrade per l’Italia. In tutte le aree di servizio ci sono sia distributori di carburanti sia servizi ristoro oltre che una diffusa
illuminazione di piazzale, e questo è un vantaggio perché di
fatto c’è un collegamento in media tensione, anche se non
sempre c’è sufficiente potenza disponibile. In effetti abbiamo riscontrato alcuni problemi, in alcuni casi, dove stiamo
valutando soluzioni diverse da quelle del semplice attacco alla
rete. Installare colonnine senza una pianificazione congiunta
con il distributore (Dso) non avrebbe avuto senso, per questo
nel primo semestre del 2021 – appena nati – abbiamo inviato
tutte le richieste di allaccio per i 100 punti individuati ed approvati dal Mims per l’installazione delle stazioni ad alta potenza. Quindi sono stati eseguiti i sopralluoghi in tutte le aree
di servizio interessate con il Dso per avviare progettazione e
quindi i lavori. In parallelo sono stati inviati progressivamente
agli enti locali i progetti definitivi per ottenere i permessi.
Quanto tempo è passato dalla presentazione del piano
all’effettiva messa a terra della colonnina?
Sull’esperienza delle prime installazioni che hanno richiesto
fino a 15 mesi tra l’avvio del processo e la reale accensione
delle colonnine abbiamo operato al fine di ridurre i tempi lavorando, spacchettando le varie fasi per lavorare in parallelo
sui vari stream realizzativi. Come dicevo abbiamo richiesto
tutti i permessi su tutte le aree di servizio coinvolte, avviato
le progettazioni presentandole agli enti, in una logica “Fifo”
(first in first out), per i permessi. Parallelamente abbiamo
svolto le procedure competitive ad evidenza pubblica a
cavallo dell’estate 2021, individuando i fornitori di colonnine,
di cabine di trasformazione e le ditte che hanno eseguito e
che stanno eseguendo i lavori nelle aree di servizio. Grazie a
tale scelta abbiamo ridotto dei oltre il 50% i tempi e per fare
un esempio il primo cantiere realizzato da Free To X a San
Zenone Ovest, a sud di Milano, è stato chiuso in due mesi.
Quanto costa installare una colonnina in autostrada?
La peculiarità di una serie di stazioni Hpc (stazioni ultra-fast da
300 kW che però significa la capacità di ricaricare a 150 kW
due veicoli in contemporanea) è sicuramente il livello di investimento, a maggior ragione in aree di servizio dove gli spazi sono
ampi e quindi la cabina di consegna da parte del distributore
dista anche 200 metri da dove effettivamente poi fisicamente verranno installate le colonnine. Nelle aree più grandi, ad
esempio la prima a Secchia Ovest, la cabina di consegna dista
circa 300 metri: quindi 300 metri di cavi, di scavi e ripristino.
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Insomma, oltre mezzo milione a stazioni di ricarica. Il piano
complessivo per tutta la rete è quindi superiore ai 70 milioni di
euro per le 100 aree di servizio totalmente a carico di Free To X.
Altri operatori negli scorsi mesi hanno lamentato il fatto che installare colonnine in autostrada è difficile, sostenendo che le regole per farlo non sono molto chiare.
Il nostro programma di infrastrutturazione delle aree di servizio autostradali prende lo spunto dalle caratteristiche tecniche
pubblicate da Aspi nei termini indicati dalla legge di Bilancio
2021 che prevede per l’appunto stazioni di ricarica a 300 kW;
segue inoltre il piano approvato dal ministero delle Infrastrutture. Aspi ha costituito Free To X per procedere direttamente
alla realizzazione delle prime infrastrutture di ricarica. Oggi
Free To X, che opera in qualità di sub-concessionario, si limita
alla messa a disposizione dell’infrastruttura a tutti i mobility
service provider in una logica di non discriminatorietà commerciale, tecnologica e “last but not least” geografica; quindi il
rapporto con l’automobilista non ce l’ha Free To X perché può
scegliere liberamente nel mercato dei mobility service provider
che sono interoperabili sulle nostre colonnine.
Il mondo delle sub-concessioni (storicamente oil e ristoro) ha
una complessa ed articolata legislazione e regolazione, prova
ne è il fatto che la stessa Autorità di regolazione dei trasporti
sta concludendo un procedimento volto per l’appunto alla
definizione dei bandi per l’affidamento delle sub-concessioni, quindi chiarito questo aspetto (credo si sia ormai alle fasi
finali) gli operatori interessati parteciperanno ai bandi che le
concessionarie autostradali lanceranno nei prossimi mesi.
E dal punto di vista commerciale?
Free To X, come dicevo, opera secondo una logica di neutralità commerciale perché propone ai vari mobility service
provider, e non al cliente finale, le stesse condizioni e lo stesso
prezzo di servizio di ricarica. Inoltre, si tratta anche di una
rete neutrale dal punto di vista geografico. Infatti, sempre in
ossequio delle indicazioni fornite dalla direttiva Dafi, il piano
copre sia il Nord che il Sud, con una distanza media che si
attesterà sui 50 km, sempre per quel che riguarda la rete di
Autostrade per l’Italia. Questa è la stessa interdistanza media
delle aree di servizio del resto d’Europa mentre in Italia siamo
a circa 27 km, quindi significa che Free To X in media ne infrastruttura una si ed una no.
La Dafi però è del 2016 e il termine fissato per i piani
era il 2020.
Le ricariche ad alta potenza, quelle adatte al viaggio autostradale, sono apparse negli anni della Dafi e, nel nostro paese,
anche dopo. Il nuovo termine che sta stabilendo la Commissione Europea, nell’aggiornamento della stessa Dafi, ha spostato il data ultima, specificando ovviamente le potenze di
ricarica, al 2025. Come Free To X abbiamo avviato il progetto
con ancora l’emergenza epidemologica in corso. Realizzare
poi in 180 giorni una completa infrastrutturazione di 100
stazioni Hpc in ambito autostradale era da intendersi, come
4

l’abbiamo intesa noi, nel senso di avviare il processo con una
pianificazione realistica di completamento.
Diciamo che era un po’ irrealistica la tempistica data.
Noi abbiamo effettivamente rispettato l’impegno per le nostre 100 stazioni, ovviamente nel senso che ho appena detto,
e ripetiamo: per noi con il 2023 (quindi due anni prima del
nuovo termine che l’aggiornamento Dafi sembra prefigurare)
deve concludersi.
L’Art avrebbe dovuto pubblicare le Linee guida per gli
affidamenti il 28 febbraio ma ha rimandato tutto a fine
maggio.
Ritengo che ci si sia resi conto nell’audizione che ha visto il
coinvolgimento di tutti quanti i soggetti che operano in area di
servizio – quindi anche distribuzione carburanti e ristoro – soprattutto in questo momento storico di particolare incertezza,
come sia indispensabile fare i necessari approfondimenti a tutela del mercato e dei suoi operatori, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso una mobilità elettrica e nel contempo
creare le condizioni affinché, a fronte di investimenti specifici,
lo stesso mercato sia appetibile per gli operatori.
Tornando alle difficoltà di realizzare colonnine nelle
aree di servizio, non è un limite alla concorrenza il fatto
oggi solo Free to X possa installare una colonnina in
autostrada? Cosa dovrebbero fare gli altri operatori se
volessero essere proprietari di una stazione di ricarica
in autostrada?
Ripeto: difficoltà non è secondo noi un termine corretto,
stante quanto appena detto sul sistema regolatorio che da
sempre governa il settore delle aree di servizio, Free To X sarà
uno dei sub-concessionari, certamente non l’unico.
A proposito invece degli altri sub-concessionari: è
prevista una corsia privilegiata per i distributori di
carburanti?
Ad oggi, almeno a quanto si legge nelle bozze pubbliche delle linee guida dell’Art, il servizio di Cpo è un servizio separato
da quello dei carburanti.
Avete già stabilite le tariffe per la subconcessione del
servizio di ricarica?
Le tariffe (o royalty) sono frutto delle offerte nell’ambito delle
procedure competitive.
Avete pensato anche di allargare la vostra operatività
anche al di fuori dell’ambito autostradale?
È una ipotesi; abbiamo in effetti fatto un primo passo al di
fuori della rete di Autostrade per l’Italia, con l’aggiudicazione
a novembre di un bando di Sea, il gestore degli aeroporti
di Milano. Siamo in fase di progettazione e abbiamo già
individuato i fornitori per le attrezzature, una volta che verrà
approvato dalle autorità competenti il progetto siamo pronti
a partire con i lavori.
(L.M.P.)

Mettiamo
il futuro in
movimento
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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

Q8
Tamoil

1,886

2,108

1,907

2,134

GPL

METANO
(€/Kg)

0,927

2,284

1,825

1,994

1,812

1,869

+0,030

+0,028

+0,028

+0,027

+0,034

+0,031

Nota: medie settimanali nel periodo 4 – 10 maggio.

