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isinformazione e “terrori-
smo” social già dilagano:
chi ha una Panda a benzi-

na, tra 13 anni dovrà buttarla? E chi
ne possiede una diesel, farebbe me-
glio a venderla già oggi per evitare di
vederne azzerato il valore nel 2035? 
Nulla di tutto ciò, ovviamente. Perché
il voto favorevole anche dei ministri
dell’Ambiente sullo stop alla vendi-
ta delle auto con motore endotermi-
co riguarda solo le vetture che ver-
ranno immatricolate a partire dal
2035. E la possibile deroga dopo una
verifica della situazione nel 2026 con-
sentirà probabilmente il via libera an-
che alle auto nuove che funzionano
con altre alimentazioni "pulite", co-
me i biocarburanti. Un compromes-
so indispensabile per non affossa-
re l’industria e l’occupazione euro-
pea (e italiana in particolare) am-
mettendo solo la tecnologia elet-
trica che l’Europa al momento non
produce da sé. E che consentirà un
approccio più dolce alla rivoluzio-
ne che ci aspetta.
Certo è che l’imposizione dall’alto
della monotecnologia scelta dall’Eu-
ropa per frenare le fonti clima-alte-
ranti in tema di mobilità non corri-
sponde alle possibilità medie dei cit-
tadini, che l’auto elettrica – alle con-
dizioni di oggi – non se la possono
permettere, per una questione di
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prezzo prima ancora che di fruibilità
giornaliera. Prova ne è che nemme-
no gli incentivi governativi la stanno
facendo decollare. Facile prevede-
re quindi che sarà il mercato e non
le legge a stabilire cosa guideremo
in futuro. Sempre "se" ancora gui-
deremo, visto che l’unico risultato
ottenuto per ora dalla corsa all’e-
lettrificazione è stato l’aumento di
prezzo di tutte le vetture a listino,
con qualunque tipologia di moto-
rizzazione, e la scomparsa (o qua-
si) delle utilitarie.
Lo scenario che si prospetta, specie
in Paesi mediamente depressi come
il nostro, è che anzichè arrivare al-
l’auspicato svecchiamento del pano-
rama circolante, assisteremo all’ac-

caparramento delle vetture endoter-
miche finchè verrà consentito ac-
quistarle. E che migliaia di auto an-
ziane (e perciò pericolose) benzina e
diesel dalle quali pochi potranno per-
mettersi di liberarsi, continueranno
a occupare le nostre strade. I più pes-
simisti ipotizzano una nuova Cuba,
e senza nemmeno il fascino di quel-
le vetture iconiche.
Che l’elettrico resti un lusso poco so-
stenibile invece lo dimostrano e-
sempi come quello della Norvegia,
che rispetto a noi è avanti anni luce
sulla mobilità a batteria, dove gli in-
centivi e le facilitazioni economiche
per chi acquista vetture 100% elettri-
che potrebbero essere presto aboliti
in virtù del forte calo di entrate fisca-
li registrato dallo Stato nordico. Alla
fine dunque sono sempre gli interes-
si, più che i principi, a determinare le
scelte. E da qui a 13 anni molto, se
non tutto, può ancora cambiare.
Anche da parte dei costruttori, l’a-
nello più paradossale della catena
della mobilità, che per evitare le
multe comunitarie si sono affan-
nati a ridurre le loro emissioni me-
die di CO2 sfornando decine di mo-
delli elettrici che in Europa quasi
nessuno acquista. Alcuni marchi
hanno già annunciato che vende-
ranno solo vetture 100% a batteria
già nel 2030: a chi, questo ancora
non l’hanno precisato.
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La sfida
climatica

