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Ridurre progressivamente fino a eliminare i tanti, troppi sussidi ambientalmente
dannosi: questo lo spirito con cui Europa Verde ha realizzato questo quinto
“Green Book”.
Come primo passo, abbiamo realizzato uno schema riassuntivo dei sussidi
ambientalmente dannosi (SAD), di quelli incerti e dei sussidi favorevoli (SAF).
Il principale riferimento utilizzato per estrapolare i dati è stato il catalogo
ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Ambiente nel dicembre 2019.
L’elenco identifica sussidi ambientalmente favorevoli stimati, per il 2018, in
15,3 miliardi di € e sussidi ambientalmente dannosi stimati in 19,7 (quelli di
incerta classificazione in 8,6). Fra i dannosi, i sussidi alle fonti fossili sono stimati
in 17,7.
Esistono, infine, alcuni sussidi i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono
infatti avere un impatto negativo per determinati aspetti ambientali e un impatto
positivo per altri, rendendo complicata una valutazione puntuale.

SAD
di cui FFS

Effetto finanziario (milioni di €)
2017
19.195,34
16.833,30

SAI (classificazione incerta)
SAF
Totale

6.552,20
15.224,65
40.979,19
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2018
19.748,44
17.724,79
8.649,83
15.305,64
43.703,91
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Dopo una veloce classificazione, il lavoro si è dipanato lungo due direttrici, la
prima delle quali troverà ampio spazio in questo lavoro:
1. la selezione di quei SAD che, a parere dei nostri esperti, possono
essere cancellati fin da subito o progressivamente dismessi con piani
pluriennali da inserire già nella prossima Legge di Bilancio;
2. l’analisi dei restanti SAD e la conseguente formulazione di ipotesi e
consi-derazioni circa la loro dimissione futura. La parte seconda verrà
presentata in un successivo Green Book.

3
GREEN BOOK

SAD - Sussidi ambientalmente dannosi

PARTE 1
Analizzando in modo completo i Sussidi
Ambientalmente Dannosi attualmente eliminabili,
abbiamo ritenuto necessario riportare una descrizione
e un’analisi tecnica veloce del sussidio, la modalità
e le tempistiche di eliminazione e la proposta di
conversione in SAF.
Il Ministero dell’Ambiente, che nel suo lavoro attuale
sta valutando quali SAD possono essere dismessi
nel breve periodo, ha aperto la porta a opinioni e
suggerimenti in merito, sia tramite canali ufficiali
che tramite canali informatici: Europa Verde intende
utilizzare questa possibilità per presentare la propria
proposta, strutturandola con precisione.
Si analizzano, dunque, i sussidi in ordine di importanza
a livello economico, mentre si allega a questo Green
Book l’elenco completo dei SAD, degli incerti e dei
SAF.
EN.SI.24
Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio. La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell’autotrasporto
Costo stimato nel 2019: 5,154 miliardi di euro
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COS’È?
In passato, sono state attuate delle politiche che hanno
portato all’approvazione di vari incentivi - fra cui il
presente - a favore dell’utilizzo e dell’acquisto di mezzi
alimentati a gasolio piuttosto che a benzina. Questo
è avvenuto per una molteplicità di fattori soprattutto
economici ma anche, in parte, ambientali fra cui la
convinzione che il gasolio avesse un impatto ambientale
minore in termini di inquinamento. Il tutto, come poi
sappiamo, è stato ampiamente smentito anche dai vari
scandali internazionali.
Il risultato è che, a oggi, il parco mezzi di tipo industriale
e artigianale nazionale legato alle attività commerciali
e produttive è quasi interamente composto da veicoli
alimentati a gasolio.
Per effetto di analoghe misure, il gasolio risulta anche il
carburante più utilizzato per l’alimentazione dei mezzi
agricoli, dei pescherecci, dei traghetti.
Gli impianti industriali utilizzano in parte gasolio, in parte
combustibili fossili come il gas.
Cancellare il sussidio, così come ipotizzato dal Governo
a partire dal prossimo 1 gennaio 2021, non significa,
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però, privilegiare il mercato delle auto e dei mezzi a
benzina. È, bensì, il tentativo di favorire la sostituzione
dei veicoli/impianti/macchinari alimentati a gasolio con
quelli alimentati a fonti rinnovabili, in particolare energia
elettrica.
Ovviamente non mancano le polemiche, in particolare
da parte delle associazioni degli autotrasportatori che
denunciano, “di fatto”, un aumento fine a se stesso del
prezzo del gasolio con grosse conseguenze negative
sulla gestione dei costi e l’economicità delle loro imprese.
La soluzione, che riguarda non solo questo sussidio ma
anche altri strettamente collegati, è quella di concordare
con tutti gli “attori” economici e con le stesse associazioni
di categoria un piano pluriennale di dismissione e
riconversione dei mezzi attraverso incentivi ad hoc
studiati per i vari settori economici.
La resistenza degli operatori economici italiani verso
questo cambiamento ecologico importante (e inevitabile)
non permetterebbe più, fra qualche anno, agli stessi di
essere competitivi sui mercati internazionali e nazionale
e subirebbero forti concorrenze da vettori di Paesi esteri.
In Germania, Polonia ed Est-Europa, i poli logistici si
stanno organizzando con mezzi totalmente elettrici
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e centrali di ricarica che permetterebbero di ridurre
notevolmente il costo dei servizi di trasporto offerti,
considerando che il costo dell’alimentazione dei mezzi
peserebbe in modo nettamente inferiore.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
in 5 anni a partire dal 01/01/2021.
Destinazione dei fondi raccolti:
per la riduzione delle accise sull’energia elettrica
utilizzata per l’alimentazione dei mezzi industriali, delle
imbarcazioni da lavoro, dei mezzi agricoli, degli impianti
industriali.
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EN.SI.19
Rimborso del maggior onere derivante dall’aumento dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per l’autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri
Costo stimato nel 2019: 1,587 miliardi di euro

