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FuelsEurope rappresenta 40 società petrolifere ≈ 100% della Raffinazione  in UE 



FuelsEurope rappresenta la voce del downstream petrolifero nella UE   
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• Il bersaglio delle ONG ambientali e’ il motore a combustione interna  i fuels liquidi di qualunque natura 

• Demonizzazione del diesel 

• Demonizzazione dei biofuels di prima generazione 

• Accusa ai motori a combustione interna: uccidono migliaia di persone, comportano enormi costi indotti 

(externalitities)     

 

• La Commissione Europea sembra aver sposato la tesi della mobilita’ elettrica e promuove una rapida 

transizione energetica.                                                                                                                                 

Allo stesso tempo, riconosce l’importanza strategica del settore raffinazione ed oil  

 

• Il Parlamento Europeo ha diverse anime. Una corrente di pensiero vuole elettrificazione ad ogni costo 

(obbligo per i costruttori di vendere 25% veicoli elettrici nel 2025). Altri invitano al realismo   

 

• Il Consiglio Europeo sta cercando una posizione unitaria   

Il dibattito politico a livello UE sul futuro del trasporto  
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La campagna contro le fonti fossili e l’industria petrolifera  
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38.000 morti all’anno dovute a test errati sulle emission del diesel  
   The Guardian, 15.05.21017 

Gli attivisti chiedono la fine del supporto massiccio OECD alle fonti fossili  
   ODG, 18.11.2014 

Il vero prezzo del petrolio 
   Irena, position, 2016 

Low carbon cars in the 2020s: impatti sui consumatori ed implicazioni per la politica UE  
   Studio BEUC – Associazione Europea dei consumatori -  Novembre 2016 

Far pagare all’industria delle auto “fossili” il conto della salute  
   Bellona, marzo 2017 

UNFCCC spalanca la porta ai grandi inquinatori  
   Corporate Accountability International, 01.05.2017 

Il settore petrolifero è oggetto di costante polemica e accusa  



• Incontri “face to face” con le istituzioni Europee e partecipazione a eventi pubblici 

 

• Informazione proattiva: pubblicazione di “opinioni” su media tradizionali e social media 

 

• Informazione Reattiva: pubblicazioni, open letters in risposta a studi ed opinioni non condivisibili  

 

• Uso costante di social media: 

• FuelsEurope website,  

• FuelsEurope APP 

• Twitter: 1800 followers, 2800 tweets in 2016 

• Facebook: 1400 likes 

• Videos on YouTube:  

• animazione “come lavora una raffineria”: 140 000 views  

• animazione “fuel price”5500 views 

• Campagna “Save More Than Fuel”: 106 000 views   

FuelsEurope e la “battaglia” dell’informazione   
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The competitiveness of European refining: facing the challenges 
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Nissan Leaf (current regulation/NEDC)

Mercedes A (current regulation/NEDC)

Nissan Leaf (with manufacturing & recycling life cycle, EU mix, RDE)

Mercedes A (with manufacturing & recycling life cycle, RDE)

L’auto elettrica ed i miti da sfatare: non esistono auto a zero emissioni 

Sources: Concawe 2017, based on studies from Trondheim University, JEC & ICCT 



Animation: Transport in the EU 
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Save More than Fuel: 10 consigli per aiutarti a guidare in modo più 

efficiente e ridurre le emissioni 

Vincitori del premio “European excellence 
awards Public Affairs 2017”, Maggio 2017 



FuelsEurope 

165, Boulevard du Souverain  

1160 Brussels - Belgium 

T: +32 2 566 91 00 

www.fuelseurope.eu 

Follow us: 

fuelseurope 

@fuelseurope 

fuelseurope 

THANK YOU FOR 
YOUR ATTENTION 

This document was presented by Alessandro Bartelloni 

alessandro.bartelloni@fuelseurope.eu 