IL VIA LIBERA

Approvato
il pacchetto

“Fit for 55”, ora
da discutere con

il Parlamento
Dentro anche

la riforma
del mercato

delle emissioni,
che si allargherà

a traffico e
riscaldamento

GIOVANNI MARIA DEL RE
Bruxelles

opo il Parlamento
Europeo ieri anche i
ministri responsabi-

li per l’Ambiente dei Venti-
sette hanno detto sì allo stop
per auto e furgoni a benzina
e diesel nel 2035. C’è voluta
una maratona negoziale di 16
ore, finita intorno alle due di
ieri mattina a Lussemburgo
per trovare l’intesa sul cru-
ciale pacchetto "Fit for 55" (le
misure proposte dalla Com-
missione Europea per un ta-
glio del 55% delle emissioni
di gas serra rispetto al 1990
entro il 2030, in vista della
neutralità climatica nel 2050).
Un’intesa che ora andrà ne-
goziata con il Parlamento Eu-
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ropeo, le chance di un’intesa
sono buone.
Uno dei nodi era il settore del-
l’auto. L’Italia, con vari Paesi
dell’Est, avrebbe voluto spo-
stare la data dello stop per i
motori termici al 2040, e lo ha
ottenuto almeno per il setto-
re di nicchia delle auto di ex-
tralusso, la cosiddetta "Motor
Valley" (l’area tra Bologna e
Modena patria di Ferrari, Ma-
serati, Lamborghini): per i co-
struttori che producono me-
no di 10.000 veicoli l’anno ci
sono cinque anni in più. Per il
resto delle auto e dei furgoni,
i veicoli di nuova immatrico-
lazione dovranno aver ridot-
to del 100% le emissioni di
CO2, dunque uno stop com-
pleto alla vendita di nuove au-
to a combustione. Entro il

2030 dovrà esserci già stata u-
na riduzione del 55% per le
auto e del 50% per i furgoni. 
La Germania aveva chiesto u-
na deroga per i motori termi-
ci che utilizzano carburanti a
emissioni zero. In realtà ha so-
lo ottenuto che nel 2026 la
Commissione valuterà gli svi-
luppi tecnologici sul fronte dei
nuovi carburanti a zero emis-
sione per un’eventuale dero-
ga dopo il 2035. «Finora – ha
commentato scettico il vice-
presidente della Commissio-
ne Frans Timmermans – l’u-
so dei combustibili sintetici
non sembra una possibilità
realistica perché sono proibi-
tivi in termini di costi. Ma se i
produttori pensano di poter-
ci dimostrare il contrario, sia-
mo pronti alla valutazione».

Altro aspetto importante è la
riforma del mercato Ets (i per-
messi di emissione). I ministri
approvano la proposta della
Commissione di portare en-
tro il 2030 al 61% dall’attuale
43% (rispetto al 2005) l’obiet-
tivo di tagli di emissioni dei
settori interessati (il Parla-
mento Europeo vuole il 63%).
Entro il 2027 sparirà gradual-
mente la concessione di per-
messi gratuiti per l’aviazione
civile, dal 2024 dovranno ac-
quistare quote di emissione
anche gli operatori del setto-
re marittimo. Via libera anche
all’inclusione nel mercato Ets
di edifici e trasporti, con un
impatto diretto per i cittadini
(si parla di emissioni da ri-
scaldamenti e traffico). I mi-
nistri hanno però rinviato di

un anno l’attuazione: aste nel
2027 e assegnazione delle
quote dal 2028 (l’Europarla-
mento chiede l’esclusione
dei privati fino al 2029).
Altro elemento di rilievo, i «da-
zi ambientali» (Cbam), e cioè
le tariffe imposte a prodotti
realizzati in Stati terzi ad alte
emissioni, per preservare la
competitività delle industrie
europee. Il Cbam però rende
ormai superate le quote gra-
tuite ai settori più esposti,
concesse proprio per salvare
la competitività: la gratuità
sparirà progressivamente tra
il 2026 e il 2035 (contro il 2032
chiesto dall’Europarlamento)
per i settori interessati coper-
ti dal Cbam: energia, cemen-
to, ferro, acciaio, alluminio,
fertilizzanti. 

C’è inoltre la questione del
Fondo sociale per il clima,
destinato ad aiutare soprat-
tutto famiglie e imprese più
esposte. La Germania, insie-
me a Danimarca, Olanda,
Svezia, chiedeva una drasti-
ca decurtazione del finan-
ziamento rispetto ai 72 mi-
liardi di euro proposti della
Commissione. Alla fine, è
passata la proposta di com-
promesso della presidenza
francese: 59 miliardi di euro.
Da registrare infine l’aumen-
to dal 32% al 40% dell’obiet-
tivo di quota di rinnovabili
nel mix energetico entro il
2030 (anche se da ultimo la
Commissione aveva propo-
sto il 45%), nonché del 9% di
tagli dei consumi energetici. 
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Il motore termico si esinguerà?

