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La Strategia 

Energetica Nazionale 

e la nuova mobilità.  

Quali investimenti e a quali condizioni? 



Quale Italia ci consegna la SEN al 2030? 

Un’Italia dove i consumi petroliferi subiscono un 

importante ridimensionamento (-25% dal 2015) 
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Un’Italia dove finanche i consumi finali per i trasporti 
sono pilotati al ribasso (-8% dal 2015) 
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Quale Italia ci consegna la SEN al 2030? 



Un’Italia dove i prodotti petroliferi sono in progressiva 
riduzione a fronte di trasporti che migliorano 

efficienza/efficacia complessiva 
 

1. Avanzata fonti rinnovabili 
nei trasporti 
• Biocarburanti  

• Elettricità 
 

 

2. Misure mobilità 
alternativa 
• Smart mobility 

• Trasporto pubblico 

• Mobilità ciclopedonale 
 

 

 

 

 

 

3. Miglioramento efficienza 
del parco circolante 
 

 

4. Sviluppo dei carburanti 
alternativi  
• GPL   

• Metano  
• GNL forte ascesa 

• nel bunker (circa 50%)  

• nel trasporto pesante 
(30%) 

 
 

Quale Italia ci consegna la SEN al 2030? 



1. Avanzano le Rinnovabili nei trasporti, grazie a 

biocarburanti ed elettrico 
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2. Misure per favorire la mobilità alternativa 

Cambiamento Modale 

• cura del ferro in ambito urbano e, in ambito 

nazionale, attraverso il continuo sviluppo della 

rete ferroviaria Alta Velocità e di quella 

regionale; 

• potenziamento trasporto collettivo urbano ed 

extra-urbano; 

• limitazione circolazione autobus meno 

efficienti e più inquinanti;  

• promozione mobilità condivisa basata sui 

servizi di bike, car e motosharing a basse o 

zero emissioni;  

• integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile 

e parcheggi di interscambio ai confini 

dell’area urbana; 

• integrazione del trasporto pubblico nei 

progetti di riqualificazione urbana. 

Servizi alla Mobilità  

• Informazioni in tempo reale su localizzazione dei 

mezzi pubblici, traffico e tempi di percorrenza; 

• miglioramento accessibilità, sicurezza e 

riconoscibilità delle fermate, promuovendo 

anche l’integrazione con info point o rete Wi-Fi; 

• ottimizzazione regolazione sistemi semaforici;  

• smart parking. 

• limitazioni alla circolazione veicoli inquinanti 

nelle aree urbane, limiti di velocità, corsie 

preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a 

zero emissioni; 

• regolazione e tariffazione della sosta come 

strumento per condizionare la scelta della 
modalità di trasporto. 

Regolamentazioni locali 

Quale Italia ci consegna la SEN al 2030? 



3. Miglioramento dell’efficienza dei trasporti 
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4. La rete si deve sviluppare per fornire le energie 

del futuro 
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4. La rete si deve sviluppare per fornire le energie 

del futuro 
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① In questo processo la Rete (e la struttura di 
Distribuzione carburanti) è un asset strategico del 
Paese? 

 

② Quanti investimenti ci chiama a fare la SEN nei 
prossimi anni? 

 

③ Il sistema è resiliente alle criticità (in atto o 
incombenti) e in grado di produrre questo 
sforzo? 

 

④ A quali condizioni si può vincere la sfida ? 
 

4 domande 



L’energia si distribuisce attraverso asset strategici 

preziosi che sono stati costruiti nel corso degli anni 

Come il metano è affidato a 250,000 Km di tubi di trasporto e distribuzione, 

la distribuzione elettrica a 1,200,000 Km di cavi e linee di trasmissione e distribuzione, 

Così la distribuzione CARBURANTI… 

 
• Con 21.000 p.v. detiene circa 3-4000 ettari di terreni in posizioni strategiche; 

• Impegna o interessa in qualche modo una rete di circa 3500 depositi 

commerciali di varia entità e uso presso consumatori e/o distributori; 

• Muove ogni anno autobotti per compiere circa 1,5 milioni di viaggi da 

deposito; 

• La sola Rete coinvolge direttamente il lavoro e il know-how di circa 100,000 

lavoratori. 