1,841

1,971

1,846

2,014

1,832

1,887

+0,036

+0,033

+0,034

+0,032

+0,040

+0,037

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

0,840

0,847

0,851

0,843

-0,003

-0,006

-0,004

-0,008

1,914

1,909

1,975

1,857

Nota: al 10 maggio, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

-0,235

-0,262

-0,289

-0,239

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

BENZINA
Self
Servito

Esso

Media

GASOLIO
Self
Servito

1,952

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

IP

BENZINA
Self
Servito

1,821

Nota: medie settimanali nel periodo 4 – 10 maggio.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Eni

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

GASOLIO
Self
Servito

GPL

METANO
(€/Kg)

Media

DAL
27/4
28/4
3/5
5/5
11/5

BENZINA
Self
Servito
0,014
0,125

BENZINA
—
2,077
+0,010 2,087
+0,020 2,107
+0,010 2,117
+0,010 2,127

GASOLIO
Self
Servito
0,014
0,127

GPL
0,008

GASOLIO
+0,020 2,076
+0,010 2,086
+0,020 2,106
+0,010 2,116
-0,010 2,106

—
—
—
—
—

1,837

2,044

1,856

2,065

0,841

1,992

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

+0,022

+0,021

+0,022

+0,021

-0,005

-0,179

1,831

1,988

1,846

2,007

0,856

1,966

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)

+0,025

+0,026

+0,028

+0,026

-0,003

-0,266

1,945

1,830

1,992

1,847

2,008

0,854

+0,007

+0,009

+0,006

+0,007

-0,010

-0,221

1,828

2,008

1,848

2,020

0,849

1,897

+0,019

+0,020

+0,017

+0,021

-0,007

-0,437

1,822

1,906

1,835

1,916

0,844

1,845

+0,012

+0,013

-0,011

-0,004

-0,012

-0,222

Nota: medie nazionali al 10 maggio, variazioni rispetto al 3.

2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600

Benzina

METANO
(€/Kg)
0,118

GPL
0,903
0,903
0,903
0,903
0,903

Gasolio

Margini lordi benzina (€/lt)
0,340

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni

0,300

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

Abruzzo

1,824

1,836

0,861

1,669

0,180

Basilicata

1,840

1,853

0,857

2,166

0,140

Bolzano

1,860

1,888

0,900

1,997

Calabria

1,840

1,852

0,876

2,054

Campania

1,837

1,843

0,820

1,881

Emilia-R.

1,823

1,846

0,828

1,891

0,220

Margini lordi gasolio (€/lt)
0,340
0,300

Friuli-V.G.

1,815

1,849

0,852

1,755

Lazio

1,824

1,832

0,829

1,781

Liguria

1,846

1,871

0,878

1,859

0,180

Lombardia

1,832

1,859

0,843

1,930

0,140

Marche

1,813

1,821

0,871

1,890

Molise

1,834

1,846

0,861

1,355

Piemonte

1,823

1,842

0,844

2,013

Puglia

1,829

1,839

0,841

1,677

Sardegna

1,834

1,851

0,872

-

Sicilia

1,833

1,840

0,875

2,029

Toscana

1,827

1,847

0,851

1,824

Trento

1,841

1,864

0,865

2,024

Umbria

1,823

1,831

0,864

1,773

Valle d’A.

1,850

1,849

0,926

1,999

Veneto

1,817

1,842

0,835

2,030

Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,260

BENZINA

Nota: prezzi al 10 maggio (•) Gpl e metano solo servito.
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(€/lt)•

Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,260
0,220

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 9/5
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 10/5
Indicazioni per il 12/5

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.808,27
1.003,79
478,40
326,08
828,22
-18

1.830,60
1.133,09
367,40
330,11
888,72
-1

837,75
586,24
100,44
151,07
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero della Transizione
Ecologica, “prezzi Italia” e dati di mercato.
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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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Rilevazione n. 36 del 10 maggio 2022

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 5 maggio)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

43,55 1425,50 - 1428,90

-21,05 1381,13 - 1388,61

40,96 1435,15 - 1436,32

-19,75

-22,51 1386,38 - 1389,65

Gasolio agricolo (‘000 lt) -22,20 1095,36 - 1099,68

-17,21 1339,70 - 1367,18

Punte min. - max.

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

40,55

41,18 1438,15 - 1439,38

-21,84

-21,56 1391,43 - 1392,80

-23,06

-23,15 1102,75 - 1105,30

-21,52 1346,74 - 1357,47

1325,00 - 1397,57

1334,77 - 1403,57

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

-22,65

-24,18 1104,75 - 1106,00

Punte min. - max.

-23,85

1077,00 - 1136,00

-18,28

-24,19 1357,31 - 1358,54

-24,65

1322,00 - 1382,00

6,33 1008,25 - 1009,17

6,34

968,00 - 1018,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

-25,12

1360,00 - 1418,00

1089,00 - 1143,00

7,06

41,12

1404,00 - 1464,00

1342,90 - 1407,00

1078,00 - 1136,00

Punte min. - max.

ITALIA MERID.LE E ISOLE

1411,80 - 1459,00

1368,00 - 1418,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

41,81

1415,00 - 1442,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

18,51

728,56 - 780,37

13,79

-10,98

688,00 - 813,00

736,71 - 739,86

-12,16

17,87

715,00 - 813,00

723,75 - 741,78

14,45

693,00 - 759,00

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
Forti ribassi per i gasoli tra oggi e domani. La benzina
e i combustibili neri, invece, metteranno a segno un forte calo domani, mentre oggi si presentano in aumento.
Questa mattina la benzina ha preso quasi 20 euro per
mille litri e il denso Btz 9 euro per mille chili. Invece i
gasoli autotrazione e agricolo sono scivolati di 39 e il
risca 42. 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 1427 euro per mille litri
al Nord, ai 1436 al Centro e ai 1439 al Sud più Isole. Il
divario di prezzo tra le aree Nord e Centro è di 11 euro
e tra Centro e Sud più Isole di 3. Il prezzo medio Siva del
gasolio autotrazione è di 1385 euro al Nord, di 1388 al
Centro e di 1392 al Sud e Isole. Il divario di prezzo tra
le aree Nord e Centro è di 3 euro e tra Centro e Sud più
Isole di 4. Il prezzo medio Siva del gasolio agricolo è di
1098 euro al Nord, di 1104 al Centro e di 1105 al Sud
e Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro è di
6 euro e tra Centro e Sud più Isole di 1. Il prezzo medio
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Siva del gasolio risca è di 1353 euro al Nord, di 1355 al
Centro e di 1358 al Sud più Isole. Il divario di prezzo tra
le aree Nord e Centro è di 2 euro e tra Centro e Sud più
Isole di 3. Domani la benzina crollerà di 21 euro per mille
litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 39, il risca di 42 e
il denso Btz di 37 euro per mille chili. Sul Cif Med del 9
maggio, convertito in euro al cambio di 1,0559 dollari,
la benzina si è attestata a 846,42 euro per mille litri, il
diesel 10ppm a 889,69, il gasolio 0,1 a 858,08 e il denso
Btz a 600,67 euro per mille chili. (C.B.)

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

-19,10

1024,84 - 1029,16
1002,00 - 1092,35

-18,20

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

Frodi carburanti, Fiamme Gialle di Treviso
sequestrano finto olio lubrificante
Sequestrati 82mila litri di gasolio di contrabbando e tre autoarticolati, nonché alla denuncia di 7 persone, dalle Fiamme
Gialle del Comando Provinciale di Treviso.
Le attività investigative, informa un comunicato, sono state
svolte nei pressi del casello autostradale di “Venezia Est” e
dell’area di sosta di Roncade.
Diversi i nomi di fantasia utilizzati dai contrabbandieri per camuffare i rilevanti quantitativi di gasolio illecitamente introdotti, tra i quali “solvente organico”, “plastificante” e “olio
lubrificante”.
I conducenti dei tre mezzi, provenienti da Austria e Germania, dopo aver fatto ingresso nel territorio nazionale dai valichi delle province di Udine e Trieste, alla domanda sulla merce trasportata, l’origine e la destinazione del viaggio, hanno
affermato di trasportare non precisate sostanze chimiche e
di non conoscere i luoghi esatti di consegna, ubicati tra le
province di Napoli e Bari, esibendo documenti di accompagnamento incompleti, riportanti l’indicazione di fantomatiche società con sede in Bulgaria, Olanda, Malta, Repubblica
Ceca, Germania.
Ciascun autoarticolato, per raggiungere le destinazioni finali,
avrebbe dovuto percorrere circa 3.000 km tra andata e ritorno, il che rendeva le operazioni commerciali del tutto illogiche e sospette per il tempo impiegato e i costi .
La conferma che si trattasse di gasolio è giunta dalle analisi
svolte dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli di Venezia, in base alle quali il prodotto è stato classificato come gasolio, soggetto pertanto
ad accisa e a rigidi vincoli per la circolazione nel territorio
comunitario.
Sia i mezzi che il gasolio sono stati dunque sequestrati, mentre le persone coinvolte nel traffico internazionale di gasolio
sono state denunciate per contrabbando alla Procura della
Repubblica di Treviso: l’accisa evasa, inoltre, è stata determinata, in oltre 50.000 euro.
Il contestuale intervento della Polizia Stradale di Treviso ha
inoltre consentito di accertare come i veicoli circolassero nel
territorio nazionale in violazione delle norme sul trasporto
delle merci pericolose, circostanza che ha anche comportato
il fermo amministrativo dei mezzi.
Il prodotto petrolifero e gli autoarticolati sono in fase di assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base,
rispettivamente, alla legge antiterrorismo 43 del 2015 e alla
normativa doganale, che consente di destinare, alle Forze di
Polizia e agli Enti che ne fanno richiesta, per finalità istituzionali, i mezzi in sequestro. (13/4)
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Taglio accise, in Gazzetta la proroga fino
al 2 maggio
Sulla GU n. 90 del 16 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile
2022 che ha previsto la proroga fino al 2 maggio del taglio delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio autotrazione e al Gpl usati come carburanti (v. Staffetta 08/04). Nel frattempo nel week end le indiscrezioni dei
quotidiani sul nuovo DL contro il caro bollette sul tavolo del
governo danno per certa una proroga ulteriore del taglio
fino a fine giugno. (19/4)

