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EDITORIALE

DAL 1933 - IL QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

Gli effetti della guerra sui carburanti
I mercati petroliferi sono andati in tilt cercando di decifrare le
conseguenze della guerra in Ucraina sugli approvvigionamenti
di greggio e prodotti raffinati. Un caos che si è andato a sviluppare su una situazione già estremamente tesa per via del record
storico di domanda di diesel nel mondo e del livello estremamente basso delle scorte.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: prezzi dei carburanti alla
pompa abbondantemente sopra i due euro al litro, diesel più
caro della benzina, ten- sioni sugli approvvigionamenti.
Negli ultimi due giorni il panico sembra essere parzialmente
rientrato, con le quotazioni di benzina e gasolio tornate ai livelli
di inizio marzo.
La situazione, all’apice della crisi, è stata ben sintetizzata in un’analisi di Stefano Rocca, ex manager petrolifero con esperienze
in Chevron, Api e Kupit, pubblicata sulla Staffetta lo scorso 9
marzo, che riproduciamo di seguito.
“Il cargo-market mediterraneo del gasolio 10ppm è praticamente fermo in quanto a secco di domanda/offerta. L’unico carico in
mercato è di provenienza emirati ma stenta a trovare compratori
disposti a pagarlo Platts corrente più super-premio, vista l’aspettativa di discesa con una backwardation record della quotazione
“futura” che quota il prossimo mese ben 140 $/t al di sotto del
mese in corso. Una configurazione che apre un gap mai visto prima tra bid e offer: chi deve comprare aspetta l’ultimo momento
e rischia lo short, chi deve vendere anticipa al massimo e rischia
il contenimento. Il risultato è la paralisi.
Il paradosso è che mentre il mercato aspetta un crollo del prezzo a breve, nel frattempo il prezzo continua a salire a colpi
di decine di dollari al giorno, spinto sia dalla guerra che dalle
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sanzioni (anche se solo minacciate, ma l’export russo di grezzo
e prodotti raffinati dal Mar Nero è fermo).
Il fenomeno si riverbera sulle transazioni nel nostro mercato
interno, mettendo in crisi la consuetudine di prezzare l’acquisto
di autobotti sulla quotazione Platts di 2 giorni fa (T-2). Prima
della guerra in Ucraina il mercato era T-2 più 70 €/mc, oggi è
T-2 +120/140 e anche di più: l’indicizzazione del prezzo, tradizionalmente su T-2, risultando molto più bassa che su T spinge
chi vende a caricare parte o l’intero delta Platts sullo zoccolo
dei 70 €/mc di base, con la conseguenza che poi in mercato arrivano quotazioni tra 70 e 130 €/mc a seconda del sentimento
di chi propone il prezzo. Insomma, un vero polverone”.
La gravità della situazione richiede a tutti un surplus di responsabilità, sia negli atti che nelle dichiarazioni. Dal 1982, da quando
la Staffetta pubblica i “prezzi Italia”, mai su benzina e diesel si
erano visti aumenti dell’entità registrata martedì, con riferimento ai prezzi della settimana scorsa. Aumenti incredibili, frutto
amaro della guerra in atto da quasi un mese al centro dell’Europa. Tanto è vero che aumenti addirittura superiori a quelli italiani sono praticati da giorni in Germania e in Francia come già
emerso dagli “Stacchi Italia” del
7 marzo. Così stando le cose, e
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Benzina e gasolio alle stelle: tutta speculazione?
Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo
In questa nuova riflessione controcorrente, Salvatore Carollo fa un accorato appello alle istituzioni affinché non
dimentichino che le raffinerie italiane sono un asset strategico
da valorizzare oggi più che mai con investimenti adeguati,
nell’ottica di prepararsi a quella che lo stesso premier
Mario Draghi ha definito “economia di guerra”. L’aumento
alle stelle dei prezzi di benzina e gasolio infatti non è solo
frutto di speculazione a monte - sui mercati finanziari - di
trader, banche ed hedge fund, ma anche conseguenza di
una politica energetica troppo ottimista sul fronte della
transizione energetica. Che ha innescato gli attuali rally
dei prezzi di greggi e prodotti ben prima dello scoppio del
conflitto russo-ucraino. Proprio oggi che a Roma c’è un
incontro decisivo per la pace, tra Usa e Cina, la riflessione di
Carollo suggerisce che affidarci alle importazioni da Oriente
per l’approvvigionamento di carburanti potrebbe rivelarsi la
scelta sbagliata nel momento sbagliato.
Come si può dimenticare che non troppo tempo fa personaggi come il presidente della Puglia Michele Emiliano e la
giornalista Milena Gabanelli ci ripetevano che il petrolio ormai
te lo tiravano dietro. Addirittura, la giornalista interpretò il
crollo del Wti a -37 dollari barile come l’evidenza che non solo
il petrolio te lo regalavano ma che addirittura ti pagavano 37
dollari barile perché gli svuotavi i serbatoi.
Citiamo questi episodi fra i milioni che circolano sui social solo
per sottolineare che c’è un’attitudine a confrontarsi con problemi strutturali drammatici con una superficialità strumentale e propagandistica che impedisce a questo paese di capire e
cercare soluzioni stabili e durature.
Il rialzo dei prezzi dei combustibili ora esploso in modo così
dirompente era in corso ormai da anni e si è trattato di un fenomeno che è emerso progressivamente senza arrestarsi mai.
Le oscillazioni del prezzo del Brent e del Wti, i due benchmark
“finanziari” del petrolio nel mondo e negli Usa rispettivamente, sono spesso dovute alle dinamiche speculative delle borse
di Londra e di New York, dove le aspettative dei traders prevalgono sui fondamentali della domanda e dell’offerta.
L’inizio dell’invasione dell’Ucraina ha dato una spinta in alto
al prezzo del Brent portandolo al di sopra di 130 dollari barile.
Qualche giorno dopo, quando i dati oggettivi hanno reso evidente che le sanzioni non avrebbero fermato le esportazioni
di greggio russo e che il bilancio domanda offerta a livello
mondiale non avrebbe subito alcuna conseguenza rilevante,
nel giro di poche ore, il prezzo è tornato a 103 dollari barile,
esattamente dove stava prima della crisi ucraina.
Che il petrolio (ed anche il gas naturale) siano ormai oggetto
di speculazioni gigantesche da parte del trading finanziario, è
un dato acquisito da decenni, come lo è il fatto che non esiste
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più un benchmark che sia legato alle dinamiche del mercato
fisico.
Il mercato fisico ed il prezzo interagiscono attraverso le emozioni e gli interessi del mondo del trading finanziario. Il prezzo è il risultato del rapporto fra aspettative di domanda e di
offerta percepite dai traders della finanza, almeno quando
siano genuine e non finalizzate ad obiettivi di extra-profitti traguardati dalle grandi multinazionali della finanza. Negli
ultimi decenni le condanne ricevute dalle istituzioni finanziarie per aver manipolato i mercati petroliferi costituiscono una
prova definitiva.
Depurato dal picco a 130 dollari barile durato pochi giorni,
il prezzo del greggio rimane solidamente sopra i 100 dollari
barile, livello che solo mesi fa sembrava appartenere ad una
storia passata che molti pensavano non avremmo più rivisto.
Siamo o no nell’era della transizione energetica caratterizzata
dalla fine delle fonti fossili?
Eppure, basterebbe dare uno sguardo ai numeri per capire
dove siamo e dove stiamo andando a sbattere. La domanda
di idrocarburi nel mondo continua a crescere, al di là del rallentamento causato dalla pandemia Covid-19, mentre il crollo
degli investimenti (ormai in essere da tempo a causa delle
pressioni politiche di natura ambientalista sulle compagnie
petrolifere e sulle banche che finanziavano i progetti di ricerca
upstream) sta progressivamente riducendo l’offerta di greggio. Il risultato è un solido e progressivo aumento del prezzo.
La vicenda Ucraina può aver illuso tanti che questo rialzo sia
legato alle emozioni del momento, ma nulla è più errato di
questa visione opportunistica. I 100 dollari barile erano già sul
tavolo prima di questi eventi.
Diversa è la questione dei prodotti finiti, benzina, gasolio, jet
fuel. Camionisti, pescatori e presto agricoltori invaderanno
e bloccheranno le nostre strade, perché i prezzi dei combustibili sono insostenibili con gli equilibri di mercato delle loro
economie.
Non si può evitare di ricordare che si tratta di quelle categorie
economiche che venivano catalogate dai verdi nostrani nell’elenco dei sostegni pubblici alle fonti fossili da eliminare. Ora,
è un pullulare di proposte di bonus energetici a sostegno di
categorie e poveri del paese.
Sembra di partecipare ad un gioco di società tipico di certi
salotti.
Ma non sarebbe meglio affrontare un discorso serio sui nodi
strutturali dell’industria di raffinazione e della politica di approvvigionamento nel suo complesso, anziché gestire l’affanno del momento aggravando l’indebitamento del paese?
A differenza del gas naturale che, attraverso la rete di trasporto, arriva dai giacimenti direttamente al fornello di casa
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o al bruciatore delle centrali, il petrolio è una materia prima
che non può essere inviata al consumo finale. Nessuno di noi
mette il petrolio nella propria autovettura o negli aerei. Al
consumo finale vanno i prodotti petroliferi (benzina, gasolio,
kerosene, jet fuel, virgin nafta, lubrificanti, olio combustibile,
e via dicendo) che si ottengono attraverso un complesso processo di trasformazione negli impianti di raffinazione.
Non c’è quindi una relazione diretta e automatica fra prezzo
del petrolio e prezzo della benzina. In mezzo c’è la struttura
di raffinazione. Se questa struttura industriale è in grado di
trasformare “tutto” il petrolio greggio in prodotti finiti con
continuità e senza limitazioni, allora il rapporto di prezzo fra
benzina e petrolio rimane costante nel tempo.
Quando emergono strozzature nella capacità di raffinazione disponibile e quindi impossibilità di trasformare il petrolio
greggio nei prodotti finiti richiesti dal mercato, si modifica
l’offerta dei prodotti finiti sul mercato, spingendo in alto il
loro prezzo a prescindere dal prezzo del greggio.
Sui giornali e sui social è un fiorire di raffronti fra situazioni
storiche in cui ad un prezzo ancora più alto del prezzo del
greggio corrispondeva un prezzo della benzina più basso di
quello odierno. Sembrerebbe la prova di un delitto commesso
da chi opera in questi mercati. Purtroppo, queste analisi sono
ingenue e prive di alcun senso tecnico.
La situazione odierna è abbastanza chiara.
Ormai da quasi 50 anni, dopo la crisi di Suez e quella del
1973, si sono avviati dei processi che hanno messo in crisi
l’industria della raffinazione italiana ed europea. Da allora la
capacità di raffinazione nazionale è stata già ridotta di oltre il
60% e continua a ridursi con una chiara prospettiva di scomparsa totale.
In un quadro in cui le fonti fossili rappresentano il male assoluto, chi mai dovrebbe pensare di investire in impianti di
raffinazione costosissimi attirandosi addosso l’odio dei verdi
ed il biasimo della politica?
Progressivamente, siamo arrivati al punto che il nostro paese,
una volta netto esportatore di prodotti finiti di qualità verso i
mercati del Nord Europa e degli Usa, oggi non ha più la capacità operativa di produrre tutti i prodotti finiti che servono al
mercato nazionale. Alcune raffinerie continuano ad operare,
ma spesso a marcia ridotta ed in condizioni di precarietà e di
difficoltà economica. Di recente, raffinerie storiche sono state
e saranno fermate o trasformate in impianti di bioraffinerie.
Chiariamo il concetto. Una raffineria in grado di trasformare 4 milioni di tonnellate/anno di petrolio greggio in benzine
e gasolio, una volta trasformata in bio-raffineria, produrrà
soltanto 400 mila tonnellate/anno di gasolio. Da 4 milioni a
400 mila significa una perdita della capacità di produzione
del 90%. Analogamente, queste trasformazioni comportano
un tracollo dei posti di lavoro e la perdita di professionalità di
altissimo livello.
Gli evidenti tagli dei costi di manutenzione hanno fatto aumentare gli incidenti e le fermate degli impianti. Ed abbiamo
dovuto registrare che la fermata momentanea di un impianto
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spesso diventa definitiva. Anche impianti di pregio tecnologico sono scomparsi dalla lista degli impianti esistenti.
In questo contesto, l’approvvigionamento dei prodotti finiti del
paese è diventato sempre più dipendente dall’importazione dal
mercato spot occasionale e spesso dal mercato nero. Questi
mercati sono precari e sottoposti ad ogni forma di speculazione. Le nostre scelte (le non scelte alla fine diventano scelte
nostro malgrado) di politica energetica ed industriale ci hanno
portato ad avere un sistema di approvvigionamento dei prodotti finiti estremamente vulnerabile ed incerto. Evidentemente, abbiamo deciso di credere (o ci faceva comodo credere) a
chi proclamava che il petrolio ormai te lo tirano dietro.
I fatti ci stanno dicendo che la realtà è un po’ diversa e che
il percorso che ci porterà verso la transizione energetica non
è né lineare né breve. Nel frattempo, un paese dotato di un
minimo livello di saggezza dovrebbe preoccuparsi di poter arrivare alla fine del percorso in condizioni di sicurezza degli
approvvigionamenti. Andare dietro a ciarlatani e demagoghi
comporterà prezzi e rischi altissimi per l’economia e per gli
equilibri sociali del paese. I politici la smettano di parlare di
pannicelli caldi basati su bonus energetici che aggravano il
debito pubblico e non risolvono nessuno dei problemi strutturali del paese.
Tutti i paesi europei stanno affrontando la nuova crisi energetica prendendo decisioni importanti. La Germania parla
di riprendere le perforazioni nel Mare del Nord, mentre noi
oscilliamo sulle potenzialità dell’Adriatico e ci misuriamo con
la resistenza (camuffata da stime approssimate sui costi) delle
aziende ad investire.
Se il premier Mario Draghi dichiara che dobbiamo preparaci
ad affrontare le emergenze strutturali con un’ottica di economia di guerra, cominciamo a fare il punto sui nostri punti
di forza strategici. Non abbiamo centrali nucleari purtroppo
e ci vorrà un decennio prima di averne qualcuna operante,
ma nel frattempo abbiamo ancora impianti di raffinazione
importanti che possono garantire l’approvvigionamento del
paese. Non facciamoli chiudere, ma prepariamo un piano
di investimenti che ci assicurino la loro vita produttiva per i
prossimi 20 anni. Con un sistema di raffinazione operante,
sarà più facile approvvigionarsi di petrolio greggio utilizzando i rapporti strategici che abbiamo con i paesi produttori e
potremo dare una spinta alle aziende che esportano impianti
e tecnologie verso quei paesi. Abbiamo sempre fatto un punto di forza di queste capacità e possibilità. Non disarmiamoci
proprio ora a metà strada verso la transizione. Evitiamo di
affogare in mezzo al guado.
Dalla vendita di combustibili lo Stato incassa circa 40 miliardi
di euro all’anno. Spendiamo il 50% dell’incasso di un anno
per finanziare la ristrutturazione della raffinazione nazionale.
È un intervento vitale.
Si abbia il coraggio di affrontare la realtà e di chiamare all’appello i manager delle aziende energetiche per la messa in
opera di un piano nazionale dell’energia che non cancelli, deliberatamente, il capitolo sugli idrocarburi. E lo si faccia oggi.
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Staffetta prezzi rete

