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Assopetroli-Assoenergia: chi siamo

Assopetroli-Assoenergia è l’associazione, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, che dal 1949
rappresenta circa mille imprese italiane attive nei comparti del commercio di carburanti e dei servizi
per l’efficienza energetica.

I nostri tre comparti:

Commercio di prodotti energetici per industria, agricoltura, marina, aviazione,
riscaldamento e autotrasporto.

Punti vendita carburanti stradali ed attività collaterali (autolavaggio, bar, tabacchi,
edicola, ristorazione, officina, gommista).

Gestione impianti riscaldamento e condizionamento alimentati con combustibili fossili
e/o fonti rinnovabili. Interventi di efficientamento energetico.
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L’impatto del pacchetto Fit for 55 sul comparto della distribuzione dei carburanti

Proposta la riduzione dei limiti 
emissivi del 55% al 2030 e del 
100% al 2035, che decreterà la 
fine del motore endotermico.

Spingendo gli operatori (soprattutto i piccoli) 
a disinvestire, rischia di generare 
problematiche di sicurezza e di tenuta in 
esercizio dell’intero comparto nella delicata 
fase della transizione energetica.

La messa al bando del motore endotermico 
preclude ogni prospettiva funzionale alla 
modernizzazione e alla razionalizzazione 
della rete distributiva dei carburanti low 
carbon.

Il principio della neutralità tecnologica deve 
tornare al centro del pacchetto Fit for 55, per 
dare slancio agli investimenti nella 
modernizzazione dell’infrastruttura 
distributiva e nello sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche sempre più 
performanti da un punto di vista ambientale, 
senza preclusioni ideologiche e aprioristiche. 
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Da “Tank to Wheel” a “Life Cycle Assessment” 

Fonte: Mazda

Solo l’introduzione del Life Cycle Assessment, quindi la valutazione delle emissioni sull’intero ciclo di 
vita, consentirebbe di giungere a valutazioni obiettive che massimizzino i benefici ambientali. 
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Motore endotermico vs motore elettrico: un paragone in chiave LCA

• Percorrenza media auto: 15.000 km/anno
• Break-even auto elettrica: 7 anni
• Età media veicoli in Italia: 11,5 anni

Considerando che i veicoli elettrici sono 
attualmente usati prevalentemente come city 
car, con percorrenze inferiori ai 15.000 
km/anno, è lecito affermare che le differenze
in termini di emissioni di CO2 di un veicolo 
elettrico e di un veicolo a benzina di ultima 
generazione non siano così macroscopiche 
come invece apparrebbe soffermandosi 
solamente sulle emissioni prodotte in fase di 
utilizzo.



5

Se il bilancio carbonico di un carburante rinnovabile è addirittura negativo 

Analisi “Well-to-Wheel” delle emissioni di 
camion in 11 diversi scenari: camion alimentati 
a gas naturale (scenario 9), a gasolio B7 
(scenario 10) e a biometano liquefatto 
prodotto a partire da 9 diverse combinazioni di 
sottoprodotti, colture secondo raccolto e 
sottoprodotti agricoli con/senza recupero della 
CO2 per uso alimentare

Studio delle emissioni di gas serra e di biossido di azoto in atmosfera dal comparto dei trasporti con 
alimentazione a gasolio, a metano e a biometano liquefatto, CNR-IIA, marzo 2021

Il biometano liquefatto prodotto interamente con scarti 
zootecnici e con recupero della CO2 ad uso alimentare (scenario 
11) può portare a una riduzione delle emissioni di gas serra fino 

al 121,6% e una diminuzione fino al 65% di biossido di azoto 
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I vantaggi della neutralità tecnologica

• Riduzione emissioni GHG in modo costo-efficiente, attraverso il ricorso a tutte le tecnologie già a
disposizione e a nuove soluzioni ancora più performanti;

• Diffusione dei carburanti low carbon, i cui costi potranno essere abbattuti solo sfruttando le economie di
scala, ovvero se potranno essere impiegati anche nel trasporto leggero;

• Maggiori resilienza e indipendenza energetica europee, diversificazione del mix energetico, sostegno alle
filiere produttive europee;

• Coerenza ed equilibrio tra policy rivolte al lato dell’offerta dei carburanti alternativi e quelle rivolte al lato
della domanda, considerando che sia il mercato (alleanza car manufacturers nipponici) che alcuni governi
nazionali (accordo della nuova coalizione di governo tedesca) si stanno già orientando alla neutralità
tecnologica.