Carburanti in autostrada, la “consultazione”
Mims-Mite
Un breve questionario di cinque domande sull’aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete delle aree di
servizio nei sedimi autostradali. Lo hanno inviato Mims e
Mite agli operatori del settore a valle dell’incontro via web
tenutosi lo scorso 14 aprile. A renderlo noto sono le associazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc Anisa che hanno
pubblicato oggi le loro risposte ai quesiti posti di direttori
generali Felice Morisco (Mims), Valeria Amendola e Guido
Di Napoli (Mite).
Le regole sulle sub concessioni sono attualmente stabilite dal
decreto interministeriale Mit-Mise del 7 agosto 2015, scaduto a dicembre del 2020. I due ministeri hanno così coinvolto
gli operatori interessati sui possibili interventi per promuovere
lo sviluppo delle aree di servizio e il loro rinnovamento.
I gestori chiedono una “elaborazione coerente nella definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti
i concessionari autostradali”. Secondo le tre associazioni,
“una eventuale divaricazione tra piano di ristrutturazione
e schemi per la preparazione della documentazione di gara
riuscirebbe nella pur difficile impresa di procurare ulteriori
danni ad un settore già largamente degradato, nonostante sia protetto dal regime di concessione pubblica”. Le tre
federazioni chiedono quindi di comprendere “l’urgenza e
l’importanza che il settore – anche nell’interesse pubblico
prevalente, cui deve ispirarsi la regolazione dell’utilizzo di
un bene in concessione – possa finalmente essere dotato di
linee di indirizzo di politica industriale, propria della esclusiva competenza”.
Le richieste principali dei gestori riguardano i seguenti punti: transizione ecologica, razionalizzazione, fondo indennizzi
e livelli occupazionali, continuità gestionale, accorpamento
servizio aree non adiacenti, affidamenti unitari “oil-food”,
offerta vincolante e punteggi di gara, remunerazione del
concessionario, servizi accessori sottopensilina, requisiti del
subconcessionario/affidatario e motivi di esclusione. (26/4)
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Art, indagine conoscitiva sui “diritti
degli utenti autostradali”

Ue, von der Leyen propone
l’embargo petrolifero

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato un’indagine
conoscitiva per raccogliere elementi utili alla definizione dei
diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori
delle aree di servizio.
L’indagine, specifica l’Art, prende le mosse dalle segnalazioni degli utenti stessi. A seguito delle segnalazioni, l’Autorità
ha individuato i seguenti come ambiti possibili per un intervento regolatorio: l’informazione all’utenza autostradale;
l’accesso alle aree di servizio e di sosta per gli autotrasportatori; l’accessibilità e la fruibilità delle aree di servizio per
le persone con disabilità e a mobilità ridotta; l’assistenza
all’utenza autostradale; i disservizi (causati da cantieri, rallentamenti ai caselli e incidenti) che incidono sulla qualità
dei servizi autostradali; i servizi di rifornimento di Gnc, Gnl
e Gpl sulla rete autostradale; i servizi di ricarica dei veicoli
elettrici sulla rete autostradale; i servizi di telepedaggio; il
trattamento dei reclami.
I soggetti interessati possono proporre e inviare all’Autorità,
entro il 6 giugno 2022, osservazioni puntuali ed eventuali
proposte motivate, con riferimento ai servizi individuati nel
documento. (26/4)

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen ha proposto all’Eurocamera l’embargo sul greggio
e sui prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, facendo
immediatamente salire le quotazioni del petrolio, nonostante
la notizia fosse attesa dal mercato: subito dopo il discorso di
von der Leyen il Brent è salito di 3,32 $/b a 108,29; il Wti di
3,43 $/b a 105,84.
“Proponiamo un divieto del petrolio russo, un divieto totale
d’importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato”. Lo ha detto la presidente della
Commissione Europea Ursula von der Leyen all’Eurocamera.
“Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo
in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri
partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative
e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è
il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo
entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell’anno”,
ha aggiunto. “Quando i leader si sono incontrati a Versailles,
hanno concordato di eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall’energia russa. Nell’ultimo pacchetto di sanzioni, abbiamo iniziato con il carbone. Ora stiamo affrontando
la nostra dipendenza dal petrolio russo. Cerchiamo di essere
chiari: non sarà facile. Alcuni Stati membri sono fortemente
dipendenti dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente
farlo”, ha detto.
L’embargo dovrà essere approvato all’unanimità dai 27 paesi per avere effetto e rischia di essere oggetto di un acceso
dibattito. Von der Leyen ha ammesso che convincere tutti i
27 paesi membri - alcuni dei quali senza sbocco sul mare e
fortemente dipendenti dalla Russia per i carburanti - a concordare sanzioni petrolifere “non sarà facile”. L’Ungheria e la
Slovacchia hanno già dichiarato che non prenderanno parte
a nessuna sanzione petrolifera e von der Leyen non ha ancora
spiegato se riceveranno un’esenzione dalle sanzioni.
Se approvato, il divieto di importazione di petrolio sarà il secondo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro l’industria industria energetica russa a causa della guerra in Ucraina che il
presidente Vladimir Putin ha iniziato il 24 febbraio. Oltre alle
sanzioni contro varie entità e individui, tra cui lo stesso Putin
e membri della sua famiglia, l’Ue aveva precedentemente approvato un embargo sulle importazioni di carbone.
“Il piano potrebbe stabilire un sistema di pietre miliari e obiettivi per assicurarsi che il denaro europeo finisca veramente
al popolo ucraino e sia speso in conformità con le regole
dell’Ue. Il piano potrebbe aiutare a combattere la corruzione,
allineare l’ambiente legale con gli standard europei e migliorare radicalmente la capacità produttiva dell’Ucraina. Questo
porterà la stabilità e la certezza necessarie per rendere l’Ucraina una destinazione attraente per gli investimenti diretti esteri. E alla fine, aprirà la strada al futuro dell’Ucraina all’interno
dell’Unione Europea”, ha spiegato il presidente della commissione Ue. Von der Leyen ha aggiunto anche che “oggi

Accise, proroga taglio fino all’8 luglio
Proroga del taglio delle accise su benzina, gasolio e Gpl fino
all’8 luglio. Azzeramento dell’accisa e Iva al 5% sul metano
per autotrazione. Sono le disposizioni contenute nel decreto-legge “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti”, approvato oggi dal Consiglio dei ministri.
Una seconda riunione del Consiglio dei ministri, in programma nel pomeriggio, approverà un nuovo decreto-legge sugli
aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della
crisi ucraina, il cosiddetto decreto Aiuti che dovrebbe introdurre tra l’altro i commissari per la realizzazione dei nuovi
rigassificatori (v. Staffetta 29/04). Al termine è in programma
una conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario
Draghi insieme ai ministri dell’Economia, Daniele Franco, della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e del Lavoro, Andrea Orlando. (2/5)

Accise, la proroga del taglio in Gazzetta
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio
il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38 «Misure urgenti in
materia di accise e Iva sui carburanti». Il provvedimento, che
in vigore da ieri, dispone la proroga fino al prossimo 8 luglio
del taglio delle accise su benzina, gasolio e Gpl introdotto il
22 marzo scorso. Alla proroga si aggiungono gli interventi
sul metano autotrazione: azzeramento dell’accisa (3 euro per
mille litri) e riduzione dell’Iva al 5%. Il provvedimento vale
quasi 2,5 miliardi di euro. (3/5)
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escludiamo dal circuito Swift Sberbank, di gran lunga la più
grande banca della Russia, e altre due grandi banche. Con
questo, colpiamo le banche che sono cruciali per il sistema
finanziario russo e la capacità di Putin di creare distruzione.
Questo solidificherà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale”. (4/5)

Società e associazioni

Gestori carburanti, contro le forme dilaganti
di illegalità i requisiti che mancano
Ieri Faib, Fegica e Figisc hanno colto l’occasione dell’esame
in corso da parte del Senato del disegno di legge n. 2564
(DL 21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari
della crisi in Ucraina), che all’art. 1 si occupa della riduzione
delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato
come carburante, per inviare alle Commissioni riunite 6 e 10
un documento congiunto su una serie di problematiche che
toccano la distribuzione dei carburanti e su cui sarebbe opportuno da subito intervenire.
Con una serie di osservazioni e di proposte pertinenti. Oltre
alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle
Dogane del taglio delle accise, una misura definita “adeguata ed efficace”, e all’opportunità di un “meccanismo
di compensazione” delle giacenze rimaste nei serbatoi,
l’eventualità di un ritorno, anche temporaneo, al “controllo
dei prezzi” al fine di contrastare comportamenti e manovre
di natura speculativa, ma soprattutto la necessità di “un
atto di riforma complessiva del settore” che si prefigga
lo scopo essenziale di reintegrare condizioni normative e
regolatorie tali da sconfiggere forme ormai dilaganti di
illegalità che investono sia la fase di approvvigionamento
dei prodotti carburanti che gli strumenti contrattuali che
regolano il rapporto lavorativo dei medesimi gestori.
Con la proposta a tal fine di introdurre, auspicabilmente
già a partire proprio dal disegno di legge n. 2564, un “titolo” volto a consentire l’installazione e l’esercizio di impianti
per la distribuzione di prodotti energia per autotrazione (non
più solo carburanti) a cui, indipendentemente dalla forma
giuridica che lo dovesse sostanziare, si applichino tutta una
serie di “motivi di esclusione” e la richiesta del rispetto di
tutta una serie di “requisiti”, ben dodici. (16/4)