Tab. 1 - Prezzi praticati – medie nazionali (€/lt)
MEDIA
Self
Servito
Benzina
Gasolio
Gpl
Metano

COMPAGNIE
Self
Servito

POMPE BIANCHE
Self
Servito

Q8
Tamoil

2,457

2,286

2,470

METANO
(€/Kg)

0,985

2,676

2,331

2,155

2,201

+0,222

+0,205

+0,224

+0,201

+0,215

+0,212

Nota: medie settimanali nel periodo 9 – 15 marzo.

2,182

2,287

2,187

2,325

2,171

2,216

+0,324

+0,308

+0,324

+0,303

+0,323

+0,320

Tab. 5 - Lo “sconto” pompe bianche (€/lt)

0,866

0,877

0,883

0,869

+0,027

+0,024

+0,021

+0,027

2,375

2,235

2,277

2,203

Nota: al 15 marzo, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

+0,332

+0,321

+0,357

+0,292

Tab. 6 - Le variazioni dei prezzi Eni (€/lt)*

GASOLIO
Self
Servito

GPL

METANO
(€/Kg)

Media

DAL
5/3
8/3
9/3
15/3
16/3

BENZINA
Self
Servito
0,046
0,130

BENZINA
+0,050 2,302
+0,050 2,352
+0,140 2,492
-0,050 2,442
-0,050 2,392

GASOLIO
Self
Servito
0,016
0,109

GASOLIO
+0,050 2,151
+0,080 2,231
+0,240 2,471
-0,050 2,421
-0,070 2,351

GPL
0,013

—
—
—
—
—

2,203

2,402

2,196

2,399

0,883

2,362

(*) Prezzi consigliati in modalità servito calcolati dalla Staffetta.

+0,149

+0,150

+0,268

+0,271

+0,005

+0,356

2,267

2,341

2,250

2,348

0,886

2,272

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)

+0,204

+0,171

+0,294

+0,257

+0,019

+0,194

2,239

2,392

2,232

2,385

0,895

2,343

+0,198

+0,200

+0,273

+0,270

+0,019

+0,308

2,211

2,337

2,209

2,348

0,883

2,073

+0,145

+0,168

+0,209

+0,257

+0,009

+0,107

2,179

2,243

2,214

2,274

0,885

2,340

+0,118

+0,128

+0,177

+0,195

+0,021

+0,403

Nota: medie nazionali al 15 marzo, variazioni rispetto all’8.

2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

Abruzzo

2,189

2,183

0,899

1,850

Basilicata

2,223

2,214

0,880

2,586

2,249

2,288

0,953

2,237

2,221

0,898

2,568

Campania

2,205

2,211

0,872

2,285

Emilia-R.

2,210

2,223

0,865

2,300

0,260
0,220

2,193

2,194

0,863

2,205

2,205

0,878

1,991

Liguria

2,246

2,232

0,922

1,958

Lombardia

2,228

2,235

0,872

2,137

Marche

2,187

2,176

0,901

2,481

Molise

2,206

2,187

0,905

1,499

Piemonte

2,218

2,217

0,879

2,210

Puglia

2,233

2,230

0,878

1,969

Sardegna

2,214

2,210

0,909

-

Sicilia

2,197

2,218

0,916

2,522

Toscana

2,220

2,222

0,877

2,152

Trento

2,233

2,264

0,895

2,369

Umbria

2,204

2,209

0,893

2,076

Valle d’A.

2,208

2,190

0,967

1,929

Veneto

2,202

2,227

0,865

2,638

Nota: prezzi al 15 marzo (•) Gpl e metano solo servito.

Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,140

2,221

2,211

Gasolio

0,180

Bolzano

Friuli-V.G.

GPL
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960

0,220

Calabria

Lazio

Benzina

METANO
(€/Kg)
0,073

Margini lordi benzina (€/lt)
0,260

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni (€/lt)•
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2,271

GPL

2,201

BENZINA
Self
Servito

Esso

Media

GASOLIO
Self
Servito

2,287

Tab. 2 - Prezzi praticati per compagnia (€/lt)

IP

BENZINA
Self
Servito

2,188

Nota: medie settimanali nel periodo 9 – 15 marzo.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Eni

Tab. 4 - I prezzi praticati in autostrada (€/lt)

Margini lordi gasolio (€/lt)
Andamento settimanale
Media 12 mesi

0,180
0,140

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 14/3
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 15/3
Indicazioni per il 17/3

BENZINA

GASOLIO

GPL

2.184,58
1.062,24
728,40
393,94
678,00
-32

2.154,63
1.148,69
617,40
388,54
740,56
-52

870,67
566,39
147,27
157,01
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero della Transizione
Ecologica, “prezzi Italia” e dati di mercato.

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. I dati sono trattati, con modalità anche informatiche, per l’invio della rivista e per svolgere le attività a ciò
connesse. Titolare del trattamento è: Rivista Italiana Petrolio Srl – Via Aventina, 19 – 00153 Roma (RM) nella persona del legale rappresentante.
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nulla si crea,
nulla si distrugge,
l'olio si rigenera.

Univisual.com

Itelyum produce basi lubrificanti
rigenerate di Gruppo II+, con un
livello qualitativo d’eccellenza.
Grazie alla collaborazione con
Infineum, oggi le basi Itelyum HG
hanno ottenuto la qualificazione
API CI-4 di un olio motore 15W-40.
Itelyum, tecnologia e innovazione
per un mondo più sostenibile.
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Rilevazione n. 20 del 15 marzo 2022

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 10 marzo)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

ITALIA MERID.LE E ISOLE

-129,78 1601,68 - 1633,26 -151,13 -130,06 1605,77 - 1636,00 -118,83 -145,98 1625,17 - 1635,01 -138,07
1551,00 - 1690,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

1547,00 - 1741,00

1551,00 - 1674,00

-238,45 1582,19 - 1639,32 -256,35 -246,96 1595,66 - 1631,22 -251,40 -245,86 1608,43 - 1630,06 -233,34
1522,00 - 1676,00

Punte min. - max.

1525,00 - 1704,00

1533,50 - 1675,00

Gasolio agricolo (‘000 lt) -240,49 1102,50 - 1158,43 -252,29 -222,58 1120,96 - 1144,40 -234,43 -204,75 1151,17 - 1152,58 -208,09
1070,00 - 1199,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

1043,00 - 1226,00

1050,00 - 1199,00

-174,75 1309,83 - 1316,42 -183,51 -215,25 1302,25 - 1322,27 -224,50 -185,77 1337,85 - 1345,31 -183,00

Punte min. - max.

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

1225,00 - 1340,00

1229,36 - 1439,00

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

1268,00 - 1380,00

-72,83 1091,25 - 1092,00

-73,17

995,00 - 1114,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg) -116,73

798,96 - 853,70

Punte min. - max.

715,00 - 901,34

-74,75

-54,33

818,17 - 822,50

-54,33

817,25 - 817,56

-77,87

771,00 - 901,00

-113,55

785,00 - 863,00

La rilevazione è effettuata su un campione di operatori selezionato su base geografica in funzione dei volumi dei consumi. Per ogni prodotto
è indicata una forchetta di quotazioni medie, praticate dalle compagnie petrolifere ai rivenditori al netto di Iva per pagamenti a 30 giorni,
con l’indicazione delle relative variazioni rispetto alla rilevazione precedente e delle punte minime e massime.

Andamento del mercato
L’allarme Covid in Cina ha dato un nuovo colpo alle quotazioni del Brent e dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Sul
Cif Med del 14 marzo, convertito in euro al cambio di 1,0960
dollari, la benzina si è attestata a 710,05 euro per mille litri, il
diesel 10ppm a 792,57, il gasolio 0,1 a 741,69 e il denso Btz
a 629,33 euro per mille chili. Il mercato del Gasoil di Londra
sta indicando un crollo di 88 $/t che dovrebbe impattare sui
listini di domani e giovedì. I prezzi d’acquisto scendono, ma i
delta sono ancora alti. Domani In teoria la benzina dovrebbe
crollare di 38 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo
di 36, il risca di 35 e il denso di 42 euro per mille chili. Ormai le
compagnie vanno a ruota libera e praticamente non seguono
più il Platts in un mercato extra-rete falcidiato dai corti di prodotto e contingentamenti. Il tonfo di ieri (benzina -67, gasolio
presso basi e raffinerie autotrazione -153; risca -140; denso
Btz -35), sommato a quello di venerdì (benzina -59, gasolio autotrazione -134; risca -125; denso Btz -49), ha scombussolato
le dinamiche dei prezzi anche oggi. Questa mattina la benzina
avrebbe dovuto recuperare 15 euro per mille litri, i gasoli auto-

trazione e agricolo 16, il risca 12, mentre il denso perdere 23
euro per mille chili. Tuttavia sono stati segnalati prezzi invariati
rispetto a ieri oppure in leggero o forte aumento o in ribasso.
Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base alle variazioni indicate, il prezzo medio Siva della benzina, che si aggira intorno
ai 1617 euro per mille litri al Nord, ai 1621 al Centro e ai 1630
al Sud più Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro
è di 4 euro e tra Centro e Sud più Isole di 9. Il prezzo medio
Siva del gasolio autotrazione è di 1611 euro al Nord, di 1613
al Centro e di 1619 al Sud e Isole. Il divario di prezzo tra le aree
Nord e Centro è di 1 euro e tra Centro e Sud più Isole di 6. Il
prezzo medio Siva del gasolio agricolo è di 1130 euro al Nord,
di 1133 al Centro e di 1152 al Sud e Isole. Il divario di prezzo
tra le aree Nord e Centro è di 3 euro e tra Centro e Sud più
Isole di 19. Il prezzo medio Siva del gasolio risca è di 1313 euro
al Nord, di 1314 al Centro e di 1342 al Sud più Isole. Il divario
di prezzo tra le aree Nord e Centro è di 1 euro e tra Centro e
Sud più Isole di 38. (C.B.)