COS’È?
Sussidio destinato alla categoria degli autotrasportatori
attraverso cui lo Stato rimborsa una parte della spesa
relativa al gasolio utilizzato per trasporto merci e
passeggeri.
L’attuale livello di rimborso degli aumenti dell’accisa
sul gasolio equivale a uno sconto del 34,7% sull’accisa
normale, permettendo una riduzione del 17,2% sul prezzo
finale al consumo del gasolio usato dell’autotrasporto.
SecondoildatabaseISPRAsuichilometraggideitrasporti,
utilizzato per l’inventario nazionale delle emissioni, il
gasolio ha contribuito per il 99,9% dei chilometri percorsi
dai veicoli commerciali pesanti.
In occasione degli incontri con portatori di interesse per
la presentazione della seconda edizione del Catalogo
dei Sussidi, un’impresa ha fatto presente che il sussidio
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mette sullo stesso piano veicoli con tecnologia Euro
3,4,5,6 quando gli Euro 3 consumano di più e sono di
conseguenza più incentivati. Il rimborso dovrebbe invece
essere proporzionato alla performance ambientale. È
bene che i sussidi tengano conto dei carburanti alternativi
previsti dalla Direttiva UE sulle infrastrutture (DAFI).

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
eliminazione dal 2021 dei sussidi per mezzi più inquinanti
Euro 3 e 4, eliminazione graduale del sussidio per tutti
gli altri mezzi alimentati a gasolio (ipotesi a 10 anni).
Destinazione dei fondi raccolti:
● per la riduzione delle accise sull’energia elettrica
utilizzata per l’alimentazione dei mezzi industriali, delle
imbarcazioni da lavoro, dei mezzi agricoli, degli impianti
industriali;
● per la creazione di incentivi che favoriscano
l’acquisto di mezzi alimentati a idrogeno e altri
biocarburanti prodotti non inquinando.
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EN.SI.05
Esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la
navigazione marittima
Costo stimato nel 2019: 460,9 milioni di euro

COS’È?
L’esenzione riguarda:
1. carburanti per la navigazione nelle acque marine
comunitarie (compresa la pesca), con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto;
2. carburanti per la navigazione nelle acque interne,
limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio
di vie navigabili e porti.
In questo periodo, si stanno diffondendo molti natanti
alimentati a energia elettrica: è necessario continuare
con questo trend e favorire lo sviluppo di questa tipologia
di mercato, magari introducendo degli incentivi ad hoc.
Parimenti all’esenzione sui prodotti energetici impiegati
come carburanti per la navigazione aerea, è stato fatto
presente che la riformabilità dell’esenzione dell’accisa
sui prodotti energetici impiegati per la navigazione dovrà
essere prevista all’interno di un accordo internazionale
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in quanto, eliminandola solo per gli operatori italiani,
si rischia di metterli seriamente in difficoltà a livello
economico.
LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
solo a seguito di accordo internazionale, in particolare a
livello UE.
Destinazione dei fondi raccolti:
per la creazione di un incentivo ad hoc per l’acquisto di
natanti alimentati a energia elettrica.
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EN.SI.01
Riduzione dell’accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua
impiegate come carburanti o combustibili
Costo stimato nel 2019: 2,2 milioni di euro