Metano auto, revocata la serrata
Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano revocano la serrata dei punti vendita stradali di metano indetta
per i giorni del 4, 5 e 6 maggio 2022, serrata preannunciata
in conferenza stampa lo scorso 8 aprile. La revoca arriva dopo
il via libera in Consiglio dei ministri al decreto-legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti aggiungendo l’azzeramento dell’aliquota sul metano e la riduzione dell’Iva al 5%.
Le associazioni, si legge in una nota, accolgono con favore le
misure approvate dal Consiglio dei ministri.
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“Quanto ottenuto – si legge in una nota – è il risultato di una
battaglia portata avanti dalle tre associazioni da oltre otto mesi
e che certamente costituisce un tassello importante per la tutela del settore del metano per autotrazione, pesantemente
colpito dal caro prezzi e che fino a oggi non aveva avuto alcun
tipo di sostegno da parte del Governo”. A tal proposito, Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano ringraziano i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani,
dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti “per la sensibilità dimostrata
nel salvaguardare al contempo una riduzione del prezzo al
consumo e un’eccellenza italiana funzionale alla decarbonizzazione e che tanto ha dato e molto può dare al Paese in termini
economici, ambientali e occupazionali”.
La filiera del metano per autotrazione conta in Italia circa
20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale e un 30% di biometano già distribuito
in rete per uso autotrazione. (2/5)

Carburanti alternativi

Mobilità, i conti del Mims sulla “transizione”
del parco autobus
Secondo il monitoraggio del Mims, tra ottobre 2021 e marzo
2022, a fronte di un aumento di 142 unità del numero complessivo di autobus assicurati destinati al traporto pubblico
locale circolanti in Italia (da 44.103 a 44.245), è cresciuto
di 221 unità il numero di mezzi a zero emissioni (passati da
436 a 535 unità) e ibridi (da 480 a 602 unità). Parallelamente,
il numero di autobus più inquinanti (Euro 1-3) è sceso di
1.078 unità (da 14.664 a 13.586). Le prossime tappe per
arrivare alla totale messa fuori servizio dei mezzi inquinanti
sono: Euro 1 (attualmente 203 veicoli) entro il 30 giugno
2022, Euro 2 (attualmente 3.895) entro la fine di quest’anno,
Euro 3 (attualmente 9.488) entro il 1° gennaio 2024, come
previsto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione
del Decreto infrastrutture del settembre 2021.
Tra gli autobus diesel, la quota di mezzi Euro 1-3 è scesa,
tra ottobre 2021 e marzo 2022, dal 37,7% al 34,9%, mentre quella degli Euro 5-6 è aumentata dal 55,4% al 58,1%.
A partire da ottobre del 2021 si è registrata, per la prima
volta, una diminuzione del valore assoluto di autobus
diesel (da 38.936 a 38.803 unità), compensata dall’aumento
del numero di autobus a “emissioni zero”, soprattutto in
Lombardia e Piemonte, grazie alle buone performance di
Milano e Torino, e degli autobus ibridi.
Al 31 dicembre 2021 l’età media dei mezzi assicurati era
di 10,1 anni, in calo rispetto agli anni passati, ma con evidenti disparità territoriali. Il Molise, la Basilicata, la Calabria e la
Sardegna mostrano un parco veicoli con un’età media complessiva superiore ai 12 anni, mentre in Friuli-Venezia-Giulia,
nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Valle D’Aosta
circolano mezzi con un’età media di 7 anni. In percentuale,
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la quota di mezzi più inquinanti (Euro 1-3) è più elevata in
Molise, Basilicata e Veneto (sopra il 50%), mentre in Valle
d’Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio e Provincia Autonoma di
Trento è molto alta (oltre il 39%) quella di autobus Euro 6.
A livello di città metropolitana, Milano e Torino sono quelle
con un maggior numero di mezzi a zero emissioni, rispettivamente con 177 e 103 autobus elettrici circolanti a marzo
2022, mentre Roma, Napoli, Firenze e Genova presentano
una quota di veicoli Euro 6 superiore al 40%. La quota di
mezzi maggiormente inquinanti è invece superiore al 50%
nelle città metropolitane di Catania e Venezia.
Nei mesi scorsi, si legge nella nota ufficiale, il Mims ha coordinato un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato le Regioni,
l’Anci e la Consip al fine di facilitare il processo di approvvigionamento dei nuovi autobus (nei primi tre mesi del 2022
sono stati immatricolati e assicurati 559 mezzi) attraverso una
pianificazione nazionale dei fabbisogni. La piattaforma centralizzata di acquisto potrà essere usata, una volta conclusi
i bandi di gara, in maniera facoltativa dalle amministrazioni
locali che potranno beneficiare delle economie di scala generate dai bandi Consip, che consentono anche una riduzione
dei tempi e dei costi delle procedure.
Il Mims ha stanziato, nell’ultimo anno, 3,6 miliardi alla trasformazione in senso ecologico del parco mezzi del TPL, così
ripartiti: 1,9 miliardi di euro ai comuni attraverso il Pnrr, 0,6
miliardi di euro alle regioni attraverso il Fondo Complementare e 1,1 miliardi di euro destinati alle città con più di 100.000
abitanti dal fondo del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Psnms). Grazie a questi fondi, è previsto che
gli enti locali acquistino nei prossimi anni circa 8.000 mezzi a
basse e zero emissioni.
“La scelta a favore di mezzi di trasporto pubblico locale moderni e non inquinanti rappresenta uno degli assi principali dell’azione di questo Ministero per migliorare la qualità
dell’aria nelle città e aumentare l’utilizzo da parte dei cittadini
della mobilità condivisa”, ha commentato il ministro Enrico
Giovannini. “La scelta a favore di autobus a zero emissioni
deve essere comune a tutte le amministrazioni locali e alle
aziende di trasporto locale, anche per stimolare la nascita di
una produzione nazionale che crei occupazione e reddito. Va
in questa direzione l’investimento di 300 milioni di euro per
l’avvio di contratti di sviluppo per la creazione di una filiera
di produzione di autobus elettrici (v. Staffetta 12/04/22), con
una destinazione del 40% a favore di progetti da realizzare
nelle regioni del Mezzogiorno”. (14/4)

Tir “verdi”, in Gazzetta le modalità
per richiedere i contributi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile
2022 il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 7 aprile 2022 che definisce le modalità di
richiesta ed erogazione dei contributi di 50 milioni di euro
nel periodo 2021-2026 per l’acquisto di camion a gas, Gnl,
Ibridi ed elettrici previsti dal precedente decreto Mims del 18
13

novembre 2021 (v. Staffetta 24/01).
Il DM prevede l’istituzione di un apposita piattaforma web
per la presentazione e gestione delle istanze. Previste due fasi
distinta, una di prenotazione che consentirà di accantonare le
risorse astrattamente spettanti a ogni singola azienda che le
chiederà, e una di rendicontazione in cui ogni azienda dovrà
fornire prova dei costi sostenuti per acquistare i mezzi. Sono
previsti sei periodo di incentivazione, dal 1° luglio 2022 al
16 agosto 2022 per 13 milioni
di euro, dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 mln, dal
1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 mln, dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 per 8 mln, dal 5 maggio 2025
al 20 giugno 2025 per 8 mln e dal 12 gennaio 2026 al 20
febbraio 2026 per 3 mln. Le finestre temporali per presentare
le istanze coincidono con i periodi ora indicati. Le prove dei
pagamenti per i mezzi acquistati andranno quindi presentate
osservando successive scadenze, indicate nel del DM.
Il decreto di novembre, si ricorda, mette a disposizione 50
milioni di euro per l’acquisizione di automezzi commerciali
nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano Cng, ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate,
veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate (4.000 euro
per ogni veicolo Cng e a motorizzazione ibrida, 14.000 per
ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a
3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, 24.000 per ogni veicolo
elettrico superiore a 7 tonnellate); l’acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico), a metano Cng e gas naturale liquefatto Lng
di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate
(9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida e a
metano Cng di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas
naturale liquefatto Lng e Cng e a motorizzazione ibrida di
massa superiore a 16 tonnellate). (19/4)

Auto, Bmw: “passeremo all’elettrico
senza licenziare”
Per i lavoratori della Bmw la transizione all’elettrico non sarà
un “bagno di sangue”. Lo ha assicurato l’amministratore
delegato Oliver Zipse, che ha detto che “la transizione non
porterà licenziamenti” e ha aggiunto che “alla fine, sperabilmente già in questo decennio per lo stabilimento di Monaco,
avremo una produzione totalmente elettrica senza che nessuno perda il proprio posto di lavoro”. La chiave, ha spiegato,
sta nella flessibilità della produzione, con un passaggio graduale da una produzione all’altra, anche sulla stessa catena
di montaggio, e nella riqualificazione dei lavoratori, che lavorano su entrambe le produzioni. Secondo quanto riportato
dal Financial Times, l’associazione delle case auto tedesche
Vda ha stimato che – col passaggio all’elettrico – in Germania sono a rischio più di 100mila posti di lavoro. Allo stesso
modo, l’associazione europea che riunisce i fornitori delle
case auto Clepa ha stimato che il phase out da motore en-
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dotermico nel 2035 porterà a mezzo milione di licenziamenti
in tutte Europa. In Germania per ora i licenziamenti ci sono
stati solo nel settore dei fornitori: per esempio, Continental
ha tagliato 13mila posti di lavoro nel Paese. (20/4)