GASOLIO ARTICO (*) (€/’000 lt)
Altri prodotti
Punte min.- max

-253,46

1587,60

-

1604,52

1575,00

-

1673,62

(*) Regioni confinanti con arco alpino (**) Dato nazionale
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GASOLIO MOTOPESCA (**) (€/’000 lt)

-262,34

-250,60

977,30

-

904,00 -

988,33
1088,00

-244,90

eprcomunicazione
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le notizie DELL’ultimo mese*
Società e associazioni

Concessioni autostradali, urgente
ripristinare un quadro regolatorio certo
“Un intervento in grado di ripristinare un quadro regolatorio
certo, capace almeno di contenere il più sfrenato sfruttamento privatistico ventennale, arbitrario e discriminatorio, di cui è
stato fatto oggetto un bene di proprietà pubblica che, senza
alcun controllo, lascia che allo Stato rimangano le molte responsabilità e i notevoli costi necessari a sanare i danni causati”. Riconducendo, come primo passo da compiere, tutta la
filiera degli operatori dei carburanti e della ristorazione - dai
Concessionari, ai Gestori, passando per i Sub-concessionari all’interno di un contesto disciplinato dalle priorità che devono
essere assolte in regime di pubblico servizio essenziale.
È questa la richiesta perentoria avanzata da Faib, Fegica e
Anisa, in qualità di federazioni, che rappresentano le imprese
di gestione dei servizi carbo-lubrificanti prestati presso le Aree
di Servizio autostradali, in una lettera inviata questa mattina
ai ministri Giovannini, Giorgetti e Cingolani e ai loro Capi
di Gabinetto. Rilevando che si tratta di “una questione che, di
per sé, già imporrebbe una loro iniziativa spontanea”.
Esprimendo tra l’altro il loro dissenso dall’iniziativa avviata
in dicembre, nel vuoto di indirizzo politico, dall’Autorità di
Regolazione dei Trasporti (Art) che, dopo essere rimasta
sorda ed afona per oltre dieci anni a tutte le sollecitazioni,
in un pugno di settimane vorrebbe individuare le linee guida
per la realizzazione dei bandi di gara in netta contraddizione
con il quadro che emerge dalla realtà dei fatti. Un’iniziativa, si
osserva nella lettera che, se terminasse secondo i tempi previsti
il 28 febbraio, metterebbe una seria ipoteca su qualsiasi
indirizzo politico che gli Uffici dei tre ministeri volessero, per
competenza, concorrere a determinare. Come illustrato nel
documento consegnato a Art in occasione dell’audizione del
1° febbraio (v. Staffetta 01/02) e allegato alla lettera inviata
oggi ai tre ministri.
In ogni caso, tenuto conto che migliaia di lavoratori, tra gestori
e loro addetti, sarebbero costretti a pagare da questa situazione
un conto salato quanto ingiusto, le tre federazioni annunciano
ai tre rappresentanti del Governo la proclamazione dello stato
di agitazione e anticipano che, nel caso in cui alla scadenza del
28 febbraio dovesse compiersi quanto sopra evocato, e quindi
emergere la sostanziale impossibilità/inutilità di imprimere un
indirizzo politico di riforma sostanziale al settore attraverso lo
strumento del Decreto Interministeriale, proclamerebbero senza ulteriore avviso ogni iniziativa politico/sindacale di opposizione e di contrasto, ivi compresa la dichiarazione di un primo
sciopero generale, pur accuratamente all’interno del codice di
autoregolamentazione decretato dalla Commissione di Garanzia dello Sciopero nei Servizi Essenziali, alla quale non a caso la
lettera è inviata per conoscenza. (16/2)
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Carburanti, allarme Assopetroli:
scarsa disponibilità in extrarete
Le aziende associate ad Assopetroli-Assoenergia registrano
nell’ultima settimana una significativa contrazione della disponibilità di prodotto in extrarete, manifestatasi su numerose basi logistiche e acuitasi a seguito dell’avvio del conflitto in
Ucraina. A ciò, si legge in una nota, “si aggiunge l’aumento
del costo dei carburanti e dei combustibili, che si sta inevitabilmente ripercuotendo sui rivenditori. Le quotazioni dei
prodotti petroliferi stanno infatti risentendo dell’incertezza
legata all’attuale crisi internazionale”. La scarsità di carburanti sul mercato, sottolinea l’associazione, rischia di penalizzare
interi comparti produttivi, industriali e agricoli, rendendo difficoltoso il rispetto dei contratti da parte dei nostri operatori,
che hanno la responsabilità di garantire l’operatività di servizi essenziali e non interrompibili. L’associazione auspica che
tutta la filiera dei carburanti trovi le energie migliori per fare
sistema e superare con equilibrio questa fase delicata. (2/3)

Corto sull’extrarete? Unem:
rifornimenti regolari
I rifornimenti di prodotti petroliferi (carburanti e combustibili) sono regolari, non c’è alcun taglio all’offerta. Lo riferisce
Unem rispondendo a una richiesta di Staffetta quotidiana,
dopo l’allarme lanciato ieri da Assopetroli su “una significativa contrazione della disponibilità di prodotto in extrarete” (v.
Staffetta 02/03). I problemi di questi giorni, fanno sapere da
Unem, sono eventualmente dovuti a colli di bottiglia sul mercato spot extrarete venutisi a creare a seguito di una corsa
all’acquisto, determinata probabilmente dalla prospettiva di
un ulteriore aumento delle quotazioni nei prossimi giorni e
dai timori legati alla crisi ucraina. Tale corsa all’acquisto, conclude l’associazione, può creare in alcuni casi disagi nella regolare programmazione delle attività delle basi di carico. (3/3)

Carburanti, che succede sull’extrarete?
“Panic buying” o contingentamento? Mercoledì Assopetroli
ha lanciato un allarme sulle forniture di prodotti raffinati in
extrarete: le aziende associate, si legge in una nota diffusa
nel tardo pomeriggio, registrano nell’ultima settimana una
significativa contrazione della disponibilità di prodotto in extrarete, manifestatasi su numerose basi logistiche e acuitasi a
seguito dell’avvio del conflitto in Ucraina. A ciò, prosegue Assopetroli, “si aggiunge l’aumento del costo dei carburanti e
dei combustibili, che si sta inevitabilmente ripercuotendo sui
rivenditori. Le quotazioni dei prodotti petroliferi stanno infatti
risentendo dell’incertezza legata all’attuale crisi internazionale”. La scarsità di carburanti sul mercato, sottolinea l’associazione, rischia di penalizzare interi comparti produttivi, industriali e agricoli, rendendo difficoltoso il rispetto dei contratti
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da parte dei nostri operatori, che hanno la responsabilità di
garantire l’operatività di servizi essenziali e non interrompibili.
L’associazione auspica che tutta la filiera dei carburanti trovi
le energie migliori per fare sistema e superare con equilibrio
questa fase delicata.
Interpellata da Staffetta, Unem sottolinea che i rifornimenti
di prodotti petroliferi “sono regolari” e che “non c’è alcun taglio all’offerta”. I problemi di questi giorni, fa sapere Unem,
“sono eventualmente dovuti a colli di bottiglia sul mercato
spot extrarete venutisi a creare a seguito di una corsa all’acquisto, determinata probabilmente dalla prospettiva di un ulteriore aumento delle quotazioni nei prossimi giorni e dai timori legati alla crisi ucraina”. Tale corsa all’acquisto, conclude
l’associazione, “può creare in alcuni casi disagi nella regolare
programmazione delle attività delle basi di carico”.
Un botta e risposta registrato già in passato. In estate diversi
operatori dell’extrarete avevano lamentato “contingentamenti” di prodotto. In luglio Giovanni Maffei, responsabile Eni per
il settore, aveva respinto l’addebito (v. Staffetta 30/07/21), descrivendo il meccanismo di assegnazione giornaliera di vendite
di prodotto, con i depositi che assegnano i volumi alla rete e
poi all’extrarete. Quando ci sono oscillazioni rilevanti delle quotazioni, disse allora Maffei, “molti rivenditori chiedono anche
dieci volte di più di quello che ritirano normalmente”, richieste
che portano ad assegnazioni pro quota.
Certo è che i rialzi dei prezzi a livelli mai visti prima determinano un acuirsi delle tensioni e delle preoccupazioni per il
futuro. Cui si aggiunge, come sottolineano diversi rivenditori,
un forte aumento dei delta che le compagnie applicano a chi
vuole acquistare prodotto – fino a Platts +190. Ed effettivamente si registrano riduzioni di forniture anche per rivenditori
coperti da contratti di rifornimento.
Il momento è da gestire con la massima freddezza e la massima fluidità di comunicazione, proprio per evitare fenomeni
di panico. E per non ridare ossigeno a canali di approvvigionamento paralleli o a iniziative che possono ridurre la concorrenza sul mercato. (4/3)

Leggi e atti amministrativi

Carburanti, il Tar ridà licenza di trader
a Penta Srl
Il Tar di Latina ha annullato il provvedimento con cui lo scorso
anno l’Agenzia delle Dogane aveva revocato alla Penta Srl di
Sora (LT) la licenza di trader. La sentenza è stata pubblicata
nei giorni scorsi. La Penta, società già attiva anche nel trasporto merci, opera nel commercio all’ingrosso di prodotti
petroliferi e in quanto trader è titolare della licenza richiesta dal TU Accise per chi voglia avvalersi per lo stoccaggio
di prodotti energetici di un deposito fiscale o del deposito di
un destinatario registrato. A luglio 2020 la società chiedeva
alle Dogane il rinnovo della licenza in scadenza, ma l’Ufficio
di Frosinone a febbraio 2021 revocava la licenza, tra le altre
cose evidenziando dichiarazioni non veritiere rese da Penta,
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che non aveva comunicato di trovarsi in concordato. Il Tar
però ha rilevato che Penta era stata ammessa a una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, il che
secondo i giudici fa venire meno la condizione ostativa al rilascio della licenza.
“La logica del citato art. 23, comma 6, del T.U accise di negare l’autorizzazione commerciale alle imprese soggette a
procedure concorsuali è innegabilmente rivolta ad escludere
l’esercizio dell’attività a coloro ai quali esso è inibito in forza della legge fallimentare. La peculiarità della procedura di
concordato cui è stata ammessa la Penta - rilevano i giudici consente invece la continuazione imprenditoriale. Consegue
dunque la qualifica delle imprese in concordato ex art. 186
bis l.f. al titolo autorizzatorio indispensabile all’esercizio della
continuità aziendale; il quale non può essere negato”.
Dalla sentenza si apprende anche che nel frattempo, a settembre 2020, Penta era stata oggetto di un accertamento fiscale per l’Iva per l’anno 2015, altra condizione ostativa al rilascio della licenza, ma in questo caso - notano i giudici - non
rilevante in quanto intervenuta dopo la domanda di rinnovo
e quindi impossibile da menzionare in essa. (17/2)

Gara Buoni carburante, al via
consultazione Consip
Consip Spa ha pubblicato venerdì sul suo sito il documento
di consultazione del mercato relativo all’iniziativa “Fornitura
di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto per
le Pubbliche Amministrazioni (ed. 9)”.
Il questionario deve essere compilato ed inviato entro 15
giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC seusconsip@
postacert.consip.it. (21/2)

Concessioni autostradali, Art proroga
i termini per le linee guida
L’Autorità per i trasporti (Art) ha deciso di prorogare dal 28
febbraio al 31 maggio i termini per la pubblicazione delle
proprie conclusioni sulla consultazione relativa alle linee guida per la realizzazione dei bandi di gara per le concessioni e
sub-concessioni autostradali (v. Staffetta 16/02).
Il presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo, ha così commentato: “la decisione di Art di rimandare le proprie conclusioni,
formalmente richiesta peraltro dalle organizzazioni di categoria dei gestori, è atto atteso e molto saggio. Particolarmente
significativo appare, in particolare, il riferimento tra l’altro al
piano di razionalizzazione che già di per sé richiama per intero la responsabilità dei ministeri competenti nel procedere
ad una profonda revisione del decreto interministeriale del
7 agosto 2015. La rete distributiva autostradale – scrive Di
Vincenzo – ha bisogno prima di tutto di un chiaro indirizzo
politico di prospettiva e di un capovolgimento di alcuni criteri, priorità e scelte che hanno finito per depauperare (e non
era per niente semplice) una infrastruttura strategica per la
viabilità del Paese. Né può essere tollerabile che tutto si esau-
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risca intorno alle dispute per spartirsi colonnine elettriche e
finanziamenti pubblici, in nome di transizioni che avrebbero
la necessità di ben altra capacità di programmazione. Ora –
conclude Di Vincenzo – è stato conquistato il tempo di cui
deve essere fatto tesoro, per ricostruire un progetto di sistema che costringa tutti, dagli enti concedenti e di controllo
agli operatori privati, a misurarsi con le responsabilità imposte da un servizio pubblico essenziale offerto nel contesto di
bene in concessione”. (25/2)