• È UN SEGMENTO IMPRESCINDIBILE DELL’OFFERTA ENERGETICA ITALIANA. 

• È UN PONTE INDISPENSABILE VERSO LA TRANSIZIONE. 

1) La Rete carburanti è un Asset Strategico? 



Metano, GNL, GPL, Ricarica Elettrica 

richiederanno almeno 5 miliardi di euro. 
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2) Quanti investimenti ci chiama a fare la SEN 
nei prossimi anni? 
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• Fuga delle major, frammentazione proprietaria, 

impoverimento solidità finanziaria e Know-how; 

• Illegalità; 

• Domanda complessivamente calante; 

• Riconversione industriale del settore; 

• Redditività incerta; 

 Il sistema è resiliente. Ma va incontro a forti stress 

con marcate debolezze strutturali. Se 

abbandonato o mal governato può degradare e 

non rispondere alle sfide.   

3) Il sistema è resiliente alle criticità? 



VERSO il 
2030 

Regolatore 
Efficace ed 
Efficiente 

Legalità 

4) A quali (pre)condizioni? 



 

Perseguire 
legalità, 
semplificazio
ne  e 
trasparenza 
del mercato 

Policy 
chiare e 
realistiche 
nella 
transizione 
energetica 

 

Neutralità 
Tecnologica 

Informazione 
trasparente e 
fattuale. 

Orientare le 
policy su base 
scientifica 

 

Coordinamento 
delle policy 

La traiettoria auspicata da  

Assopetroli-Assoenergia 



Proseguire l’azione su legalità, semplificazione e 

trasparenza del mercato 
1 

• Illegalità è sinonimo di concorrenza sleale, cioè mancate vendite per le 

imprese che operano regolarmente.  

 

• Per esse meno fatturato e meno profitti sono una zavorra sul futuro.  

 

• E’ un prezzo insostenibile che altera la selezione competitiva e blocca la 

modernizzazione nel momento più sfidante: evolvere nella transizione 

energetica. 

 

• Occorre proseguire gli sforzi per dare efficace attuazione alle riforme di cui 

vanno monitorati gli effetti senza cali di attenzione.   

5 Messaggi Chiave 



Policy chiare, realistiche, coerenti 

• Decarbonizzare progressivamente i trasporti e ridurre velocemente le emissioni 

inquinanti sono obiettivi non discussi.  

• Per farlo occorre un approccio non ideologico ed equidistante. 

• L’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) è il metodo per valutare imparzialmente.  
• Su motori e vettori energetici occorre guardare a soluzioni realmente vantaggiose 

(ha senso shift da gas a EE, oppure da ICE a motori elettrici senza considerare come 

viene prodotta l’EE e più in generale senza fare il LCA ?). 

• Coerenza e stabilità delle policy sono un fattore chiave per gli investitori. A 
redditività corrente il pay-back di un nuovo PV integrato (fuels convenzionali + dafi + 

non oil) è tra i 10/15 anni.  

• Gli investimenti di oggi sono l’offerta di domani: scelte non credibili deprimono gli 

investimenti e allontanano gli obiettivi. 

• Ripartire da zero sulla SEN sarebbe un grave errore. Questo indirizzo va confermato 
nei provvedimenti conseguenti.  

5 Messaggi Chiave 

2 



Neutralità Tecnologica: non promuovere o condannare 
specifiche tecnologie. Stimolare la creatività del mercato per 

ridurre l’impatto ambientale in modo efficiente 

• Neutralità tecnologica non è inerzia al cambiamento. E’ assumere l’imprevedibilità 

dell’innovazione tecnologica che trasforma la mobilità a ritmo senza precedenti.  