Più elettrico, meno biofuel:
la ricetta Mims per il trasporto leggero
Decarbonizzare il settore dei trasporti è imprescindibile per
raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni
di gas serra entro il 2030 previsto dal pacchetto europeo Fit
for 55. In Italia i trasporti erano responsabili nel 2019 (ultimo
anno pre-Covid) del 25,2% delle emissioni totali di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni totali di CO2. Di queste, il 92,6% sono causate dal trasporto stradale, responsabile
inoltre dell’emissione di particolato. Secondo le rilevazioni del
gruppo di lavoro Stemi (Struttura per la transizione ecologica
della mobilità e delle infrastrutture) del Mims, l’elettrificazione dei veicoli è la soluzione più efficiente per raggiungere la
decarbonizzazione, anche con il mix elettrico attuale: le auto
elettriche, infatti, sono fino al 300% più efficienti dei mezzi
meno efficienti e più inquinanti. La sostituzione dei veicoli a
combustione interna con veicoli elettrici comporterebbe per
l’Italia, secondo le rilevazioni di Stemi, una riduzione delle
emissioni del trasporto stradale leggero del 50%.
Secondo Stemi, i biocarburanti non costituiscono quindi una
soluzione, almeno per il trasporto su strada: nel rapporto si
legge che “la parziale sostituzione dei combustibili convenzionali con biocombustibili porta a vantaggi marginali in termini
di riduzione delle emissioni, in quanto il profilo di emissioni
dei biocombustibili, anche di seconda generazione, è comunque alto e comporta basse efficienze e notevoli costi energetici”. Per il gruppo di ricerca, infatti, l’elettrificazione è la scelta
migliore anche per quanto riguarda i furgoni commerciali, gli
autobus e i camion. Secondo le analisi contenute nel rapporto, condotte con il metodo del ciclo di vita, i camion elettrici
possono conseguire risparmi fino al 70% delle emissioni, ma le
condizioni per una loro diffusione sono la presenza di punti di
ricarica ad altissima potenza (1 MW) o di scambio delle batterie
(battery swap). L’idrogeno verde viene considerato da Stemi
una valida alternativa solo in determinati casi, da adottare ad
esempio nei distretti dove la produzione di idrogeno sia utile
anche per decarbonizzare settori industriali hard-to-abate.
Per quanto riguarda il settore ferroviario, già molto elettrificato, il rapporto consiglia, nei casi in cui l’elettrificazione non
sia possibile, la sostituzione dei treni a gasolio con mezzi a
batteria, ibridi o, in alcuni contesti, a idrogeno verde.
I biocombustibili o i combustibili sintetici sono invece considerati una soluzione alternativa all’elettrificazione (possibile
solo sulle tratte brevi) per il trasporto marittimo e aereo. Il
rapporto rileva come si tratti di combustibili alternativi ancora
in fase sperimentale e sia pertanto “fondamentale investire
in ricerca e sviluppo per accelerarne l’adozione”. Per questi
due settori, navale e aereo, la decarbonizzazione richiede soprattutto, secondo Stemi, l’efficientamento dei mezzi. (22/4)
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Idrogeno verde, Mol userà elettrolizzatori
da 10 MW in raffineria
Il gruppo ungherese Mol, attivo nel settore dell’oil&gas, utilizzerà un sistema di elettrolizzatori da 10 MW fornito da Plug
Power, azienda statunitense attiva nel settore dell’idrogeno
verde, per produrre circa 1,600 tonnellate di idrogeno verde l’anno presso il sito di raffinazione di Százhalombatta, in
Ungheria. È quanto annunciano le due aziende in una nota
congiunta diffusa oggi.
Nella nota si legge che Mol ha investito 22 milioni per gli
elettrolizzatori, che entreranno in funzione nel 2023. Mol
utilizzerà l’idrogeno verde per la produzione di carburanti,
incorporandolo nelle molecole dei carburanti al posto dell’idrogeno “grigio” derivato dal metano, “diminuendo le emissioni di CO2 dal processo produttivo e dal prodotto finale”.
“Siamo convinti che l’idrogeno sia non solo il più importante
vettore energetico dell’attuale transizione energetica, ma che
sarà anche un fattore essenziale nel nuovo sistema energetico a zero emissioni”, ha detto Gabriel Szabò, vicepresidente
esecutivo del downstream presso il gruppo Mol.
“L’idrogeno verde risponde a due problematiche critiche che
l’umanità sta affrontando: il cambiamento climatico e l’indipendenza energetica”, ha detto Andy Marsh, a. d. di Plug.
“E le nostre opportunità appaiono infinite per supportare la
tendenza a inserire l’idrogeno verde in mercati di idrogeno
industriale più tradizionali in tutto il mondo”. (27/4)

Carburanti alternativi, Eni con Iveco
per i veicoli commerciali
Eni e Iveco hanno firmato una lettera d’intenti per esplorare
una possibile cooperazione in iniziative di mobilità sostenibile
nel settore dei veicoli commerciali in Europa e accelerare il
processo di decarbonizzazione dei trasporti. Oggetto dell’accordo è la definizione di una piattaforma integrata di mobilità
sostenibile per le flotte di veicoli commerciali, attraverso l’offerta di mezzi innovativi alimentati con biocarburanti e vettori
energetici sostenibili, quali il biocarburante Hvo, il biometano, l’idrogeno e l’elettrico, e delle relative infrastrutture.
Tra gli ambiti di collaborazione previsti anche l’offerta da parte di Eni di Hvo puro al 100% rivolta ai veicoli pesanti Iveco
dotati di motorizzazione compatibile. Tutte le motorizzazioni diesel più recenti possono utilizzare il biocarburante Hvo
in purezza, un biocarburante di origine vegetale e da scarti
prodotto attraverso la tecnologia proprietaria Ecofining nelle
bioraffinerie Eni di Venezia e Gela. L’Hvo puro al 100%, scrive Eni, consente di abbattere le emissioni di CO2 (calcolate
lungo tutto il ciclo di vita) tra il 60 e il 90% rispetto al mix
fossile di riferimento.
Eni e Iv intendono inoltre accelerare la disponibilità sul mercato del biometano sia compresso sia liquefatto, anche attraverso possibili partnership in Italia e all’estero.
La collaborazione, non esclusiva, prevede inoltre iniziative a
favore dei veicoli elettrici, a batteria e a celle a idrogeno, e
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delle relative infrastrutture. Iveco ha in programma un piano di lancio di nuovi modelli a trazione elettrica, a batterie
e a fuel cell, mentre Eni intende creare una rete di punti di
ricarica: la Eni Live Station di Mestre (Venezia), in località San
Giuliano, è la prima stazione di servizio in Italia per il rifornimento di idrogeno in ambito urbano, cui seguirà una seconda stazione a San Donato Milanese.
“La collaborazione con Iveco si inquadra nel percorso di Eni
per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette al 2050.
Per realizzare questa transizione – ha dichiarato Giuseppe
Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni – è fondamentale utilizzare in modo complementare tutte tecnologie
disponibili che possano concorrere a fornire prodotti utili a
ridurre le emissioni. Insieme a Iveco potremo segnare un’accelerazione verso un trasporto merci più sostenibile proprio
perché comprende sia soluzioni tecnologicamente pronte e
immediatamente utilizzabili, come il biocarburante Hvo, di
cui Eni è il secondo produttore europeo, e il biometano, sia
lo studio congiunto di soluzioni che saranno pronte a medio
e lungo termine, come la rete a idrogeno e l’elettrificazione
dei veicoli commerciali, riconoscendo che la complessità della transizione energetica richiede il contributo sinergico e la
lungimiranza di tutti gli attori della filiera”.
“Proseguiamo nel nostro cammino verso la decarbonizzazione della mobilità delle merci, utilizzando tutte le opzioni a nostra disposizione e perseguendo ogni possibile sviluppo,” ha
commentato Luca Sra, president Truck Business Unit di Iveco
Group. “Questa collaborazione con Eni è un ulteriore passo
in avanti per centrare l’obiettivo di Iveco Group di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 e ci permetterà
di massimizzare esperienze che per entrambi sono già vaste e
fondate su anni di ricerca e di applicazione sul campo, nonché
di progettare nuove soluzioni per i nostri clienti, che siano
efficaci dal punto di vista ambientale ed efficienti in termini
di riduzione dei costi associati alla gestione dell’intero ciclo di
esercizio di un veicolo (total cost of ownership, Tco)”. (28/4)

Quanto costa la ricarica elettrica?
Perché i gestori dei punti vendita carburanti devono comunicare al ministero i prezzi e i gestori delle colonnine di ricarica
elettrica no? Lo chiedono le associazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc in una lettera inviata oggi ai ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, e a Mister Prezzi, Benedetto Mineo.
Le associazioni ricordano che la legge obbliga i gestori degli impianti di distribuzione carburanti a comunicare all’Osservatorio prezzi carburanti i prezzi praticati con periodicità
settimanale e, in caso di aumento, anche con periodicità più
breve. “Non si comprende – scrivono i presidenti delle associazioni – come il nuovo “carburante” destinato a sostituirsi progressivamente, come propellente ai quelli usati per i
motori endotermici, cioè l’elettricità, debba essere escluso da
tale comunicazione”.
Questo, sottolineano i gestori, “determina una discriminazio15

ne, in primis, nei confronti dell’utente che, approvvigionandosi da colonnine di ricarica elettrica lungo la strada (che siano
slow o fast) non ha scienza di quanto gli verrà addebitato (a
posteriori) per quel rifornimento”. Per creare regole uguali per
tutti. Le associazioni invitano quindi i ministeri a “predisporre
un’integrazione del DM del 17.01.2013 introducendo l’obbligatorietà della comunicazione del prezzo praticato presso ogni
per singolo punto di erogazione pubblico (così come per ogni
singolo impianto di prodotti per la mobilità tradizionali)”.
La mancata trasparenza del prezzo della ricarica, scrivono
Sperduto, Di Vincenzo e Bearzi, “potrebbe avere un ruolo determinante per favorire la scelta (disinformata ed inconsapevole), da parte dei consumatori, di un sistema di alimentazione anziché un altro e quindi, surrettiziamente, determinare
gli orientamenti del mercato in maniera inversa: prima era il
prezzo del tipo di carburante ad orientare le preferenze (gasolio o benzina), oggi è l’assenza di trasparenza sul costo del
“carburante-elettricità” a poter influenzare le scelte”. (28/4)