L’Agenzia sottolinea che l’attività di verifica preventiva e il monitoraggio degli operatori autorizzati posti in essere dall’Ufficio
delle Dogane di Roma 1 hanno permesso nell’ultimo biennio di
bloccare 46 richieste di autorizzazione avanzate da operatori,
che, a seguito di indagini condotte anche con l’ausilio delle
banche dati a disposizione dell’Agenzia, si sono rivelati essere
privi della minima affidabilità fiscale, e a sospendere 6 soggetti, precedentemente autorizzati, per gravi violazioni in materia
accise e di imposta sul valore aggiunto. (4/3)

Frodi carburanti, l’Agenzia delle Dogane
ferma due trader

Frodi carburanti, occhio agli emendamenti

L’Ufficio delle Dogane di Roma 1 ha provveduto alla sospensione di due autorizzazioni rilasciate a società che intendevano stoccare carburanti presso depositi fiscali o destinatari
registrati (trader).
I funzionari Adm in servizio presso la Sezione Antifrode e
Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 hanno portato
a termine due distinte operazioni che hanno permesso la sospensione di delle autorizzazioni ai trader a seguito della constatazione di gravi violazioni sull’imposta sul valore aggiunto
poste in essere dalle società.
Dopo mesi di analisi, il Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi
dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 ha potuto constatare che
entrambe le società risultavano sempre in credito con l’imposta sul valore aggiunto in quanto effettuavano una cospicua
parte dei loro acquisti da società cosiddette cartiere. Le società
cartiere vengono interposte alle transazioni commerciali, nello
specifico a transazioni che avvengono tra imprese italiane al
fine di procurare un risparmio di imposta tramite utilizzo di fatture per “operazioni soggettivamente inesistenti” ossia poste
in essere realmente ma tra soggetti differenti da quelli indicato
sul documento fiscale pertanto l’imposta sul valore aggiunto di
tali operazioni risulterà indetraibile poiché afferente ad operazioni fittizie per le quali manca il requisito della certezza.
L’operazione ha permesso l’interruzione delle attività fraudolente e consentito l’accertamento di imposte evase per oltre
3 milioni di euro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata delle due distinte operazione
al fine di procedere per i reati di cui all’articolo 4 del D. Lgs.
74/2000 concernenti la infedele dichiarazione.
L’intervento, sottolinea l’Agenzia, fa leva sulle norme introdotte con la legge di bilancio per l’anno 2018, in particolare sull’obbligo da parte dell’Agenzia di identificare i trader e
autorizzarli per due anni. Il legislatore, scrivono le Dogane
in una nota, ha disciplinato i casi di diniego e di revoca o
sospensione: “l’autorizzazione è negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa,
l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative
nell’ultimo quinquennio”.
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Era già successo con la legge di Bilancio (v. Staffetta 16/12/21),
ora ci risiamo con il decreto Sostegni ter (v. Staffetta 03/03).
Parliamo di un nuovo tentativo di allentare le norme introdotte negli ultimi anni contro le frodi nella distribuzione
carburanti. L’emendamento è il 31.0.16, primo firmatario il
senatore PD ed ex sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso. La
proposta interverrebbe sull’articolo 23 comma 12 del Testo
unico delle accise (Dlgs 504/1995). Il comma stabilisce i requisiti oggettivi perché i piccoli depositi mantengano la licenza
fiscale e ne sospende l’autorizzazione fino all’ottenimento
dei requisiti stessi. L’emendamento eliminerebbe questa sospensione, rimettendo in pista i depositi che non hanno quei
requisiti. Sembra un tecnicismo, ma è di fatto uno dei provvedimenti che ha contribuito a prosciugare i flussi mostruosi di
carburanti venduti in frode Iva negli ultimi anni. Un provvedimento sicuramente molto restrittivo ma che le stesse associazioni di settore hanno accettato e anzi promosso proprio per
ripristinare la legalità e fermare quello che era diventato un
processo degenerativo. La Staffetta ha provato a contattare il
senatore D’Alfonso per chiedere quale fosse la ratio della proposta emendativa. Al momento non c’è stata alcuna risposta.
L’emendamento dovrebbe essere votato in settimana. (7/3)

Frodi carburanti, operazione Dogane
da 9 milioni di euro
Interruzione delle attività fraudolente, accertamento di imposte evase per 9 milioni di euro, sanzioni per circa 15 milioni,
con passaggio dele informazioni alla Procura di Roma per i
reati di dichiarazione infedele e occultamento delle scritture contabili. Sono i risultati di una verifica condotta dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) della sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio di Roma 1 con il Nucleo
operativo accise – gruppo operativo costituito nel 2021 che
opera a livello nazionale nel contrasto alle frodi accise e, segnatamente, nel segmento dei prodotti energetici – a seguito
di attività di analisi. Oggetto dell’operazione una società con
sede legale a Roma ma che commercializza prodotto energetico in provincia di L’Aquila.
“Grazie alle strette sinergie sviluppate anche con l’Agenzia
delle Entrate – scrive l’Adm – nel corso di lunghe e proficue
collaborazioni finalizzate a smascherare le frodi in ambito Iva
si è riusciti in breve tempo a recuperare le fatture elettroniche
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emesse e ricevute dalla società e ad appurare che la stessa,
per abbattere l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto
da versare all’erario, poneva in essere acquisti da cartiere. Le
cartiere, compagini societarie fittizie, vengono interposte nelle transazioni commerciali, nello specifico in transazioni che
avvengono tra imprese italiane, al fine di procurare un illecito
risparmio di imposta tramite utilizzo di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti ossia poste in essere realmente
ma tra soggetti differenti da quelli indicato sul documento fiscale; pertanto l’imposta sul valore aggiunto di tali operazioni risulterà indetraibile poiché afferente ad operazioni fittizie
per le quali manca il requisito della certezza. Un meccanismo
speculare – conclude la nota – era stato creato per quanto riguarda le fatture emesse, per le quali venivano simulate
cessioni verso paesi extra UE, a fronte delle quali mancava la
Dichiarazione Doganale di esportazione che avrebbe attestato la non imponibilità dell’operazione”.
L’Agenzia ricorda che nel biennio 2020-21 sono state accertate evasioni d’imposta di oltre 600 milioni di euro. (14/3)

Prezzi carburanti, Squeri: rivedere
sanzioni per mancata comunicazione
Rivedere l’indirizzo amministrativo finora impresso dal Mise in
materia di sanzioni per la mancata comunicazione dei prezzi
dei carburanti all’Osservaprezzi; non applicare sanzioni multiple per multiple violazioni contestate. È quanto chiede Luca
Squeri, responsabile energia di Forza Italia, in una interpellanza ai ministri dello Sviluppo economico e della Transizione
ecologica, in merito alle criticità più volte evidenziate dalle
associazioni dei gestori dei punti vendita carburanti in merito
a controlli e sanzioni per mancata comunicazione dei prezzi
al Mise (v. Staffetta 16/12/21). (15/3)

Carburanti alternativi

Metano auto: petizione online
di Federmetano, Assogasmetano
e Assopetroli-Assoenergia
Visto che il Governo finora non ha risposto alle richieste del
settore del metano auto per contrastare il caro prezzi, Federmetano, Assogasmetano e Assopetroli-Assoenergia hanno
deciso di lanciare una petizione online per “spronare le istituzioni a prestare la dovuta attenzione alle istanze che le due
associazioni stanno portando avanti da tempo e a mettere in
atto i provvedimenti richiesti, volti a tutelare sia gli operatori
del settore sia coloro che hanno riposto fiducia nella mobilità
a metano”.
Due le richieste delle associazioni: riduzione dell’Iva dal 22%
al 5% anche per il metano a uso autotrazione (già accordata
agli altri usi di gas civile e industriale); credito d’imposta alle
aziende di trasporto che utilizzano veicoli a gas naturale.
Le tre associazioni ricordano che il settore conta oltre un milione di veicoli a gas naturale circolanti sul territorio nazio12

nale, di cui più di 2.000 camion a Gnc, 3.800 a Gnl e 5.000
autobus; 1.500 stazioni di rifornimento, di cui 110 di Gnl e
circa 20.000 lavoratori che operano nella filiera, sottolineando l’impatto del caroprezzi sulle aziende di trasporto pubblico locale e ricordando che già il 30% di metano distribuito è
di origine rinnovabile (biometano). (15/2)

Biometano e biocarburanti avanzati,
il Gse aggiorna le procedure
Il Gse ha pubblicato un aggiornamento delle Procedure applicative del DM 2 marzo 2018 su biometano e biocarburanti
avanzati, approvate dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti in data 4 febbraio 2022. Le principali variazioni
riguardano: calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione
di impianti pertinenti; inserimento in graduatoria delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti; licenza di
esercizio dei distributori stradali di gas naturale per i trasporti;
calcolo numero di certificati rinviabili per il Produttore di biometano; definizione del settore trasporti. (17/2)

DL Energia, Cingolani: investimento
su biocarburanti sostenibili
Un “investimento tecnologico su biocarburanti in purezza,
da filiere sostenibili, da olio ricino. Prodotti che sono in grado di abbattere la CO2 del 60-90%, totalmente compatibili
con i motori a scoppio attuali”. È uno dei quattro interventi
in materia di energia enunciati dal ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani che però non è incluso nella
bozza di DL Energia circolata questa mattina. “La direttiva Red
II – ha detto Cingolani – vuole al 2030 il 16% di carburanti
sostenibili. Con questo provvedimento anticipiamo i tempi
della Red II. L’obiettivo è avere 200mila tonnellate nel 2023
e ulteriori 50mila l’anno ogni anno successivo”. Per questo
investimenti, ha aggiunto il ministro, “c’è un fondo già
coperto al Mite”.
Cingolani ha elencato “quattro colonne” dell’intervento
odierno: “una formidabile semplificazione per gli impianti
da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico; l’aumento della
produzione nazionale di gas; la sicurezza nazionale cioè gli
stoccaggi di gas; una misura innovativa sui biocarburanti”.
Quanto all’aumento della produzione di gas, “abbiamo fatto analisi molto accurate”, ha detto il ministro. “Si tratta di
aumentare la produzione da giacimenti esistenti, senza trivellazioni nuove. Saremo in grado di tirare altri 2,2 miliardi
di metri cubi, soprattutto da Cassiopea, dal Canale di Sicilia,
dalle Marche, dal Ravennate”. L’obiettivo è raggiungere una
produzione complessiva di “circa 5 mld mc in tutto. Con opportune regole, attraverso il Gme che farà delle chiamate di
interesse, questo gas sarà venduto a un prezzo estremamente più vantaggioso rispetto al mercato, con una mitigazione
diretta dei costi dell’energia”.
Quanto agli stoccaggi, “siamo partiti quest’anno con l’8384% ma oggi stiamo abbastanza in basso nella curva di ri-
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empimento. La norma punta a garantire che si parta minimo
dal 90% di riempimento”.
Quanto all’intervento per ammortizzare il caro bollette
nell’immediato, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha
detto che il provvedimento vale “oltre 5,5 miliardi di euro”,
di cui per le famiglie “1,8 mld di oneri in meno, 400 mln
di Iva in meno e il rafforzamento del bonus sociale”, per
un totale di 2,6-2,7 miliardi; per le imprese ci sono 2,8-2,9
mld; altri 700 milioni sono per le Regioni, il servizio sanitario
nazionale e gli enti locali. “Nell’ultimo trimestre 2021 – ha
detto Franco – la bolletta è aumentata di 21 miliardi di euro
rispetto allo stesso periodo del 2020, e ne abbiamo fiscalizzati 3,5; c’è stato un aumento di altri 21 miliardi nel primo
trimestre di quest’anno, di cui abbiamo fiscalizzato 5,5 mld;
nel secondo trimestre l’aumento sarà di altri 14-15 mld, e
ne fiscalizzeremo altri 5,5”.
Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel presentare il
provvedimento, ha detto che lo scopo è “evitare assolutamente che l’impatto dell’aumento del costo dell’energia
sull’economia non sia troppo negativo, anche sulla competitività”. Tra le novità rispetto ai provvedimenti precedenti,
Draghi ha citato l’intervento di sostegno “di oltre 500 milioni
di euro per le imprese gasivore, che sono circa mille” e gli interventi per “Regioni, Comuni, Province per il riscaldamento
delle scuole e l’illuminazione”, mentre “lato gas si svilupperanno contratti di lungo periodo a prezzo predeterminato”.
Rispondendo a una domanda sull’eventuale contributo delle grandi aziende energetiche, Draghi ha poi detto che “ci
aspettiamo che i grandi produttori di energia condividano
con il resto della popolazione il peso di questi rincari del prezzo dell’energia. Come? ci stiamo riflettendo”.
Quanto agli interventi per il settore auto, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti
Ha parlato di “un fondo da un miliardo di euro l’anno per
otto anni per accompagnare il processo di transizione della
produzione e dell’indotto”. Un intervento che “serve a convincere tutti i soggetti della filiera a investire e affrontare la
sfida con a fianco lo Stato”. Il provvedimento interviene “sia
sull’offerta che sulla domanda. A breve con un decreto con il
ministro Cingolani prevediamo incentivi per l’acquisto di auto
non solo elettriche ma anche da altre fonti come le ibride”.
Il decreto, ha detto Draghi, vale complessivamente quasi 8
miliardi di euro, senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio ma sfruttando “margini che derivano dagli ottimi risultati
sul fronte della crescita e della finanza pubblica ottenuti lo
scorso anno”. (18/2)