COS’È?
Le emulsioni di prodotti petroliferi in acqua permettono
di contenere le temperature di combustione e di ridurre
le emissioni di NOx e di particolato ma in realtà è stato
dimostrato, come riporta il rapporto del Ministero
Dell’Ambiente, che, a fronte di una riduzione delle
emissioni del particolato del 20/30%, con l’utilizzo nel
processo raffinazione di combustibili fossili, c’è un forte
impatto negativo in termini di emissioni di gas serra.
LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
totale a partire dal 01/01/2021 in quanto tecnologia
superata e obsoleta.
Destinazione dei fondi raccolti:
come per altri sussidi che risultano obsoleti o superati,
l’idea è quella di destinare i fondi per incentivare la
creazione di comunità energetiche autonome.
12
GREEN BOOK

SAD - Sussidi ambientalmente dannosi

EN.SI.03
Esenzione dall’imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
Costo stimato annuo nel 2019: 1 milione di euro

COS’È?
Gli oli lubrificanti ricavati da oli minerali hanno elevati
livelli di emissione e potrebbero provocare pesanti danni
dovuti all’immissione accidentale nell’ambiente e allo
smaltimento, compreso il rischio di smaltimento illegale.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
totale in quanto esistono ampiamente sul mercato
combustibili alternativi ecologici a impatto 0.
Destinazione dei fondi raccolti:
all’utilizzo di combustibili alternativi a 0 impatto
ambientale.

13
GREEN BOOK

SAD - Sussidi ambientalmente dannosi

EN.SI.22
Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)
Costo stimato annuo nel 2019: 152,8 milioni di euro

COS’È?
Si tratta di un aiuto ad aree economicamente depresse e
difficilmente accessibili che però deve essere superato
con un piano pluriennale che favorisca l’utilizzo delle
alternative sostenibili già presenti sul mercato. Lo Stato
– in questo come in altri progetti – deve dare l’imprinting
all’avvio della conversione.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
dismissione graduale solo per la componente “gasolio”
in 10 anni a partire dal 01/01/2021, mantenimento (per
ora) sussidio per GPL.
Destinazione dei fondi raccolti:
creazione di comunità energetiche locali alimentate al
100% da fonti rinnovabili.
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EN.SI.12
Riduzione dell’aliquota normale dell’accisa sui carburanti per i taxi

Costo stimato annuo nel 2019: 10,8 milioni di euro

TR.SI.03
Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano

Costo stimato annuo nel 2019: 19,7 milioni di euro

COSA SONO?
I due sussidi vengono qui riportati congiuntamente
benché riguardino due settori distinti perché sono
strettamente legati fra loro.
L’attività di taxi in Italia, come in altri Paesi europei, è
un’attività che lo Stato, nel corso degli anni, ha molto
tutelato, sia con la riduzione delle accise sui carburanti,
che con l’esenzione IVA e regimi fiscali particolari.
Purtroppo, come sappiamo, i taxi alimentati a combustibili
fossili contribuiscono in modo significativo all’aumento
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delle PM10 nell’aria delle nostre città, quindi è inevitabile
avviare un piano di conversione totale dei mezzi in non
inquinanti.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
totale in 5 anni a partire dal 01/01/2022.
Destinazione dei fondi raccolti:
● eliminazione delle accise sull’energia elettrica
utilizzata dai taxi;
● mantenimento dell’esenzione IVA sui servizi di
trasporto taxi urbano esclusivamente se con mezzo
elettrico o, per il momento, ibrido.
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EN.SI.23
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla
denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo
sull’energia elettrica
Costo stimato annuo nel 2019: 455,4 milioni di euro

EN.SD.03
Provvedimento n. 6/1992 del Comitato interministeriale prezzi (“CIP6”)
Energia elettrica venduta al sistema prodotta da combustibili fossili
Costo 2018: 422 milioni di euro

COSA SONO?
Processo di decarbonizzazione (in Italia sono ancora
attive 12 centrali a carbone) ed eliminazione totale della
produzione di energia elettrica da combustibili fossili
avviato e in corso da parte di tutti i Paesi europei. L’Italia
deve obbligatoriamente rimanere in linea.
Si tratta di un incentivo che, a oggi, non ha più senso,
anzi, considerata la volontà di influenzare il mercato
– soprattutto quello delle auto – all’utilizzo di mezzi
totalmente elettrici, è un controsenso produrre l’energia
elettrica con l’utilizzo di combustibili fossili.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
per non gravare troppo sul costo dell’energia elettrica
e generare un effetto controproducente, la proposta
è quella di cancellare gradualmente il sussidio,
prevedendone l’eliminazione totale in 5 anni a partire
dal 1 gennaio 2021.
Destinazione dei fondi raccolti:
produzione di energia da fonti rinnovabili.