Gnl, continuano a calare le vendite
di mezzi pesanti
Prosegue il calo delle immatricolazioni per i tir a Gnl; aumentano invece i bus a metano. Sono i principali dati sulle
immatricolazioni di mezzi pesanti in marzo elaborati da Anfia (v. Staffetta 07/04).
In marzo in Italia sono stati immatricolati 87 camion a Gnl
rispetto ai 114 di marzo 2021. Sono 21 i mezzi classificati “a
metano” (47 un anno fa), zero mezzi ibridi (tre un anno fa)
e uno elettrico (nessuno a marzo 2021). In lieve aumento il
diesel (+2,5% a 2.237 mezzi). In totale, le immatricolazioni di
mezzi pesanti sono rimaste invariate a 2.346 mezzi.
In forte calo anche i bus (-30,9% a 228 mezzi), con il metano unica alimentazione in aumento (+52% a 32 mezzi),
mentre sono in calo il diesel (-32,3% a 189 mezzi), l’elettrico (4 mezzi dai 17 di un anno fa) e l’ibrido con 3 mezzi (12
un anno fa). (29/4)

Gnl, nuovo distributore Ham Italia
per Frontalini Petroli
Inaugurato oggi il nuovo distributore Gnl, realizzato da Ham
Italia, di proprietà della società Frontalini Petroli. L’impianto,
informa una nota, si trova a Camerano (AN) in via Direttissima del Conero n. 54, a poco più di 5 km dal casello autostradale di Ancona Sud - Osimo. Presto, conclude, il Gnl sarà
disponibile in self-service utilizzando le carte Ham. (4/5)

Gnl, Gpl, carburanti, bio: il punto
all’assemblea Assocostieri
Le infrastrutture di importazione di prodotti energetici sono
essenziali per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
la diversificazione delle fonti e la competitività del mercato.
Sia per quanto riguarda i prodotti petroliferi, sia per il gas
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naturale e, in prospettiva, per i prodotti “verdi”. È uno dei
punti che ha sottolineato Diamante Menale, presidente Assocostieri, nella relazione alla parte pubblica dell’assemblea
dell’associazione, svoltasi questa mattina a Napoli.
Particolarmente forti gli accenti sulla filiera del Gpl: “l’emergenza energetica – ha detto Menale – evidenzia la carenza
dell’infrastruttura del Gpl in Italia. Il Gpl, oltre a presentare immediati vantaggi ambientali, si presta come potenziale
sostituto della benzina per autotrazione e del gasolio e gas
naturale per il riscaldamento. Il mancato sviluppo della filiera, dovuto alla forte difficoltà nell’approvazione e nella realizzazione di nuovi depositi costieri, pregiudica, tuttavia, la
fruibilità di capacità e di infrastrutture che nel caso di quella
di Chioggia sono state addirittura già costruite ma alle quali,
con norma ad hoc, è stato precluso l’esercizio”.
“Uno dei contributi oggi mancante alla causa nazionale”, ha
concluso Menale, “è quello della filiera italiana del Gpl, per
la quale il fronte per lo più ideologico del no ha portato al
blocco di importanti investimenti a Chioggia, Manfredonia
ed Ortona, cagionando un deficit di capacità di stoccaggio
che ha determinato, tra l’altro, l’impossibilità di detenere
scorte di tale prodotto nei depositi nazionali. Il Gpl, forte di
un eccesso di produzione a livello globale, si presta a dare un
contributo di diversificazione delle fonti energetiche ed è rapidamente utilizzabile per il riscaldamento civile e nel settore
del trasporto stradale”.
Davide Tabarelli e Alessandro Bianchi di Nomisma Energia
hanno presentato uno studio sulle infrastrutture costiere realizzato per l’occasione, facendo il punto sui progetti di Gnl,
Gpl, biocarburanti, idrogeno e sugli scenari di importazione,
consumi e sicurezza degli approvvigionamenti. (4/5)

Il gruppo Volkswagen ha esaurito
le auto elettriche
Nel primo trimestre del 2022 il gruppo Volkswagen (VW,
Porsche, Audi, Seat e Skoda) ha fatto il tutto esaurito sulle
auto elettriche. Ne ha vendute 99mila in tutto il mondo,
restando a secco perché sulla produzione si è abbattuta la
mancanza di semiconduttori e cablaggi dovuti alla guerra in
Ucraina. Nello stesso periodo, il leader di mercato Tesla ha
venduto il triplo delle auto elettriche vendute da Volkswagen. Volkswagen ha 300mila ordini arretrati di auto a batteria in Europa occidentale: i clienti europei e americani che
ordinano adesso riceveranno le auto non prima del 2023.
La produzione e le vendite di Volkswagen sono state particolarmente deboli in Cina, che al momento è alle prese con
una nuova ondata di Covid. (5/5)

Idrogeno e Gnl, accordo Enea-Ansfisa
Attività di studio, ricerca e monitoraggio per l’impiego di idrogeno (fuel cell), Gnl e bioGnl in ambito ferroviario, stradale
e nei trasporti rapidi di massa. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi da Gilberto Dialuce,
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presidente dell’Enea, e Domenico De Bartolomeo, direttore di
Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali.
“Ansfisa è già da tempo impegnata nello studio finalizzato
a una nuova disciplina per la sicurezza della circolazione ferroviaria di particolari categorie di veicoli che utilizzeranno
l’idrogeno”, ha dichiarato De Bartolomeo. “Lo studio e la
sperimentazione che possiamo portare avanti con Enea –
ha aggiunto – rappresenta una grande opportunità tecnico
scientifica per capire come valorizzare questa innovazione,
che è molto interessante sia per il settore stradale che per
quello ferroviario in un’ottica di maggiore efficienza e sostenibilità”.
“Enea opera nel contesto del Pnrr, offrendo supporto tecnico-scientifico ai diversi ministeri titolari di azione, attraverso
tecnologie, processi e soluzioni per la transizione energetica
e la decarbonizzazione dei settori energia e trasporti”, ha
sottolineato Dialuce. “Questo accordo – ha aggiunto – permetterà di svolgere attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e monitoraggio per l’utilizzo dell’idrogeno nel
trasporto ferroviario e stradale. Tra gli obiettivi vi è anche
lo sviluppo di best practice, replicabili ed espandibili, per la
corretta progettazione, realizzazione, installazione e utilizzo di impianti e processi legati alle tecnologie dell’idrogeno
e dei suoi derivati e agli usi finali in ambito ferroviario e
stradale, con particolare riguardo alle linee e infrastrutture
individuate dal Pnrr e dal Pnc e dai decreti ministeriali di
attuazione”.
Nell’ambito della collaborazione sarà analizzato anche l’impatto delle strutture di rifornimento dell’idrogeno in ambito ferroviario e stradale. L’obiettivo generale dell’accordo
è quello di mettere a sistema competenze e tecnologie,
nell’ambito delle proprie attività specialistiche, per contribuire a sviluppare, realizzare e approntare regole e autorizzazioni necessarie alla messa a terra di progetti innovativi
e migliorativi nel settore dei trasporti, dell’energia e della
mobilità sostenibile, anche correlati all’utilizzo di fondi nazionali e comunitari, del Next Generation EU e del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Nel dettaglio, il gruppo di lavoro congiunto, istituito con la
firma dell’accordo, si occuperà di approfondire l’uso dei nuovi carburanti in ambito ferroviario e stradale; di supportare
la predisposizione della disciplina tecnica e procedurale per
la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a
idrogeno e di contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie.
Sul fronte stradale, sono previsti approfondimenti per la riduzione delle emissioni per il trasporto pesante su gomma e
l’individuazione di sistemi innovativi in grado di caratterizzare
l’infrastruttura stradale esistente e pianificare la realizzazione
di nuovi interventi, per valutare l’adeguatezza delle principali
opere civili come ponti e gallerie, nonché definire normative,
standard e procedure di sicurezza. Sotto la lente anche l’elettro-mobilità e la gestione delle reti elettriche di approvvigionamento e ricarica statiche e dinamiche. (10/5)
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Numeri e prezzi

Dossier carburanti, il marchio n. 264
Sale questa mattina a 264 il numero dei marchi della distribuzione carburanti presenti nella banca dati dell’Osservaprezzi
Mise. Il nuovo entrante è Tommasini Carburanti, due punti
vendita in Basilicata. Questi i prezzi medi di ieri: benzina self
service e servito 1,719 euro/litro (media nazionale self 1,770
euro/litro), gasolio self service e servito 1,727 euro/litro (media nazionale self 1,768 euro/litro). (20/4)