Tir a Gnl, il 2022 inizia in calo
Male i mezzi commerciali, bene i bus. Inizia così il nuovo anno
per i veicoli industriali a gas metano, dopo che nel 2021 si
sono sfiorate le mille immatricolazioni per i Tir a Gnl (v. Staffetta 31/01). È quanto emerge dalla consueta elaborazione
Anfia su dati Mit nel mese di gennaio.
In gennaio in Italia sono stati immatricolati 67 camion a Gnl
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rispetto ai 100 di gennaio 2021. Sono 6 i mezzi classificati
“a metano” (49 un anno fa), zero mezzi ibridi (10 un anno
fa) e zero elettrici (uno a gennaio 2021). In aumento il diesel
(+3,8% a 2.157 mezzi). In totale, le immatricolazioni di mezzi
pesanti sono diminuite di circa lo 0,4% a 2.230 mezzi.
In calo anche i bus, con l’eccezione del metano (+900% a 40
mezzi) e dell’elettrico (3 mezzi dallo zero di un anno fa). In
calo l’ibrido con 4 mezzi (13 un anno fa). Diesel in calo a 254
mezzi (-37,1%). (18/2)

Colonnine in autostrada, Aspi:
50 a fine anno, 100 entro il 2023
Free to X, controllata di Autostrade per l’Italia per l’infrastruttura di ricarica elettrica, installerà colonnine per la ricarica elettrica in 100 stazioni di servizio autostradali. Le colonnine saranno tutte fast-charge. Le stazioni di servizio dotate di colonnine
saranno poste a 50 chilometri l’una dall’altra lungo tutta la
rete autostradale gestita da autostrade per l’Italia. I primi 20
progetti per elettrificare le stazioni di servizio sono già in corso;
entro fine 2022 Free to X installerà punti di ricarica elettrica
in 50 stazioni di servizio, mentre le altre 50 stazioni verranno
dotate di colonnine entro giugno 2023. Lo ha spiegato oggi
l’amministratore delegato di Aspi Federico Tomasi, ascoltato
nelle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.
Per quanto riguarda i ritardi nell’installazione dei punti di ricarica elettrica sulle autostrade, (v. Staffetta 11/10/21), Tomasi ha risposto che i ritardi non sono dovuti ad Autostrade
per l’Italia. Aspi, ha spiegato, ha presentato tutte le richieste
di allaccio alla rete e di autorizzazione degli impianti prima
di giugno 2021 – termine entro il quale la legge di Bilancio
2021 obbligava i concessionari autostradali a elettrificare la
rete. (22/2)

Biometano, Scapigliato aggiudica
la gara ad Abils
Dopo un annullamento in autotutela, la Scapigliato srl, società toscana di servizi ambientali, ha aggiudicato all’Ati Abils
Consorzio Stabile (con Etica e De.Co Enginering) l’appalto
per i lavori e la progettazione esecutiva dell’impianto di digestione anaerobica e compostaggio Forsu per la produzione
congiunta di compost e biometano del Polo Impiantistico di
Scapigliato a Rosignano Marittimo (LI). L’appalto è stato aggiudicato a 43.115.956,19 euro rispetto a una base d’asta di
44.900.701,50 euro. In un primo momento la gara era stata
aggiudicata all’Ati Pal srl, risultata poi non in possesso dei
requisiti. (22/2)

Biometano, ferma la producibilità
Il Gse ha aggiornato il contatore della producibilità e dell’effettiva produzione annua degli impianti di biometano avanzato e
di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. In merito alla
produzione di biometano avanzato, nel periodo gennaio-di-
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cembre 2021, risultano 229.469 Cic oggetto di ritiro da parte
del Gse per un controvalore di circa 86 milioni di euro.
Il Gse ha incentivato circa 147 milioni di metri cubi e ha fisicamente ritirato e collocato sul mercato circa 125,1 mln mc,
inclusivi anche dei quantitativi ritirati agli impianti non ancora
incentivati (5,8 milioni di mc prodotti dagli impianti con lettera di intenti sottoscritta che hanno richiesto il ritiro fisico al
Gse), per un controvalore di circa 58,9 milioni di euro.
Con riferimento alla produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano invece, nel primo, nel secondo e nel terzo
trimestre 2021, non risultano Cic oggetto di ritiro da parte
del Gse pertanto non è stata aggiornata la relativa sezione.
Il Gse monitora inoltre il raggiungimento del limite massimo
annuo di producibilità di biometano ammesso ai meccanismi
del DM 2 marzo 2018 che nel periodo di riferimento gennaio-dicembre 2021 è di circa 253,9 mln mc all’anno, il 23%
del limite massimo ammesso pari a 1,1 miliardi di standard
metri cubi. Valore invariato rispetto al mese precedente (v.
Staffetta 10/01). (28/2)

Caro metano auto, associazioni
chiedono ristoro per gli automobilisti
Federmetano, Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano accolgono con favore i provvedimenti a sostegno del settore
dell’autotrasporto contenuti nel DL Energia. Tra le altre misure adottate, scrivono le associazioni, un credito d’imposta per
l’acquisto di Gnl agli autotrasportatori, che “accoglie almeno
in parte la proposta delle associazioni, avanzata in diverse
occasioni sin dallo scorso mese di ottobre”.
secondo le tre sigle, “è giunto il momento che il Governo si
impegni nel primo provvedimento utile ad aiutare anche tutti
gli utenti che hanno riposto grande fiducia nel gas naturale
per auto, estendendo anche all’autotrazione l’Iva agevolata
già applicata agli altri usi, oltre a prevedere al pari del Gnl,
per le imprese di autotrasporto in conto terzi e conto proprio,
un’analoga misura per gli acquisti di Gnc”.
Il metano auto, ricordano le associazioni, è “un’eccellenza
italiana che può contare su oltre un milione di veicoli alimentati a gas naturale, di cui circa 2.500 camion a Gnc, 4.000
a Gnl e 5.000 autobus e una rete di distribuzione con oltre
1.500 stazioni di servizio”. (4/3)

Carburanti alternativi, Holdim sperimenta
Dme in camion diesel
L’azienda piemontese del gruppo Holdim Ecomotive Solutions, insieme all’università israeliana Technion di Haifa, ha
“completato con successo” la sperimentazione dell’etere dimetilico come carburante alternativo per un veicolo pesante
alimentato a diesel. Il veicolo in questione è un Iveco Eurocargo. Nella nota si legge che il Dme può essere ottenuto da
metanolo o da syngas, entrambi producibili da biomasse, e
può essere liquefatto a basse pressioni come il Gpl. La sostituzione del gasolio con il Dme implica un retrofit del motore
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diesel “poco invasivo”. Nella nota si legge anche che “i motori diesel che utilizzano Dme hanno performance ambientali
migliori: emettono infatti meno Nox, particolato e CO2”. Ecomotive Solutions sta ora sviluppando un motore alimentato al
100% a Dme e studia soluzioni per il retrofit di motori diesel
speciali e industriali. (9/3)

Numeri e prezzi

“Prezzi Italia” del 14 febbraio, tutti
ancora in aumento oltre i picchi 2021
Tutti ancora in aumento, carburanti e combustibili, e tutti, ad
eccezione del gpl auto in leggero calo ai massimi dell’anno
e largamente al di sopra dei picchi 2021. È quanto emerge
dalla rilevazione del 14 febbraio, dei “prezzi Italia” da parte
del ministero della Transizione Ecologica, confrontata con
quella del 7 febbraio (v. Staffetta 08/02).
Sulla rete, al netto delle imposte, la benzina è salita di altri
13,06 € per mille litri (+1,71%) a 775,91 € e il gasolio auto
di altri 14,43 € per mille litri (+ 1,88%) a 782,76 €, mentre il
gpl auto è sceso di 0,97 € per mille litri (-0,19%) a 522,01 €.
Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è salito a sua volta
di altri 7,18 € per mille litri (+0,87%) a 833.54, il fluido di altri
3,15 € per mille chili (+0,44 %) a 724,57 € e il denso Btz di
altri 2,78 € per mille chili (+0,43%) a 647,17 €.
Al consumo e al lordo delle imposte, questo lunedì, sempre rispetto al 7 febbraio, il “prezzo Italia” self della benzina,
praticato mediamente sulla rete in modalità self-service, ha
superato 1,83 €/litro e il gasolio auto 1,70, mentre il gpl auto
in modalità servito è rimasto sotto 0,82. Per la precisione la
benzina è salita di 15,94 € per mille litri (+0,88%) a 1.835,26
€ e il gasolio auto di 17,60 € (+1,04%) a 1.708,19 €, mentre
il gpl auto è sceso di 1,18 € (-0,14%) a 816,52 €. (15/2)

Staffetta rete, due conti sul delta
tra self service e servito
Settima settimana consecutiva in rialzo per le medie settimanali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, poco
mosso il Gpl, in calo il metano. La benzina self service è a
1,833 euro/litro (+16 millesimi, valori arrotondati), servito a
1,959 euro/litro (+17). Diesel rispettivamente a 1,709 euro/
litro (+17) e 1,840 euro/litro (+17). Gpl servito a 0,818 euro/
litro (invariato), metano a 1,774 euro/kg (-7).
In calo lo “sconto” pompe bianche: sulla benzina siamo a
3,1 cent sul self service e a 14,6 cent sul servito, sul diesel
rispettivamente a 2,1 e 14,2 cent.
Poco mosso il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada
rispetto alla rete ordinaria: 8,2 cent/litro per la benzina self e
9,6 per il gasolio self, 17,3 per la benzina servito e 18,9 per
il gasolio servito.
lieve rialzo per i margini lordi: sulla benzina siamo a 18,4
cent/litro (+0,1 cent, media 12 mesi a 17,5 cent), sul gasolio
a 17,2 cent (+0,2 cent, media dei 12 mesi a 18,2 cent).
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Per tre dei cinque maggiori marchi della distribuzione carburanti registriamo questa settimana il superamento della soglia
psicologica dei due euro/litro sul prezzo della benzina in modalità servito. Soglia che Eni è stata la prima a superare, sia
perché il Cane a sei zampe si trova nella parte alta quanto a
livello medio dei prezzi, sia perché è la compagnia che più di
tutte ha spinto sul differenziale di prezzo tra le vendite in self
service e quelle con servizio. In media i prezzi Eni con servizio
sono oltre 20 centesimi più alti rispetto al self service, livello
che per IP, Esso e Q8 si attesta invece intorno ai 16 centesimi e per Tamoil a circa 8 cent (anche se sul solo gasolio IP
presenta un differenziale di 18,5 cent). Considerando l’intera
rete di distribuzione italiana, il differenziale di prezzo tra self
service e servito si attesta intorno ai 13 centesimi al litro, livello che per le pompe bianche scende a 5 cent/litro. (16/2)

Dossier carburanti, un nuovo
marchio nell’Osservaprezzi
Sale oggi a 261 il numero dei marchi della distribuzione carburanti registrati nella banca dati Osservaprezzi del Mise.
Questa mattina la novità viene dal Veneto e riguarda il punto
vendita Feltregas. Questi i prezzi medi di oggi: benzina self
service e servito 1,809 euro/litro (media nazionale self 1,852
euro/litro), gasolio self service e servito 1,719 euro/litro (media nazionale self 1,727 euro/litro), Gpl 0,809 euro/litro (media nazionale 0,818 euro/litro). (21/2)

Caro carburanti, con i prezzi aumenta
anche il peso delle commissioni
L’aumento dei prezzi dei carburanti comporta un aggravio
ulteriore per i gestori perché le commissioni sui pagamenti
con moneta elettronica sono calcolate in percentuale sulla
spesa effettuata. Attualmente la media si aggira sullo 0,7%,
a fronte di un margine del gestore di circa il 2% del prezzo
finale. L’allarme arriva da GC TV (Gestori Carburanti Treviso),
l’associazione di gestori veneti guidata da Moreno Parin.
I prezzi attuali, sottolinea una nota, sono del 18% più alti rispetto alla media dei prezzi del 2019, e già questo comporta
un pari aumento delle commissioni sulla moneta elettronica,
non bilanciato da un analogo aumento del margine pro-litro
che resta invece inalterato. “Su 50 euro di rifornimento, il
caro carburanti provoca un aumento delle commissioni del
22%, per l’effetto combinato del maggior costo pro-litro e
la minore quantità di carburanti acquistata”, scrive Parin. “I
gestori – prosegue la nota – si ritrovano a pagare commissioni
folli per un prodotto gravato per il 56% di tasse: non può
essere normale pagare commissioni su accise e Iva, e non è
normale l’essere ingabbiati in un sistema dove il prezzo lo
decidono i petrolieri, dove il margine è stabilito da accordi
sindacali totalmente avulsi dalla realtà delle gestioni. Senza
una decisa inversione di tendenza da parte delle compagnie
petrolifere, e pure del governo per la parte di sua competenza, la normalità sarà l’abbandono degli impianti da parte dei
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gestori e una selfizzazione spinta della rete, alla faccia del servizio e dell’assistenza al consumatore”, conclude Parin. (2/3)