LO SCENARIO CHE CI ATTENDE, AL DI LÀ DELLA SVOLTA UE

Ma cosa guideremo lo dirà solo il mercato

Il Consiglio Ue conferma la linea:
nel 2035 addio ai motori termici

ANDREA PÉRUZY

l recente G7 di Schloss
Elmau ha concordato
sull’esigenza di esplorare

la fattibilità dell’adozione di
un tetto temporaneo al
prezzo del gas naturale. Una
necessità che non ha a che
fare solo con la questione
dell’indipendenza dal gas
russo e dell’imposizione di
un’ulteriore sanzione, nei
fatti, per la Russia. Al centro
della questione, infatti, anche
la tenuta del potere
d’acquisto di famiglie e
imprese in una fase di
inflazione elevata, la cui
principale causa sono gli
aumenti dei prezzi
dell’energia. In Italia, nel
primo trimestre dell’anno si è
osservato un aumento
significativo nel prezzo
all’ingrosso dell’elettricità e
del gas naturale. A marzo, i
prezzi dell’elettricità e del gas
naturale hanno raggiunto il
record storico,
rispettivamente, di 688/MWh
e 128/MWh. Tuttavia, i
mercati spot dell’energia
elettrica e del gas hanno
registrato dinamiche
eccezionali ben prima dello
scoppio della guerra tra
Russia e Ucraina. È da luglio
dello scorso anno che si
assiste a una corsa senza
precedenti dei prezzi
energetici. Trend analoghi si
sono osservati anche in
Francia, Germania, Spagna e
Portogallo. I rincari non sono
una novità dovuta alla
recente crisi ucraina ma
hanno cause tutt’altro che
transitorie, riconducibili a
uno squilibrio tra domanda e
offerta. La contrazione negli
investimenti in attività di
esplorazione e produzione di
oil&gas, per effetto dei bassi
prezzi delle commodity degli
anni scorsi e del
rallentamento dell’economia
dovuto alla pandemia, ha
reso l’offerta di gas naturale
inadeguata rispetto alla
ripresa dei consumi
successiva all’allentamento
dei lockdown. Per le regole di
formazione del prezzo sulle
borse elettriche, uguali in
tutta Europa, le tensioni sul
mercato del gas si sono poi
riflesse sui prezzi
dell’elettricità. Le borse
energetiche possono però
contribuire a mitigare gli
impatti degli aumenti dei
prezzi energetici su famiglie e
imprese. Per farlo devono
evolvere nel proprio ruolo.
Che non può più essere solo
quello di fare incontrare
domanda e offerta.
Diversamente, esse devono
contribuire alla
trasformazione in atto nel
modo di produrre e
consumare energia favorendo

la maggiore integrazione dei
mercati europei,
l’innovazione nel loro
funzionamento e la
partecipazione. Occorre
continuare a investire nelle
infrastrutture di
interconnessione per
agevolare gli scambi
transfrontalieri di energia
elettrica e gas continuando,
così, nell’integrazione dei
mercati europei. Ma
l’integrazione passa anche
dalle regole di
funzionamento dei mercati
nazionali che devono
armonizzarsi nel rispetto
delle direttive e regolamenti
europei. Le borse energetiche
devono però anche innovare
per promuovere il
coinvolgimento nei mercati
dei consumatori attraverso
forme di autoproduzione da
impianti rinnovabili, azioni
volte a spostare i consumi nei
momenti in cui l’offerta di
energia è maggiore, o
divenendo parte acquirente
in contratti di compravendita
a lungo termine di energia
rinnovabile. Strumenti che
non solo promuovono l’uso
delle rinnovabili ma
trasferiscono ai consumatori
benefici di prezzo e, in alcuni
casi, una remunerazione.
Questo approccio trova
conferma negli orientamenti
espressi dalla Commissione
Europea, che guarda invece
con molta cautela a misure
quali l’adozione di tetti ai
prezzi all’ingrosso
dell’elettricità o la fissazione
dei prezzi retail ai clienti. Tra
gli altri effetti, infatti, queste
misure potrebbero produrre
inefficienze negli scambi
transfrontalieri e limitare
l’esposizione dei clienti finali
ai segnali di prezzo. Una
circostanza quest’ultima che
ne scoraggerebbe il
coinvolgimento ai mercati
privandoli dei benefici che
potrebbero così conseguire.
Effetti che, secondo la
Commissione, varrebbero
anche nel caso di aggregatori
pubblici designati per
l’acquisto di energia elettrica
all’ingrosso da rivendere poi
ai clienti finali a prezzi
amministrati. Anche la
Commissione, quindi, lo
suggerisce. Per tutelare
famiglie e imprese dalla crisi
energetica è necessario più
mercato. Limitare
l’esposizione dei clienti ai
segnali di prezzo oppure
obbligarli in forme di
aggregazione non scelte
volontariamente potrebbe
produrre mali peggiori di
quelli che si intende curare.
Presidente e Ad del Gestore
dei Mercati Energetici
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Lʼanalisi