18
GREEN BOOK

SAD - Sussidi ambientalmente dannosi

EN.SI.26
Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio
(royalties)
Costo stimato annuo nel 2019: 52 milioni di euro

EN.SI.27
Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)

Costo stimato annuo nel 2019: 74,53 milioni di euro

EN.SI.28
Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone

Costo stimato annuo nel 2019: 6,63 milioni di euro

COSA SONO?
Raggruppiamo qui tre sussidi strettamente collegati
fra loro, in quanto parte di una politica messa in atto
dallo Stato Italiano a partire dagli anni ‘80 per favorire i
produttori nazionali di combustibili.
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Essendo povera di giacimenti di gas, petrolio e di
carbone, l’Italia ha cercato, negli anni, di sostenere le
imprese che lavorano le materie prime importante così
da renderle competitive con i concorrenti internazionali.
Questisussidi,benchédiimportiesigui,vannocomunque
eliminati, oltre che per la questione ambientale anche
per una questione di etica: a oggi, difatti, risulta
assolutamente inopportuno proseguire con una fase di
studio o ricerca sui combustibili fossili che in realtà fra
qualche anno si spera non siano più utilizzati.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
eliminazione totale dal 01/01/2021.
Destinazione dei fondi raccolti:
creazione o implementazione di fondi di ricerca sulle
energie rinnovabili.
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TR.SI.04
Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l’auto aziendale (company car lavoratore dipendente)
Costo stimato annuo nel 2019: 1.231 milioni di euro

COS’È?
Questione molto importante, anche in termini di valori
economici, che si riflette direttamente sugli stipendi netti
dei lavoratori dipendenti che ricevono auto aziendali in
uso (cosiddetto Fringe Benefit).
Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio
dell’auto aziendale costituisce un fringe benefit per il
dipendente ed è soggetto a tassazione sul reddito per
il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
ACI, al netto delle somme (computate al lordo di IVA)
eventualmente trattenute (o addebitate) dall’azienda al
dipendente e rapportato al periodo dell’anno di utilizzo.
In termini assoluti, il problema a livello ambientale non
è tanto l’utilizzo delle autovetture, ma l’uso delle stesse
alimentate con combustibili fossili. Il parco di auto
inquinanti che usufruisce di questa agevolazione fiscale
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è molto ampio e va ridotto.
L’agevolazione stessa va gradualmente dismessa per
chi usa auto alimentate a benzina, diesel, gas e metano
e mantenuta per chi utilizza auto totalmente elettriche.
All’interno della scorsa Legge di Bilancio, quella relativa
al 2020, il Governo aveva ipotizzato un aumento della
percentuale di reddito tassabile al 50% e la questione
(poi rientrata) ha portato a innumerevoli proteste da parte
delle imprese e delle loro associazioni di categoria: la
misura veniva accusata di fatto di essere un aumento di
tassazione fine a se stesso senza alcun intervento ai fini
ambientali.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
creazione di un piano di dismissione pluriennale
partendo da un aumento della percentuale di tassazione
delle auto più inquinanti fino alle ibride e GPL.
Destinazione dei fondi raccolti:
mantenimento dell’attuale agevolazione per le auto
totalmente elettriche.
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TR.SI.09 Nuovo sussidio
Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli
ultratrentennali
Costo stimato annuo nel 2019: 390,4 milioni di euro

COS’È?
La ratio della norma è quella di aiutare economicamente
i possessori di auto datate, soprattutto “storiche”, che
vengono utilizzate non normalmente ma solo in alcune
occasioni. Essendo le auto più inquinanti in circolazione
e considerato che, nel caso delle auto storiche, i
proprietari sono spesso dei benestanti, a nostro parere
il sussidio va eliminato totalmente.

LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
dismissione totale dal 01/01/2021.
Destinazione dei fondi raccolti:
utilizzo per garantire il non pagamento del bollo alle
auto 100% elettriche.
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AP.SD.03
Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini
Costo stimato annuo nel 2019: 71,39 milioni di euro