Carburanti, prezzi ai massimi storici
Nona settimana consecutiva di rialzo per le medie settimanali
dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Torna a
salire il Gpl, in forte rialzo anche il metano. La benzina self
service è a 1,870 euro/litro (+20 millesimi, valori arrotondati), servito a 1,996 euro/litro (+19). Diesel rispettivamente a
1,745 euro/litro (+19) e 1,876 euro/litro (+19). Gpl servito a
0,819 euro/litro (+1), metano a 1,785 euro/kg (+13).
In calo lo “sconto” pompe bianche: sulla benzina siamo a
2,6 cent sul self service e a 13,8 cent sul servito, sul diesel
rispettivamente a 1,8 e 13,7 cent.
In aumento il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada
rispetto alla rete ordinaria: 8,4 cent/litro per la benzina self e
9,9 per il gasolio self, 17,5 per la benzina servito e 19,3 per
il gasolio servito.
In aumento i margini lordi: sulla benzina siamo a 19,1 cent/litro (+1,5 cent, media 12 mesi a 17,6 cent), sul gasolio a 18,8
cent (+1,7 cent, media dei 12 mesi a 18,1 cent).
La quotazione internazionale del gasolio autotrazione ha toccato ieri un record storico, superando il precedente massimo registrato l’11 luglio 2008, alla vigilia della grande crisi
finanziaria: allora la quotazione Cif Med del diesel 50ppm
(che verrà sostituito dal 10ppm) raggiunse 1.359,25 $/t, pari
a 725,33 euro per mille litri. Ieri il valore in dollari era sensibilmente più basso (961,75) ma, per effetto del cambio, si
è superato il record per gli acquirenti europei, arrivando a
728,08 euro per mille litri.
Quanto ai prezzi alla pompa, siamo ancora leggermente al di
sotto del record dell’astate 2012, quando agli alti prezzi della
materia prima si era da poco aggiunta la stangata sulle accise
della manovra “salva Italia” del governo Monti, a fine 2011 (v.
Staffetta 15/11/11), e l’aumento delle aliquote per il terremoto
in Abruzzo (v. Staffetta 10/08/12). Il “prezzo Italia” comprensivo di tasse (media settimanale sul self service) è questa settimana di 1,740 euro/litro per il gasolio contro 1,778 euro/litro
del 10 settembre 2012; sulla benzina siamo a 1,868 euro/litro
contro 1,890 euro/litro di settembre 2012. Record che saranno
con tutta probabilità superati la prossima settimana.
Forse è ora che anche su questo fronte si inizi a pensare a
qualche intervento di emergenza. (2/3)

Caro carburanti, Faib:
impianti a rischio chiusura
I gestori carburanti sono “allo stremo”. Lo scrive Giuseppe
Sperduto, presidente Faib, in una nota. Al carburante che “ha
sempre un prezzo più alto rispetto al giorno precedente” si
aggiungono i costi dell’energia elettrica: i gestori “non ce la
fanno più sostenere le spese energetiche e tenere illuminati gli
impianti tutta la notte. Ribadiamo l’esigenza – prosegue Sperduto – di interventi urgentissimi sui carburanti, anche e soprat-

STAFFETTA QUOTIDIANA

tutto a tutela dei consumatori, di sterilizzazione Iva e monitoraggio dei mercati e dei prezzi; sostegni alla categoria per il forte
aumento dei costi, trainati dall’energia elettrica; estensione del
credito d’imposta su tutti i costi sostenuti per la vendita con transazioni elettroniche dei carburanti; ulteriori giorni di dilazione dei
pagamenti, per far fronte ai maggiori costi finanziari; apertura
di un tavolo governativo, fino ad oggi negato, di crisi del settore. Senza interventi d’emergenza saremo costretti alla chiusura
degli impianti per mancanza di liquidità”. “Con tutto il senso
di responsabilità, in questo momento drammatico – conclude
Sperduto – non possiamo non evidenziare che non abbiamo alternative, strozzati dall’aumento costi, da un lato e dei prezzi alti
dall’altro, con margini medi ormai al 2% e ritardi infrastrutturali
della rete che vengono drammaticamente alla luce. Non vogliamo creare disagi, ma se il Governo non interviene il rischio di
chiusura degli impianti carburanti è reale. La Faib ha convocato
la Presidenza nazionale con urgenza per valutare la situazione e
assumere le iniziative che riterrà necessarie”. (2/3)

Caro carburanti, le proposte di GC_TV a Eni

Carburanti, prezzi mai visti

Caro gasolio, pescherecci fermi
per protesta tutta la settimana

Con il Brent che punta spedito verso i 120 dollari e le quotazioni internazionali di benzina e gasolio ormai senza freno,
questa mattina registriamo prezzi dei carburanti mai visti sulle
strade italiane, oltre i livelli record toccati nell’estate del 2008,
alla vigilia della grande crisi finanziaria, e tra il 2012 e il 2013.
A pesare sono le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina,
con le forniture di greggio e prodotti raffinati dalla Russia praticamente bloccate.
Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa
mattina Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi di
benzina e gasolio. Per IP aumento di due cent/litro su benzina
e gasolio. Per Q8 +1 cent su benzina e gasolio. Per Tamoil +3
cent su benzina e gasolio e +2 cent sul Gpl.
Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,892 euro/
litro (+10 millesimi, compagnie 1,900, pompe bianche 1,876),
diesel a 1,768 euro/litro (+10, compagnie 1,773, pompe bianche 1,757). Benzina servito a 2,015 euro/litro (+7, compagnie
2,061, pompe bianche 1,929), diesel a 1,896 euro/litro (+7,
compagnie 1,941, pompe bianche 1,811). Gpl servito a 0,831
euro/litro (+10, compagnie 0,841, pompe bianche 0,820), metano servito a 1,814 euro/kg (+19, compagnie 1,842, pompe
bianche 1,793), Gnl 2,160 euro/kg (+5, compagnie 2,151 euro/
kg, pompe bianche 2,167 euro/kg).
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,974
euro/litro (servito 2,190), gasolio self service 1,862 euro/litro
(servito 2,089), Gpl 0,946 euro/litro, metano 2,075 euro/kg,
Gnl 2,152 euro/kg.
Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla
chiusura di ieri: benzina a 707 euro per mille litri (+23, valori
arrotondati), diesel a 793 euro per mille litri (+65, valori arrotondati).
Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1435,75 euro
per mille litri, diesel a 1410,78 euro per mille litri. (3/3)
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Adeguamento immediato dei margini dei gestori per compensare i maggiori costi; aumento di almeno tre giorni della dilazione di pagamento dei carburanti, congelamento di un carico per i gestori che pagano con valuta consegna e/o assegno
circolare; prezzo di cessione riferito al solo prezzo della modalità self-service, ovvero anticipo del 100% del differenziale
self-servito. Sono le tre proposte per dare ossigeno alle gestioni
formulate da Moreno Parin e Walter Vidoni, rispettivamente
presidente GC_TV e referente del comitato di colore, in una
lettera inviata questa mattina a Eni.
Nella lettera, Parin sottolinea la “grave situazione di sofferenza
economica dei gestori Eni della provincia di Treviso, l’aumento
dei costi di energia elettrica, delle commissioni sulla moneta elettronica per effetto del caro-carburanti e i maggiori oneri finanziari per l’acquisto dei carburanti”. Sofferenze che “pongono
una seria ipoteca sul futuro dei gestori”. (7/3)

Dopo gli autotrasportatori e agricoltori arriva la protesta dei pescatori. “I pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in
mare. E sarà così tutta la settimana se non sopraggiungeranno importanti novità che possano portare risposte concrete alle
serie preoccupazioni dell’intero comparto della pesca italiano,
messo a dura prova dall’impennata dei prezzi dei carburanti”.
La decisione, comunica l’Associazione produttori Pesca, è stata presa durante un’assemblea avvenuta a Civitanova Marche,
in provincia di Macerata. Presenti all’incontro i rappresentanti
dell’80% delle marinerie italiane che, al termine di un’accesa
assemblea, hanno deciso di proclamare lo sciopero generale
per tutti. “Il caro gasolio non permette più di sostenere l’attività
di pesca e il comparto ha deciso di fermarsi”.
Un incontro con il ministero delle Politiche agricole è stato comunque fissato per il prossimo mercoledì 9 marzo a Roma. Nel
frattempo si attende un forte contraccolpo sulla disponibilità e
sul prezzo del pescato in tutti i mercati italiani.
Secondo Francesco Scodella, presidente dell’Associazione armatori Pescara, da dove è nata l’idea di cominciare lo sciopero, astenendosi dalla pesca, la protesta è legata a più di una
questione. “Le barche non usciranno per la pesca da dopo la
mezzanotte di domenica per protesta contro l’aumento del costo del gasolio che è la goccia che ha fatto traboccare il vaso
- sostiene Scordella -. Il carburante è sempre in aumento. Noi
lavoravamo, dall’inizio della pandemia, con il gasolio a 30 centesimi. Piano piano il costo è aumentato ed è arrivato ad 1 euro
e 10 oggi. Più che raddoppiato se non triplicato. Ora le barche
più grandi in mare consumano 2.500 euro al giorno rispetto
alle mille di prima.
Scordella ha chiarito che venerdì, sabato e domenica i pescatori non possono lavorare, c’è il fermo. “La domenica dopo
mezzanotte possiamo andare in mare, ma questa volta no - ha
concluso -. Tutte le marinerie staranno ferme per dare un segnale forte riconsegneremo i documenti delle imprese che non
possono lavorare alle Capitanerie di porto”. (7/3)

Mettiamo
il futuro in
movimento

Rapporto di Sostenibilità - 3a edizione

Scopri di più su gruppoapi.com

17

STAFFETTA QUOTIDIANA

STAFFETTA QUOTIDIANA

Caro carburanti, i gestori chiedono
l’accisa mobile
In questa fase la “forte speculazione” e l’“isteria” del mercato
hanno fatto aumentare i prezzi di diesel e benzina a livelli record. Iva e accise continuano a comporre circa il 60% del prezzo pagato dal consumatore. La situazione è insostenibile per i
consumatori ma anche per i gestori che, indipendentemente
dall’aumento dei prezzi, guadagnano 3,5 centesimi di euro
lordi su ogni litro di prodotto immesso in consumo. È quanto
si legge in una nota congiunta dei gestori Faib-Confesercenti,
Fegica-Cisl e Figisc/Anisa-Confcommercio. Data la situazione
di emergenza, i tre sindacati chiedono che il governo introduca l’accisa mobile prevista dalla Legge di bilancio 2008, che
consiste nella riduzione dell’imposta in misura proporzionale a
sterilizzare gli aumenti della materia prima. (9/3)

Dossier carburanti, anche Coop
nell’Osservaprezzi
Sale oggi a 262 il numero dei marchi della distribuzione carburanti registrati nella banca dati Osservaprezzi del Mise. Il nuovo entrato è Coop, quattro punti vendita in Emilia Romagna.
Questi i prezzi medi di oggi: benzina self service 1,958 euro/
litro (media nazionale 2,042 euro/litro), servito 2,088 (media
nazionale 2,146 euro/litro); gasolio self service 1,918 euro/
litro (media nazionale 1,960 euro/litro), servito 1,988 (media
nazionale 2,067 euro/litro); Gpl 0,815 euro/litro (media nazionale 0,865 euro/litro); metano 2,199 euro/kg (media nazionale
2,024 euro/kg). (9/3)

Caro carburanti, la Lega propone
di sospendere le accise
La Lega ha presentato una mozione al Senato per chiedere al
governo di sospendere temporaneamente l’esigibilità delle accise sul carburante, fino al ripristino del livello dei prezzi medi
comparabili con quelli dell’ultimo trimestre 2019. Il gruppo
Lega chiederà la calendarizzazione della mozione nel primo
momento utile. Lo scrivono oggi in una nota il capogruppo dei
senatori leghisti Massimiliano Romeo con il responsabile Energia della Lega Paolo Arrigoni. (9/3)