“Prezzi Italia” del 18 aprile, benzina
e diesel ancora in calo
Ancora in leggero calo i “prezzi Italia” di benzina e diesel,
ancora in rialzo il Gpl, insieme al diesel, al fluido e al denso.
È quanto emerge dalla rilevazione del 18 aprile dei “prezzi
Italia” da parte del ministero della Transizione Ecologica, confrontata con quella dell’11 aprile (v. Staffetta 12/04). Rilevazione che sconta sui prezzi al consumo dei carburanti il taglio
delle accise in vigore dal 22 marzo, taglio già prorogato al 2
maggio e che dovrebbe essere esteso fino a fine giugno (v.
Staffetta 19/04).
Sulla rete, al netto delle imposte, la benzina è scesa di altri 6,66 € per mille litri (-0,69%) a 961,96 € e il gasolio auto
di 8,06 (-0,75%) a 1.067,62, mentre il gpl auto è salito di altri
1,35 € (+0,23) a 587,21.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è invece risalito di
39,61 € per mille litri (+3,88%) a 1.060,53, il fluido di 18,77
€ per mille chili (+2,17%) a 883,99 € e il denso Btz di 21,44
€ per mille chili (+2,92%) a 755,94 €.
Al consumo e al lordo delle nuove imposte, questo lunedì il
“prezzo Italia” self della benzina, praticato mediamente sulla
rete in modalità self-service, è sceso sotto 1,76 €/litro e il
gasolio auto poco sopra 1,75, mentre il gpl auto in modalità
servito ha sfiorato 0,84. Per la precisione la benzina è scesa
di altri 8.12 € per mille litri (-0,46%) a 1.757,24 € e il gasolio
auto di 9,83 € (-0,56%) a 1.750,73 €, mentre il gpl auto è
salito di altri 1,65 € (+0,20%) a 838,93 € mille litri. (20/4)

Carburanti, margine “negativo” sul diesel
Dopo i primi due masi in calo, i margini sui carburanti alla
pompa sono tornati a salire nel mese di marzo, ma in modo
del tutto scomposto per effetto del prolungarsi della guerra tra Russia e Ucraina. Con forti saliscendi, a volte anche
di 30 centesimi di euro/litro da una settimana all’altra. E il
margine del diesel che per la prima volta è sprofondato in
terreno negativo nella rilevazione del 7 marzo (-0,114 euro/
litro). Le medie mensili per benzina e gasolio sono salite
rispettivamente di ben 86 e 26 millesimi a 0,247 e a 0,176
euro/litro. Differente l’andamento della media degli ultimi
dodici mesi. Quella della benzina è salita di sette millesimi
a 0,179, quella del gasolio è rimasta stabile a 0,178 euro/
litro. (21/4)
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Consumi petroliferi, nuovo forte aumento
in marzo
Secondo i dati appena comunicati dal ministero della Transizione ecologica, nel mese di marzo sono state consumate 4 milioni 983mila tonnellate di prodotti petroliferi, in aumento del
16,6% (+711.000 t) rispetto ai 4 milioni 272mila tonnellate del
marzo 2021. Un aumento che fa seguito a quello del 10,1% di
gennaio e del 12,6% di febbraio (v. Staffetta 22/03)
. Nel primo trimestre dell’anno sono state consumate 13 milioni 542mila tonnellate, in aumento del 13,2% (1.582.000
t) rispetto allo stesso trimestre del 2021.
Tirano ancora i carburanti: gasolio auto +16,6% e +298mila
tonnellate a 2 milioni e 95mila tonnellate, benzina +32,8%
(+153mila t) a 619mila tonnellate, Gpl auto +37,8% (+34mila
t) a 124mila t. Complessivamente, i consumi di gasolio sono
aumentati del 13,9% (+286mila t) a 2 milioni 339mila t.
Sulla rete il gasolio è a 1 milione 270mila mila tonnellate (+18,7%), sull’extrarete a 1 milione 61mila t (+ 16,6%).
La benzina sulla rete sale del 32,3% a 614.000 tonnellate,
sull’extrarete del 45,3% a 186mila t.
Sale il consumo di olio combustibile, sia termoelettrica
(+69,2% a 22mila t), sia quello altri usi (+16,2% a 43mila
tonnellate.
Nella consueta nota, Unem ricorda che il mese di marzo 2021
fu caratterizzato dalla terza ondata pandemica, con le misure
di contenimento progressivamente estese ad ampie zone del
Paese. Nel confronto con marzo 2019, ultimo mese pre-pandemico, i consumi risultano superiori del 3,9%.
Benzina e gasolio insieme sono stati pari a 2,7 con un incremento di quasi il 20% (+451.000 tonnellate) rispetto allo
stesso mese del 2021. I volumi della benzina rete più elevati
del 6% rispetto a quelli del 2019 (+35.000 tonnellate), contro una diminuzione dell’1,9% del gasolio rete (-24.000 tonnellate), riflettono la progressiva riduzione delle alimentazioni
a gasolio a favore di altre alimentazioni, in particolare ibride
a benzina. Pur se in ripresa di circa il 156%, il carburante per
aerei risulta ancora inferiore del 30% rispetto al 2019. Flessione per i consumi di bitume (-39%) e i lubrificanti (-3,3%),
che riflette il rallentamento delle attività industriali per l’aumento dei prezzi di materie prime ed energia.
Per il mese di aprile Unem si attende un progressivo recupero dovuto al miglioramento delle attività commerciali e dei
servizi connessi ai flussi turistici per le festività pasquali. Le
incertezze per l’evoluzione del contesto geopolitico, viste le
ulteriori sanzioni alla Russia che limitano lo scambio di merci e prodotti e i record delle quotazioni di materie prime ed
energia, possono però penalizzare i consumi interni, limitando il recupero verso il 2021.
L’associazione dedica un approfondimento ai consumi di lubrificanti. A partire da gennaio di quest’anno, si legge nella
nota, i dati mensili relativi ai consumi di lubrificanti vengono
diffusi nelle statistiche nazionali in modo più dettagliato rispetto al passato. La rilevazione che ne è alla base, estesa
a tutti gli operatori del mercato dei lubrificanti, è infatti di-
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venuta una rilevazione ufficiale del Sistema Statistico Nazionale (Sistan). In sintesi, nel mese di marzo 2022 il volume
complessivo di lubrificanti immessi in consumo è risultato
pari a 41.865 tonnellate, in calo del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Escludendo dai prodotti per l’industria,
gli “oli bianchi” e i “trasformatori isolanti”, il totale risulta
pari a 38.200 tonnellate, con una variazione del -3,3%. Nello
specifico i consumi del gruppo autotrazione, pari a 18.100
tonnellate, sono risultati in aumento del 6,5%, grazie alla
crescita degli oli motore del 13,8%, parzialmente frenata dal
calo degli oli “ausiliari autotrazione” (-11,1%) e degli oli per
primo riempimento (-10,5%). Ancora in netto calo invece gli
oli per l’industria (20.100 tonnellate, -10,7%), che hanno risentito della consistente frenata della produzione industriale
che, dato il forte incremento dei costi dell’energia elettrica e
del gas, hanno spinto alla sospensione o alla riduzione delle
attività produttive di diverse industrie energivore. (21/4)

Dossier carburanti, quattro nuovi marchi
Sale a 268 il numero dei marchi della distribuzione carburanti presenti nella banca dati dell’Osservaprezzi Mise. Questa
mattina registriamo quattro nuovi entranti: Dil, Resoil, Ala e
Itala Petroli.
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Per Ala (23 punti vendita di cui 19 in Toscana, due in Liguria,
uno in Emilia Romagna e uno in Umbria) questi sono i prezzi medi di ieri: benzina self service 1,823 euro/litro (media
nazionale 1,822 euro/litro), servito 2,026 euro/litro (media
nazionale 1,950 euro/litro); gasolio self service 1,846 euro/
litro (media nazionale 1,842 euro/litro), servito 2,045 euro/
litro (media nazionale 1,970 euro/litro); Gpl 0,862 euro/litro
(media nazionale 0,846 euro/litro).
Per Itala Petroli (19 punti vendita di cui 14 nel Lazio, 4 in Abruzzo e uno in Umbria) questi sono i prezzi medi di ieri: benzina
self service 1,809 euro/litro (media nazionale 1,822 euro/litro),
servito 1,952 euro/litro (media nazionale 1,950 euro/litro); gasolio self service 1,815 euro/litro (media nazionale 1,842 euro/
litro), servito 1,954 euro/litro (media nazionale 1,970 euro/litro); Gpl 0,796 euro/litro (media nazionale 0,846 euro/litro);
metano 1,894 euro/kg (media nazionale 1,893 euro/kg).
Per Dil, un punto vendita in Puglia, questi sono i prezzi di ieri:
benzina self service 1,795 euro/litro (media nazionale 1,822
euro/litro), gasolio self service 1,799 euro/litro (media nazionale 1,842 euro/litro).
Per Dil, un punto vendita in Veneto, questi sono i prezzi di
ieri: benzina self service 1,779 euro/litro (media nazionale self
1,822 euro/litro), gasolio self service 1,819 euro/litro (media
nazionale 1,842 euro/litro). (9/5)
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Idrogeno, sistema di incentivi sul modello biometano
Capra (Mite): al lavoro col Gse sullo schema. Tutte le Regioni hanno risposto al bando
aree industriali dismesse: possibili 20-30 hydrogen valley. Gruppo ad hoc nel Set Plan.
Il convegno Wec-Aidic
Tutte le Regioni hanno aderito al bando del Mite per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse: questo
porterà alla nascita di h20-30 hydrogen valley. Per gli incentivi
alla produzione, Mite e Gse sono al lavoro su uno schema
sulla falsariga di quello utilizzato per il biometano. Sono le
principali notizie uscite dal convegno “Idrogeno: iniziative di
sviluppo per la mobilità sostenibile e l’industria”, organizzato
da Wec e Aidic, svoltosi lunedì a Roma.
Hanno aperto la giornata di lavori i saluti di Paolo d’Ermo,
segretario generale di Wec Italia, Giuseppe Ricci, presidente
Aidic, Alberto Dossi, presidente di H2IT, e Matteo Favero, presidente di Globe Italia.
Per Dossi, l’Italia deve dotarsi di una strategia in linea con
l’Europa, capace di valorizzare le proprie aziende, e costruire
una filiera forte per lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture,
così da poter sfruttare i fondi del Pnrr, ma anche di Mission
Innovation e Ipcei. H2IT ha raggiunto nel 2022 i 108 membri:
segno, secondo Dossi, di un crescente interesse e dell’avvio di
progettualità concrete.
Sia Ricci che Favero hanno messo in luce come sia necessario
sviluppare un quadro regolatorio per permettere una crescita
della filiera dell’idrogeno, necessario per stoccare l’energia
rinnovabile e per decarbonizzare l’industria hard-to-abate e
il trasporto pesante.
Per Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente del Comune di
Roma, la politica deve tornare ad avere un’interlocuzione con
la parte scientifica e le imprese di settore. Alfonsi ha chiarito
come gli obiettivi principali della nuova giunta siano risolvere
i problemi legati ai trasporti e ai rifiuti. Con la chiusura del
ciclo dei rifiuti, ha detto Alfonsi, si elimina il 44% delle emissioni in città, legato al trasporto dei rifiuti.
Anche il presidente di Arera Stefano Besseghini, intervenuto con un videomessaggio, ha insistito sull’importanza di
adeguare il sistema regolatorio all’evoluzione tecnologica,
anche definendo delle tariffe per l’idrogeno. Secondo Besseghini, gli obiettivi sull’idrogeno previsti al 2030 saranno difficilmente raggiungibili per quella data.
Si è poi passati a discutere delle potenzialità dell’idrogeno
per il settore dei trasporti. Agostino Cavanna di Aidic ha
messo in luce pro e contro dell’utilizzo dell’idrogeno come
carburante, che, in ogni caso, costituirà circa un quarto dei
consumi futuri nella mobilità. Tra le criticità, Cavanna ha
citato il costo e le caratteristiche energetiche, inferiori a
quelle del metano: motivo per cui non conviene utilizzarlo
in un motore termico, ma con le fuel cells. Per il trasporto
pesante, però, l’idrogeno conviene: a Bolzano già sono pre20