• In questa complessità ogni dirigismo può rivelarsi fallibile. Occorrono risposte plurali 

e tecnologie sufficientemente mature che si affermano sul mercato. Si rischia di 

impegnare improduttivamente risorse comunque scarse. Il conto lo pagano 
contribuenti e/o consumatori.  

• Sui costi dell’energia l’Italia ha già un grande svantaggio competitivo : dati Mise 

rispetto a media UE Gas +17%; EE +22/45% (secondo classi di consumo); 

benzina/gasolio +20%.   

• Promuovere ricerca e innovazione delle tecnologie energetiche e automotive. 

• In un orizzonte 2030 bisogna puntare sul rinnovo del parco auto per il trasporto 

individuale e collettivo, a prescindere dalla motorizzazione. Ridurre l’impronta 
carbonica e gli inquinanti è possibile con le tecnologie già disponibili.   

5 Messaggi Chiave 

3 



Informazione trasparente e fattuale. Orientare le 

policy su base scientifica 

• Consumatori e imprese sono gli attori del cambiamento. Entrambi hanno 

bisogno di un’informazione fattuale per orientare le scelte di consumo e 

investimento.  

• Istituzioni scientifiche e Ricerca hanno un ruolo fondamentale: ad ogni 

livello di governo fornire base scientifica ai provvedimenti su energia, 

mobilità, qualità dell’aria.  

• Vanno respinte posizioni non informate, ispirate a visioni particolari o di 

mero consenso. No a penalizzazioni/restrizioni prive di fondamento tecno-

scientifico (es. guerra indiscriminata al diesel).   

5 Messaggi Chiave 

4 



Coordinare le policy : no a obiettivi divergenti  

• Coordinare le policy su energia, clima e qualità dell’aria è una sfida 

impegnativa che va armonizzata con la competitività del Paese.   

• Visione olistica per non vanificare gli sforzi e non elidere i risultati (es. 

impatto biomasse su qualità aria). 

• Attenzione alla fiscalità. Bisogna tendere a perequare la tassazione dei 

vettori sulla base del loro contenuto energetico: oggi rispetto alla benzina il 

gasolio è meno tassato 1,3 volte;  il GPL 3,8 volte in meno; l’elettricità 6,5 

volte in meno; il metano 180 volte in meno.   

• NO ad aumento accisa sul gasolio (carico fiscale corrente 60%). A questo 

livello di tassazione il gettito introitato non sarà quello stimato. La differenza 

nuove tasse o debito pubblico.  In ogni caso si deprime la domanda. 

• Chiediamo al Governo una visione chiara e coerente già dai prossimi 

appuntamenti : la Legge di Bilancio, il Piano Energia-Clima, il Piano NEC 

per la riduzione delle emissioni inquinanti.   

5 Messaggi Chiave 

5 



Quadro 
Regolatore 

Innovazione 
Tecnologica 

Rinnovo 
Parco 
Auto 

Sviluppo 
RETE 

Smart 
Mobility 

Traguardi 
Ambientali 

(CO2; 
emissioni) 

Il Disegno Complessivo in un circolo virtuoso 



Legalità 
Presidio e 
dialogo 

continuo con 
le istituzioni 

Evolvere, 
Perfezionare, 
Semplificare 

Quadro 
Regolatorio 

Presidio sulla 
evoluzione della 

normativa e 
salvaguardia del 

patrimonio 

Regole coerenti, 
coordinate, 

orientate agli 
obiettivi non alle 

modalità 

Accompagnare  
trasformazione 

infrastrutturale e 
digitale 

Consulenza e 
supporto per 

FARE RETE 

Sviluppare,   
Armonizzare, 
Condividere, 
Aggregare 

Un ruolo sempre più attivo dell’Associazione 