Carburanti, mercato impazzito.
Quanto può durare?
Da dieci settimane i prezzi dei carburanti non fanno che salire.
Alla seconda settimana di guerra in Ucraina le quotazioni internazionali hanno raggiunto livelli mai visti, polverizzando i record del 2008 e del 2013 – precedenti tutt’altro che benauguranti. Una dinamica che ha mandato in tilt i mercati petroliferi
internazionali e ancor più quello italiano, mettendo in evidenza
tutti i punti deboli della divisione rete-extrarete.
La benzina self service è a 1,966 euro/litro (+96 millesimi, valori
arrotondati), servito a 2,081 euro/litro (+85). Diesel rispettivamente a 1,859 euro/litro (+114) e 1,979 euro/litro (+103). Gpl
servito a 0,853 euro/litro (+34), metano a 1,915 euro/kg (+130).
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Andamento curioso per lo “sconto” pompe bianche: sulla benzina aumenta a 3,7 cent sul self service e a 14 cent sul servito,
sul diesel cala rispettivamente a 1,5 e 12,6 cent.
Poco mosso il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada
rispetto alla rete ordinaria: 8,4 cent/litro per la benzina self e
9,2 per il gasolio self, 17,7 per la benzina servito e 18,8 per il
gasolio servito.
Margini lordi in aumento sulla benzina e in calo sul diesel: sulla
benzina siamo a 20,7 cent/litro (+1,6 cent, media 12 mesi a
17,7 cent), sul gasolio a 18 cent (-0,8 cent, media dei 12 mesi
a 18,1 cent).
Gli aumenti pazzeschi che si susseguono sulle quotazioni internazionali dei carburanti stanno creando fortissime tensioni sugli
approvvigionamenti e sul mercato, soprattutto in extrarete. Chi
ha contratti di fornitura presso le basi riesce a trovare prodotto,
con delta sul Platts più o meno invariati, mentre chi cerca prodotto spot si trova a pagare differenziali che arrivano anche a 220
euro per mille litri sopra il Platts. Tra gli approvvigionamenti con
contratto e quelli spot si sta aprendo un divario di prezzi spaventoso, che arriva fino a 150 euro per mille litri. Tutto questo al netto del fatto che a volte il prodotto neanche si trova. Per fare un
esempio: da questa mattina e fino al 14 marzo Eni non venderà
più prodotto spot a terzi dal deposito Petroven. Potranno approvvigionarsi solo gli operatori coperti da contratti di fornitura.
L’altro grosso problema riguarda i contratti di fornitura a lungo
termine per le pubbliche amministrazioni. Con questo mercato
impazzito, viene da chiedersi per quanto tempo ancora potranno essere rispettati contratti che di norma sono regolati con
un differenziale fisso (premio/sconto) su un benchmark (Platts,
prezzo Italia, ecc) che cambia alla velocità della luce. “In un
mercato folle – dice un operatore di settore – tutto si appiattisce su acquisti e vendite spot e salta ogni protezione dalla volatilità selvaggia del momento”. In altre parole: le amministrazioni pubbliche, a partire dalle aziende di trasporto, potrebbero
trovarsi “scoperte” e costrette a cercare prodotto spot giorno
per giorno. Con tutte le incognite del caso. (9/3)

Petroven, precisazione Eni: caricazioni
pro quota, nessun blocco vendite spot
Riceviamo da Eni e pubblichiamo la seguente precisazione in
merto all’articolo “Carburanti, mercato impazzito. Quanto
può durare?”. La società precisa che “le caricazioni nel deposito Petroven sono garantite in pro quota, anche al fine di
evitare speculazioni, considerate le ripercussioni della crisi in
atto. Pertanto non corrisponde al vero che Eni abbia dichiarato
che fino al 14 marzo non sarà venduto prodotto spot a terzi.
Eni conferma che garantirà la copertura dei fabbisogni della
propria rete e, compatibilmente con le disponibilità, i contratti
extrarete e le vendite spot. Nessun taglio è stato applicato da
Eni alle pubbliche amministrazioni”. (10/3)

DL Energia, Squeri: chiederò di sterilizzare
Iva carburanti
Per la legge di conversione del decreto Energia “speriamo che
ci siano risorse aggiuntive, sarebbe davvero opportuno. Biso-
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gna però confrontarsi col governo, cosa che faremo nei prossimi giorni”. Lo afferma il relatore del disegno di legge in commissione Attività produttive della Camera, Luca Squeri (Forza
Italia) a margine dei lavori. “Proporrò la sterilizzazione dell’Iva
sui carburanti, perlomeno per l’Iva aggiunta rispetto agli aumenti. Comincia ad essere una cifra significativa, 10 centesimi
al litro, è poco rispetto all’impennata dei prezzi ma almeno è
qualcosa”, aggiunge. (9/3)

Caro gasolio, Anita: servono misure
concrete, immediatamente esigibili
ed efficaci
L’ulteriore aumento dei costi del gasolio registrato negli ultimi
giorni in Italia va ad aggravare in maniera irreversibile la situazione di numerose imprese del settore dell’autotrasporto che,
inevitabilmente, non possono permettersi costi di gestione così
elevati.
La crisi economica, informa un comunicato, che sta colpendo
le imprese dell’autotrasporto in Italia, conseguenza diretta del
caro-energia aggravata dalla crisi Russia-Ucraina, mette a dura
prova numerose realtà del settore. Le iniziative promosse dal
Governo nel DL Energia, con misure aggiuntive per oltre 80
milioni di euro destinate al settore dell’autotrasporto e l’istituzione di un tavolo delle regole per lavorare su una nuova
regolamentazione del settore, tuttavia, rischiano di non essere
sufficienti.
“Anita ha accolto favorevolmente le ultime manovre poste in
essere dal Governo - ha dichiarato il presidente Thomas Baumgartner - tuttavia, con gli ultimi rincari la portata di queste
misure non basta a garantire la salvaguardia delle imprese e
servono misure sul “caro-gasolio” concrete, efficaci e immediatamente fruibili, anche di natura temporanea”. “Le aziende stanno fermando i mezzi anche a seguito dei blocco delle
forniture extra-rete da parte di alcune compagnie petrolifere
che per motivi speculativi lucrano su vendite future a prezzi
aumentati”.
Già da alcuni giorni Anita ha segnalato anomalie riscontrate
sul mercato dei carburanti con riduzioni dei fidi accordati alle
imprese, riduzioni e in alcuni casi sospensioni delle forniture extra-rete o addirittura aumento dei prezzi dell’extra-rete a valori
superiori a quelli della rete stradale. “Le imprese -ha concluso
- meritano delle risposte immediate da parte delle Istituzioni
e delle misure concrete e straordinarie per poter garantire la
sopravvivenza di un settore che, come abbiamo più volte sottolineato, deve essere considerato essenziale per il sistema economico italiano”. (10/3)

Caro carburanti, task force Assopetroli
su contratti pubblici
Assopetroli-Assoenergia annuncia la costituzione di una task
force in collaborazione con lo studio legale Tonucci & Partners
per assistere le aziende associate nella gestione dei contratti
di fornitura di carburanti e combustibili destinati ai servizi di
pubblica utilità, divenuti eccessivamente onerosi (v. Staffetta
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09/03). Si tratta, si legge in una nota, di contratti a lungo termine per le pubbliche amministrazioni regolati con un differenziale fisso (premio/sconto) su un benchmark (Platts, Prezzo Italia)
che varia velocemente come effetto del conflitto russo-ucraino.
In assenza di sostanziali rinegoziazioni, scrive l’associazione, la
sopravvivenza di molte aziende sarebbe messa a repentaglio.
La task force si propone quindi di effettuare un’analisi puntuale
delle situazioni più critiche, finalizzata ad una rinegoziazione
responsabile delle condizioni, chiedendo, se necessario, la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità. A ciò si aggiunge
anche la difficoltà di approvvigionamento di prodotto in diverse
regioni acuitasi negli ultimi giorni che sta ponendo la filiera
dei carburanti dinanzi al reale pericolo di un collasso sistemico.
Per tali ragioni l’associazione richiama al senso di responsabilità
l’intero comparto distributivo.
Dell’unità operativa messa in campo fanno parte per Assopetroli-Assoenergia il segretario generale dottor Sebastiano Gallitelli, per lo studio Tonucci & Partners i partners Giorgio Altieri
e Benedetto Blasi, esperti in materia civilistica e commerciale,
e Alberto Fantini e Luca Spaziani, esperti in contratti pubblici e
diritto amministrativo. (10/3)

Caro gasolio, l’allarme di Trasporto Unito:
dal 14 marzo saremo costretti allo stop
Le aziende di autotrasporto rischiano di dover sospendere i
loro servizi a livello nazionale “per causa di forza maggiore”,
a partire da lunedì prossimo 14 marzo. E’ l’allarme lanciato dall’associazione Trasportounito che precisa come “non si
tratti di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì
di un’iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo
stato di estrema necessità del settore. La sospensione dei servizi si è resa inevitabile – scrive Trasportounito in una lettera
inviata alla presidenza del Consiglio, al ministro e al vice ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e al presidente della Commissione di garanzia per gli scioperi – anche
per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni
di mercato, determinate dal rincaro record dei carburanti, si
traducano in vantaggi per altri soggetti del settore trasporti,
ovvero in addebiti per obblighi contrattuali che le imprese della filiera logistica non sono più in grado di garantire”. (10/3)

Metano auto, il compresso
costa più del liquido
La crisi dei prezzi, partita la scorsa estate dal gas, riguarda ormai
pienamente anche i carburanti: benzina e diesel oltre i record
storici del 2013, gasolio più caro della verde – anche se negli ultimi due giorni c’è stata una consistente inversione di tendenza
sui mercati internazionali, segno che sui picchi di questi giorni
pesano anche il panico e la speculazione. Il comparto che più
ha sofferto è però quello del metano auto. Dalla scorsa estate
i rialzi dei prezzi non si sono praticamente mai fermati, con
medie oltre i due euro sia per il Gnl (da ottobre) che per il Gnc
(da mercoledì scorso).
Dall’inizio di febbraio i prezzi del Gnl alla pompa hanno cominciato a scendere, arrivando negli ultimi giorni poco sopra quota
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2,1 euro/kg. Dal primo marzo i prezzi del metano compresso
alla pompa si sono invece di nuovo impennati, arrivando ieri a
superare i 2,2 euro/kg, con punte massime a 4,999 euro/kg. Il
metano compresso torna così a costare più del Gnl, come era
fino al 30 giugno scorso. Una dinamica che dipende dai diversi
tipi di contratto di fornitura dei due prodotti e dalle diverse modalità di adeguamento dei prezzi. Restano comunque livelli del
tutto insostenibili, sia per chi compra che per chi vende. (11/3)

Carburanti, Cingolani:
sui prezzi truffa colossale
“La benzina è a 2 euro e 20 e non so perché. Siamo in presenza
di una colossale truffa che viene dal nervosismo del mercato,
che continuo ironicamente a menzionare, che è fatto a spese
delle imprese e dei cittadini”. Lo ha detto sabato il ministro
della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo alla
trasmissione Progress su Sky TG24. “Le accise e le tasse – ha
aggiunto – servono a far funzionare lo Stato. Il nervosismo che
quintuplica il prezzo di un carburante fa solo arricchire pochi.
Credo che questo vada attaccato per primo. Noi faremo la nostra parte, cercheremo di fare del nostro meglio però qui siamo in presenza di una colossale truffa”. Poche ore più tardi la
portavoce del ministro ha diffuso una precisazione: “il ministro
Cingolani parlando di speculazione di mercato si riferiva al prezzo del greggio e del gas, in aumento esponenziale nonostante
non ci siano problemi di carenza dell’offerta”. Precisazione che
non ha tuttavia evitato che a finire nel mirino delle polemiche
politiche finisse chi distribuisce il carburante.
“Il problema dei prezzi in questo momento è urgentissimo”, ha
poi detto Cingolani intervenendo a Rainews24. “Purtroppo – ha
aggiunto – ha una motivazione che non è reale, è una motivazione di mercato e di speculazione. Noi dovremo cercare di dare una
mano in maniera che andrà a toccare probabilmente le accise, le
imposte, e questa è una cosa che bisognerà vedere quanto pesa
sull’economia”. Alla domanda se al prossimo Cdm arriverà una
proposta sul taglio delle accise, il ministro ha risposto: “adesso
non glielo so dire, già lunedì o martedì avremo più chiare le idee.
Vediamo intanto se passa il price cap (del gas, ndr) che ci dà una
mano. Se passasse quello noi risolveremmo tanti problemi all’origine. Se non passasse quello, allora probabilmente il problema
rimane più in casa”. (14/3)