• Possono contribuire a pieno titolo alla decarbonizzazione di tutti i settori;
• Poggiano su tecnologie già mature e affidabili;
• Sono utilizzabili nei veicoli già circolanti, senza necessità di apportare alcuna modifica

(soprattutto nel caso di impiego dei carburanti sintetici);
• Possono sfruttare la rete logistica e l’infrastruttura di distribuzione già esistente;
• Rappresentano una soluzione efficiente per lo stoccaggio e per il trasporto anche su lunga

distanza dell’energia;
• In alcuni casi vantano un bilancio carbonico addirittura negativo.

Inoltre, adottare un approccio tecnologicamente neutrale 
significherebbe riconoscere e valorizzare al massimo le potenzialità 

dei carburanti low carbon, i quali:

Il motore endotermico, alimentato con carburanti low carbon, deve essere considerato «a emissioni zero», 
alla stessa stregua dei veicoli elettrici.
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La necessità di un’analisi olistica del Pacchetto Fit for 55

DAFI

RED

STANDARD 
EMISSIONI CO2
AUTO E FURGONI

STANDARD EURO 7

Disincentivano gli investimenti in tutti i 
carburanti alternativi, perché orientati su una 
sola soluzione tecnologica (l’elettrico).

Stimola l’immissione in consumo di tutti i 
carburanti alternativi

Investimento infrastrutturale su tutti i 
carburanti alternativi 

Le incongruenze normative disincentivano gli investimenti, generano stasi e rischiano di innescare 
un processo di dismissione degli asset.
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In sintesi: le osservazioni di Assopetroli-Assoenergia

 La rilevazione delle emissioni “Tank-To-Wheel”, che è alla base del Regolamento sugli standard emissivi di CO2 per auto e
furgoni, porta a trarre conclusioni errate circa le reali performance emissive di veicoli e carburanti/vettori energetici;

 Per evitare la progressiva delocalizzazione del comparto automotive, che è un’eccellenza europea, e per scongiurare la
desertificazione industriale del nostro continente, è di primaria importanza passare dall’analisi delle emissioni “Tank-To-Wheel”
al “Life Cycle Assessment”, ovvero ad una analisi dell’impronta carbonica sull’intero ciclo di vita di veicoli e carburanti/vettori
energetici;

 Adottare una prospettiva di ciclo di vita riporterebbe il principio della neutralità tecnologica al centro del pacchetto Fit for 55 –
precondizione essenziale per traguardare in modo efficiente ed efficace gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 –
valorizzando a pieno il contributo che i low carbon fuel possono apportare in tutti i settori di impiego.

 Un approccio tecnologicamente neutrale è il prerequisito per rendere attrattivi e scalabili gli investimenti in ricerca e sviluppo
di nuove soluzioni tecnologiche sempre più performanti, quali i nuovi carburanti low carbon di origine rinnovabile e sintetica,
che tra l’altro rappresentano un possibile ulteriore strumento di compliance (ad es: crediting system volontario per
l’automotive);

 Il motore endotermico, alimentato con carburanti low carbon, deve essere considerato «a emissioni zero», alla stessa stregua
dei veicoli elettrici.

 Si invita in generale ad un’analisi critica e olistica dell’intero pacchetto normativo, per evitare incongruenze ingiustificate che
disincentivano gli investimenti, generano stasi e rischiano di innescare un processo di dismissione degli asset.