BORSE ENERGETICHE PIÙ GREEN
PER FRENARE LE BOLLETTE

I COSTRUTTORI
Acea: occorre garantire
accesso a materie prime

«L’industria automobilistica contri-
buirà pienamente all’obiettivo di
un’Europa a emissioni zero nel 2050,
ma la decisione del Consiglio solle-
va questioni significative a cui non
è stata ancora data risposta, come
ad esempio come l’Europa garantirà
un accesso strategico al materie pri-
me chiave per la mobilità elettrica».
È il commento di Oliver Zipse, pre-
sidente dell’Associazione europea
costruttori di automobili e Ad di
Bmw alla decisione dei ministri del-
l’Ambiente di indicare il 2035 come
data limite per la vendita di auto e
furgoni a motore a combustione.
«Se l’Ue vuole essere un pioniere
della mobilità sostenibile, la dispo-
nibilità di questi materiali deve es-
sere garantita – aggiunge Zipse – in
caso contrario, saremo minacciati
da nuove dipendenze, poiché altre
regioni economiche si sono già po-
sizionate». «In futuro – conclude il
dirigente – l’apertura tecnologica si-
gnifica che anche l’idrogeno e altri
combustibili CO2 neutrali possono
svolgere un ruolo importante nella
decarbonizzazione del trasporto su
strada». Un’auto elettrica ha la ne-
cessità di decine di metalli, più o
meno rari, per funzionare. Le sue
batterie ovviamente, che richiedo-
no oltre al litio, anche grafite e man-
ganese, cobalto e nickel oltre a ra-
me, ferro e alluminio. Per il motore,
vengono usati neodimio, disprosio
e praseodimio.

IntesaSP
e Sace:
10 miliardi
per l’energia
Intesa Sanpaolo e
Sace mettono in
campo 10 miliardi di
euro per favorire
l’indipendenza
energetica delle
imprese, in
particolare le medie
e piccole. L’iniziativa
arriva in una fase in
cui diventa sempre
più urgente
diversificare le fonti
di energia e ridurre la
dipendenza dai
combustibili fossili.
Intesa Sanpaolo e
Sace prevedono una
serie di linee di
intervento in favore
delle imprese
orientate alla
produzione di
energia rinnovabile,
all’efficienza
energetica e alla
circular economy.
L’obiettivo è quello di
sostenere le Pmi in
un percorso di
autoproduzione
energetica, oltre a
cogliere le
opportunità previste
dagli interventi
governativi, con
specifico riguardo al
fotovoltaico,
promuovendo la
produzione di
energia rinnovabile.
L’impegno IntesaSp-
Sace rientra nel
quadro delle
iniziative a supporto
del Pnrr.

Ue: stop
a sigarette
elettroniche
aromatizzate
Troppo consumo, il
tabacco riscaldato
aromatizzato va
bandito. L’Ue dà il via
ad una nuova tappa
della sua
ultradecennale
crociata anti-fumo e
chiede di vietare le
cosiddette heets, gli
stick aromatizzati da
fumare. Per ora si
tratta di una proposta
della Commissione
Ue ma Bruxelles ha
l’intenzione di fare
sul serio. La mossa
dell’Ue, tuttavia, è
destinata a seminare
polemiche dentro e
fuori l’Europa. Le
multinazionali del
tabacco, finora,
hanno reagito con un
gelido silenzio ma
non tarderanno a
farsi sentire. 
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