COS’È?
Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi
negli allevamenti intensivi, ma ciò avviene a prescindere
dal soddisfacimento di requisiti ambientali che risultano
responsabili di rilevanti emissioni in atmosfera di gas
metano e protossido di azoto e di elevate emissioni di
ammoniaca.
Questo SAD potrebbe essere trasformato in un SAF
tramite un meccanismo che subordini la fruizione del
beneficio all’adozione di buone pratiche di allevamento
(allevamenti biologici).
LA NOSTRA PROPOSTA
Dismissione sussidio:
eliminazione graduale su 5 anni a partire dal 01/012021.
Destinazione dei fondi raccolti:
creazione o potenziamento di investimenti a favore
di allevamenti biologici che riducano il più possibile
l’impatto ambientale.
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Conclusioni
Come dimostrato dal qui presente lavoro, molti SAD
possono, a parere nostro, essere cancellati e impiegati
per finanziare la conversione ecologica fin da subito o
progressivamentedismessiconpianipluriennalidainserire
già nella prossima Legge di Bilancio.
Per poter riuscire in questo intento e giungere a una
totale conversione dei SAD in SAF in futuro sarà
importante:
favorire una fase di confronto per arrivare a proposte
condivise con le varie associazioni di categoria dei
settori economici che a oggi utilizzano di più i SAD
(autotrasportatori, navigazione, pesca, agricoltura,
lavorazioni industriali ecc);
collaborare e confrontarsi con gli altri partiti Verdi
Europei, soprattutto negli Stati che già da diversi anni
hanno avviato progetti di conversione, come la
Germania;
confrontarsi con ENEL e le altre Energy Utility attive in
Italia per essere costantemente aggiornati sul grado
sullo sviluppo, la conversione, la produzione e la
distribuzione di energie prodotte da fonti rinnovabili;
creare un team tecnico all’interno di Europa Verde
che possa in futuro lavorare in modo concreto,
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efficace e veloce con le nostre rappresentanze attive
a tutti i livelli.
La nostra “mission”, inoltre, tiene conto di particolari
principi cardine:
vogliamo favorire la conversione delle imprese verso
le fonti energetiche rinnovabili aumentando così la
loro capacità competitiva a livello globale;
vogliamo evitare che l’eliminazione dei SAD comporti
un aggravio di costi ai danni dei cittadini e soprattutto
un aumento generale dei prezzi dei beni di largo
consumo;
vogliamo convertire i SAD in SAF, evitando che l’erario
possa “incamerare” le entrate semplicemente con
l’abolizione dei sussidi senza nulla in cambio a favore
dell’ambiente;
vogliamo favorire il più possibile la creazione di
Comunità Energetiche indipendenti e alimentate
autonomamente e totalmente con fonti energetiche
rinnovabili.
Realizzare questi pochi ma significativi punti rappresenta
il modo più veloce e concreto per conseguire
l’indipendenza energetica e l’abbandono delle fonti
fossili.
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Il piano qui presentato, una volta realizzato, comporterà
un risparmio di 9,670 miliardi. Risorse notevoli che
dovranno essere destinate a rendere desiderabile la
conversione ecologica, finanziandola presso le fasce
della popolazione più deboli o per le quali la fine dei
sussidi ai fossili rappresenti uno svantaggio.
Il nostro scopo è quello di togliere ai fossili per dare
all’ambiente, rilanciando l’economia e modificandone il
paradigma: trasporto pubblico, ecologico ed efficiente;
politiche giovanili volte a favorire i nuovi “lavori verdi”,
sostenibili e duraturi; costo del lavoro ridotto per i più
deboli; riconversione ecologica delle imprese.
Lo dobbiamo alle fasce più giovani della nostra
popolazione, quelle più colpite dai cambiamenti climatici
in corso che inevitabilmente avranno un grande impatto
sul loro futuro. Lo dobbiamo a tutti noi.
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COSA SONO I GREEN BOOK
I Green Book, nuovo progetto editoriale di Europa Verde, vogliono essere una
guida utile alle persone per affrontare serenamente il percorso verso la transizione
ecologica.
Ma come attuare questa transizione? Ecco la domanda a cui tentiamo di rispondere
interrogando, a nostra volta, voci autorevoli dell’ambientalismo italiano con lo scopo
di ottenere da loro una visione del futuro del nostro Paese e dell’Europa.
L’idea è quella di realizzare dei veri e propri Instant Book, ossia brevi testi che
offrono interessanti riflessioni e spunti sui temi della conversione ecologica, oggi
più che mai necessaria alla luce dell’emergenza climatica e della pandemia in atto.
Saranno

pubblicazioni

esclusivamente

in

formato

digitale

e

scaricabili

gratuitamente.
In questo momento di crisi, il nostro intento è quello di diffondere e sensibilizzare i
lettori sulle tematiche ambientali e sulle trasformazioni sociali: i temi trattati sono i
più attuali e spaziano dalla sanità alle energie rinnovabili, dall’istruzione al turismo,
dalla mobilità dolce alla sicurezza alimentare e molto altro.
Come Europa Verde, ci poniamo l’obiettivo di pensare al futuro delle prossime
generazioni e non solo alle prossime elezioni.
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