senti 12 autobus a idrogeno.
Giacomo Rispoli, a. d. di MyRechemical, ha illustrato il progetto del gruppo Marie Tecnimont per produrre idrogeno
dai rifiuti: un processo che, ha asserito Rispoli, permette
di contenere i costi di produzione dell’idrogeno entro i 4/5
euro al kg. Da 10 milioni di tonnellate di rifiuti, ha spiegato
Rispoli, è possibile produrre 1 milione di tonnellate di idrogeno, emettendo 1–2 kg di CO2 (in forma concentrata al 95%)
per kg di idrogeno prodotto. Secondo Rispoli, la soluzione
migliore per rendere l’idrogeno disponibile sulla rete stradale
è avere i punti di produzione vicini a quelli di distribuzione,
creando molte Hydrogen Valleys distribuite sul territorio. Rispoli ha fatto sapere che Marie Tecnimont ha una dozzina
di iniziative già avviate, a diversi stadi, che per il 2026–27
dovrebbero essere operative.
Secondo Ginevra Rossetti di Rina, società di consulenza tecnica, un ruolo importante di apripista nei confronti di un più
diffuso utilizzo dell’idrogeno nel settore dei trasporti può essere giocato dalle ferrovie: in Italia ci sono 5 mila km di reti
non elettrificate che si potrebbero convertire a idrogeno.
Michele Ziosi di Iveco trasporti ha chiuso il panel sulla
mobilità, sottolineando come la mobilità del futuro dovrà
contemplare un mix tra mezzi elettrici e mezzi a fuel cells, più
adatti sulle lunghe distanze.
Il panel sugli utilizzi industriali dell’idrogeno è stato
introdotto da Paolo de Filippis, professore ordinario di processi chimici industriali presso la facoltà di Ingegneria della
Sapienza. De Filippis ha sottolineato come, al momento, il
96% dell’idrogeno sia prodotto da fonti fossili, il 4% è un
sottoprodotto della produzione del cloro e solo lo 0,2%
venga prodotto da elettrolisi – percentuale che può arrivare al 10% al 2030 e al 50% al 2050, secondo de Filippis.
Le fonti fossili, quindi, secondo de Filippis rimarranno un
elemento chiave, perché produrre idrogeno solo da elettrolisi richiederebbe troppa energia. I costi della produzione di
idrogeno verde coincideranno con quelli dell’idrogeno grigio
nel 2028, secondo una stima ottimistica, mentre, secondo
quella pessimistica, solo al 2050. Se invece venisse introdotta
una tassa sulla CO2 prodotta insieme all’idrogeno, i costi si
allineerebbero tra il 2028 e il 2034. De Filippis ha poi parlato
del cracking del metano come dell’alternativa allo steam
reforming più abbordabile in tempi brevi per produrre idrogeno: sebbene un po’ meno efficiente (60%), il cracking è
meno costoso, richiede la metà dell’energia e il carbonio che
rimane dalla dissociazione termica è in forma solida, quindi
più semplice da stoccare. De Filippis ha puntualizzato che,
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adesso, serve uno sforzo industriale per sviluppare le nuove
tecnologie a partire dai risultati della ricerca.
Dina Lanzi di Snam ha spiegato che, in assenza di un quadro
regolatorio, il Tso sta lavorando per rendere le infrastrutture
pronte a supportare un mercato dell’idrogeno e per sviluppare
lo stoccaggio. Secondo Lanzi, la soluzione migliore è una produzione centralizzata di idrogeno in località particolarmente
votate alla produzione (come ad es. il Nordafrica), perché le
soluzioni decentralizzate non beneficerebbero dell’economia
di scala. Il trasporto potrebbe avvenire, secondo Snam, attraverso gli esistenti gasdotti riadattati. Lanzi ha detto che al
2050 sarà disponibile la pipeline europea per la distribuzione
dell’idrogeno (v. Staffetta 15/06/21).
Stefano Cocchi di Kew Technology ha illustrato la
tecnologia Waste–to–energy per la produzione di idrogeno
e carburanti alternativi sviluppata dall’azienda britannica e
già presentata in occasione della fiera Fuels Mobility di Bologna (v. Staffetta 07/10/21).
Andrea Pisano, di Eni, ha fatto notare come il mercato dell’idrogeno già esista: nella chimica e nella raffinazione, soprattutto, ma anche, in misura minore, nel mercato elettronico e
in quello alimentare. Secondo Pisano, la soluzione più immediata per decarbonizzare la produzione di idrogeno consiste
nell’applicare sistemi di cattura del carbonio ai metodi già utilizzati (il cosiddetto idrogeno blu). Pisano ha posto l’accento
su come siano necessari nuovi modelli di business per evitare i
rischi legati da una parte al prezzo, perché ad oggi non c’è un
benchmark per l’idrogeno, dall’altro ai volumi.
Nel pomeriggio si è tenuto l’ultimo panel, sulle prospettive
del mondo della ricerca rispetto allo sviluppo dell’idrogeno.
Giorgio Graditi dell’Enea ha posto l’accento sul fatto che
è necessario arrivare ad avere sistemi di produzione più
performanti: oggi, per produrre un kg di idrogeno verde
servono 50 kWh. Secondo Graditi, gli investimenti sull’idrogeno
previsti nel Pnrr e nella Mission Innovation vanno indirizzativi
dove possono essere più produttivi, partendo dalle filiere che
già abbiamo sui territori.
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Michele de Nigris dell’Rse ha spiegato che, con la crescita
delle rinnovabili prevista nel Pniec al 2030, un quarto dell’idrogeno che verrà prodotto dovrà essere stoccato per far
fronte alla non prevedibilità delle fonti rinnovabili.
Romano Borchiellini, coordinatore dell’Energy Center del
Politecnico di Torino, ha puntualizzato come la ricerca non
debba focalizzarsi solo sull’idrogeno: c’è bisogno di una ricerca di sistema, anche sulle materie prime necessarie e sugli
eventuali colli di bottiglia che possono crearsi. Borchiellini ha
poi sottolineato come la ricerca tecnologica abbia bisogno di
casi reali per raggiungere dei risultati, facendo l’esempio della
collaborazione del Polito con Fpk ad un progetto di Trenord
per lo sviluppo di treni a idrogeno. Per mettere a terra i progetti, però, secondo Borchiellini serve la normativa e anche
una maggiore coscienza della cittadinanza rispetto alla questione dell’idrogeno.
L’intervento di Marcello Capra, delegato Set Plan presso il
Mite, ha concluso l’evento. Sul perché l’Italia non abbia ancora una strategia nazionale per l’idrogeno, Capra ha risposto
che per la redazione del nuovo Pniec, in cui l’idrogeno dovrà
essere molto più presente, si attende l’approvazione definitiva
del pacchetto europeo Fit for 55. Capra ha fatto sapere che
nel Set Plan europeo verrà chiesto di attivare, per la prima
volta, un gruppo di lavoro ad hoc sull’idrogeno. Capra ha
poi specificato come il Pnrr non sia lo strumento per raggiungere gli obiettivi al 2030, quanto per metterci nelle condizioni
di conseguirli: gli investimenti al 2026 devono quindi creare un
mercato dell’idrogeno più sostenuto di quello di adesso. Tutte le Regioni, ha detto Capra, hanno aderito al bando del
Mite per la produzione di idrogeno verde in aree industriali
dismesse e questo, secondo Capra, condurrà alla creazione di
Hydrogen Valleys tra le venti e le trenta. Ha poi concordato sul
problema costituito dall’assenza di un quadro regolatorio,
che, ha detto, va costruito. Sul supporto alla produzione,
Capra ha fatto sapere che il Mite sta lavorando col Gse per
definire uno schema che possa ripercorrere quello utilizzato
per l’incentivazione della produzione di biometano.
(SOP)
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