Carburanti, Unem: aumenti alla pompa
inferiori rispetto alle quotazioni
In una nota diffusa sabato, Unem sottolinea che il conflitto tra
Russia e Ucraina “sta amplificando la crisi energetica già in atto,
che ha coinvolto anche il petrolio dato il ruolo chiave della Russia
nell’approvvigionamento dell’Europa (circa il 53% del greggio
e dei prodotti petroliferi finiti esportati dalla Russia sono destinati all’Europa rappresentando oltre il 25% del suo import di
petrolio)”. Il nostro Paese, prosegue Unem, “è meno esposto in
quanto copre il proprio fabbisogno energetico importando dalla
Russia il 10% di petrolio greggio e il 7% dai prodotti finiti, pesi
inferiori a quelli della media UE, ed ha un sistema di raffinazione
flessibile che consente di lavorare diverse tipologie di greggio
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provenienti da varie aree del mondo, garantendo un’ampia flessibilità operativa per far fronte all’emergenza. Il greggio russo – si
legge ancora – può essere rimpiazzato con altre qualità e provenienze ma a prezzi più alti”.
Quanto ai prezzi, scrive Unem, il Brent è aumentato di oltre il
60% dalla prima settimana di gennaio e del 22% solo penultima settimana, mentre le quotazioni internazionali del gasolio sono aumentate di oltre il 110% dalla prima settimana di
gennaio e di quasi il 50% nell’ultima settimana, mentre l’euro
continua a svalutarsi. Un aumento che “deriva da tensioni e vischiosità che si sono create nei normali approvvigionamenti del
greggio e dei prodotti finiti, nella disponibilità e movimentazione del naviglio nonché dalle tensioni che si stanno generando
a livello globale per il taglio, per ora parziale, dei quantitativi
esportati della Russia (oltre 5 milioni di barili al giorno di greggio e oltre 26 milioni di prodotti, prevalentemente gasolio)”.
Una situazione, scrive Unem, che “sta chiaramente creando
consistenti aumenti dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi con forti tensioni non solo per i consumatori e le imprese,
ma anche per la filiera della raffinazione e distribuzione, che
sta vivendo una forte crisi finanziaria a causa degli alti costi di
approvvigionamento e dei costi dell’energia”.
L’industria petrolifera nazionale, conclude la nota, “sta facendo
tutto il possibile per contenerli e infatti nel nostro Paese i prezzi
al consumo sono aumentati in misura ridotta rispetto alle quotazioni internazionali. Lo dimostra il cosiddetto stacco Europa
rilevato settimanalmente dalla DG Energy della Commissione
europea sulla base dei dati inviati dai ministeri competenti dei
diversi Paesi. L’ultimo stacco, riferito al 7 marzo scorso (v. Staffetta 10/03), evidenzia che in Italia il prezzo rilevato alla pompa, prima delle tasse, sia più basso di 9,7 cent/litro sulla benzina e di 14,2 cent/litro sul gasolio rispetto alla media europea.
Valori mai rilevati prima di oggi. Non potendo intervenire sul
prezzo industriale che già non riflette pienamente l’aumento
delle quotazioni internazionali occorre intervenire sulla fiscalità
che rappresenta oltre la metà del prezzo finale”. (14/3)

Carburanti, i numeri per sterilizzare
l’Iva ci sono
Se i prezzi dei carburanti aumentano oltre una certa soglia e lo
fanno molto rapidamente, lo Stato può intervenire per ridurre
le accise, utilizzando a questo scopo il surplus di gettito Iva
generato dall’aumento dei prezzi stessi. La norma, tuttora in
vigore, è nella legge finanziaria per il 2008 (244/2007) ai commi 209 e seguenti. Nel dettaglio, il decreto per la sterilizzazione
dell’Iva viene adottato se la media trimestrale del prezzo del
Brent supera del 2% il valore di riferimento indicato nel Def, il
Documento di economia e finanza. La norma, elaborata dall’allora ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani e dal
vice ministro delle Finanze Vincenzo Visco, fu attuata una sola
volta tra marzo e aprile del 2008 (v. Staffetta 19/03/08).
Visto il livello mai visto raggiunto dai prezzi dei carburanti, e
viste le polemiche degli ultimi giorni su presunte speculazioni,
è il caso di fare due calcoli. Oggi, da punto di vista dei numeri,
le condizioni previste dalla norma sulla sterilizzazione dell’Iva
ci sono. Il prezzo di riferimento del Brent indicato nel Def per
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il 2022 è di 66 dollari al barile, pari, sulla base della media del
cambio euro/dollaro dall’inizio dell’anno a ieri, a 58,5 euro circa. Con lo stesso metodo di calcolo, il prezzo medio del Brent
nell’ultimo trimestre è stato di quasi 79 euro al barile. Risulta
dunque un aumento di circa il 35%, ben oltre il 2% previsto
dalla norma. Si potrebbe dunque procedere con l’adozione del
decreto Mef-Mise (o Mite), adottato l’unica volta il 19 marzo
2008. Con il provvedimento, il governo ridusse le accise sui
carburanti di 1,683 centesimi al litro (2 centesimi Iva inclusa)
dal 20 marzo al 30 aprile 2008.
Per la cronaca, non si trattava del primo calo delle accise della
storia d’Italia. In precedenza, tra il 1999 e il 2000 era intervenuto a più riprese il governo D’Alema (v. Staffetta 03/11/99). In
seguito, le accise sono calate una sola volta, nel 2015, quando il
governo Renzi (con Pier Carlo Padoan a via XX settembre) lasciò
scadere (v. Staffetta 02/01/15) l’aumento deciso nel 2013 dal
governo Letta (v. Staffetta 21/06/13) con il “decreto Fare”. (14/3)

Caro carburanti, Cingolani e Minenna
convocati a Palazzo Chigi
A quanto apprende la Staffetta, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il direttore dell’Agenzia delle Dogane
Marcello Minenna sono stati convocati oggi a Palazzo Chigi per
riferire sull’andamento del mercato dei carburanti.
La questione del caro carburanti si è infiammata negli ultimi
giorni, dopo le dichiarazioni del ministro Cingolani sulla “truffa
colossale” che sarebbe in corso su petrolio e gas (v. Staffetta
14/03). Diversi partiti hanno chiesto chiarimenti anche in Parlamento e interventi per ridurre accise e Iva sui prezzi alla pompa. Domani è in programma un incontro tra la vice ministra al
Mims Teresa Bellanova e le principali associazioni dell’autotrasporto per affrontare il caro gasolio.
Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “abbiamo
chiesto a Draghi di agire subito con tutti i soldi necessari, bloccando Iva e accise”. Il segretario del Pd Enrico Letta ha chiesto
al governo di intervenire “a gamba tesa contro le compagnie,
perché se c’è una truffa qualcuno è stato truffato”, sottolineando che i rialzi dei prezzi “smisurati di questi giorni non hanno un senso logico ed economico” e chiedendo di “calmierare
il prezzo dei carburanti o c’è il rischio dei gilet gialli”. Anche
Forza Italia ha chiesto il taglio delle accise e, attraverso il vice
presidente dei deputati Simone Baldelli, chiede che “il ministro
Cingolani venga in Parlamento a spiegare le sue preoccupanti
affermazioni sulla ‘truffa colossale’ in materia di rincari dei carburanti. Proporrò alla Commissione per la tutela dei consumatori di ascoltarlo al più presto e di svolgere i necessari approfondimenti”. Italia Viva ha depositato un’interrogazione in merito
sottolineando il peso di Iva e accise sul prezzo alla pompa. Il
presidente Matteo Renzi ha detto: “sull’energia la situazione
è molto seria. Ci attendiamo che il Governo agisca subito per
porre un tetto al costo dell’energia: non è una misura liberale ma una misura possibile e forse necessaria in un momento
come quello che stiamo vivendo”. Infine, Fratelli d’Italia ha proposto di utilizzare il surplus di gettito Iva per ridurre i prezzi alla
pompa. (14/3)
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Caro gasolio, Fai-Conftrasporto: “decisivo
incontro di domani con Bellanova”
“Le azioni violente con cui alcuni hanno tentato di bloccare gli
autotrasportatori intenzionati a lavorare sono miseramente fallite. Diverse invece sono state le imprese che hanno seguito l’invito di Fai-Conftrasporto a tenere i mezzi fermi nei piazzali qualora
l’aumento dei costi rendesse poco remunerativo il servizio”. A
parlare è il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo
Uggè, alla vigilia dell’incontro, in programma domani, tra la vice
ministra Teresa Bellanova e le principali associazioni del settore. Fra queste, Fai-Conftrasporto, che parla di “Irresponsabilità
di una certa parte della rappresentanza di categoria” che, per
quanto esigua, nei giorni scorsi aveva annunciato un non ben
precisato “sciopero”, poi puntualmente bloccato dal Garante.
“Rimane lo sconcerto di fronte all’inerzia di alcuni attori istituzionali, e non resta che sperare in un’assunzione di responsabilità
da parte del Capo del Governo”, afferma Uggè, che guida anche la Federazione degli autotrasportatori italiani. “I prezzi del
gasolio in Italia son fuori controllo – ricorda Uggè – eppure il nostro ministro del Mims non ha ritenuto di dover intervenire sulla
situazione, che pure rischia di diventare esplosiva. D’altro canto,
il ministro della Transizione ecologica denuncia speculazioni colossali sui carburanti. Chi deve intervenire, allora, il commissario
Basettoni? Non si dovrebbe, al Governo, sostenere il meritevole
sforzo e l’impegno che la viceministra Bellanova sta sostenendo
per evitare che le tensioni deflagrino definitivamente?”, aggiunge Uggè “L’incontro di domani sarà fondamentale per intervenire su quegli ambiti in cui è possibile agire, sulle regole dell’autotrasporto. Il Governo deve però decidere da che parte schierarsi
in tempi rapidi. Se così non sarà, le rappresentanze responsabili
non saranno più in condizioni di gestire la situazione come stanno facendo, stemperando gli animi degli operatori inferociti e
relegando i mestatori in un angolo, evitando la messa in moto di
iniziative impattanti che tutti vorremmo scongiurare”, conclude
il presidente di Conftrasporto-Confcommercio. (14/3)

Margini carburanti, febbraio ancora in calo
Dopo i cali del primo mese dell’anno, i margini sui carburanti in
febbraio hanno proseguito la discesa: le medie mensili per benzina e gasolio sono scivolate rispettivamente di 18 e 8 millesimi
a 0,161 e a 0,153 euro/litro. Differente l’andamento della media degli ultimi dodici mesi. Quella della benzina è salita di un
millesimo a 0,172, quella del gasolio è rimasta stabile a 0,178
euro/litro. (14/3)

Carburanti, Rossetti: aumento delta
sul Platts senza giustificazioni
Assopetroli torna a denunciare l’aumento dei “delta” sul
Platts praticati dalle compagnie petrolifere ai grossisti nelle
ultime settimane (v. Staffetta 04/03). Interpellato dal Corriere della Sera, il presidente Andrea Rossetti ha affermato che
dall’inizio della guerra questo “spread” è esploso, passando
in alcuni casi dal 5% all’11%, con punte del 19,7% della
quotazione Platts. “È un fenomeno senza precedenti – dice

STAFFETTA QUOTIDIANA

Rossetti – in un mercato con pochissimi operatori. E non sembra avere giustificazioni”. (14/3)

Caro carburanti, Assopetroli propone
una cabina di regia
Una cabina di regia coordinata dal Governo per rafforzare la
governance del settore. È quanto chiede Assopetroli-Assoenergia dopo le polemiche su prezzi e approvvigionamenti dei
carburanti dei giorni scorsi. L’associazione esprime “forte preoccupazione per la crisi energetica in atto che sta investendo
il comparto distributivo dei carburanti”, ricordando la richiesta di un intervento urgente di riduzione del carico fiscale sui
carburanti a beneficio di imprese e consumatori.
In una nota, Assopetroli sottolinea le “prospettive incerte
sull’andamento dei prezzi e sulla reperibilità dei carburanti”.
In questa crisi drammatica, si legge, “va garantita non solo
la congruità dei prezzi/aumenti che si sono succeduti rispetto
ai benchmark di mercato, ma occorre vigilare sulla sicurezza,
intesa come disponibilità fisica dei prodotti”.
Quanto alle “condotte speculative denunciate da più parti, se e ove presenti a qualunque livello della filiera, vanno
tempestivamente stroncate. Oltre a questo, è necessario occuparsi della tenuta sistemica di un settore distributivo che
ancor più nei momenti di crisi si conferma strategico ed è
sottoposto a uno stress operativo e finanziario che può minarne le fondamenta”.
L’associazione suggerisce infine di utilizzare gli strumenti di
cui l’amministrazione già dispone, “valorizzando la collaborazione con le rappresentanze e le banche dati esistenti, vigilando sul pricing, attraverso la fatturazione elettronica in rapporto all’andamento del Platts, effettuando un monitoraggio
sulla disponibilità dei carburanti attraverso al sistema Infoil.
Retisti e rivenditori – conclude la nota – operano sul mercato
come price takers e sono aperti alla più fattiva collaborazione
istituzionale per garantire trasparenza alle transazioni e, soprattutto, per assicurare la tenuta del downstream petrolifero
in tutte le sue componenti essenziali”. (14/3)

Caro carburanti, lo “sconto” del
governo francese
“Dal 1° aprile verrà applicato uno sconto sul carburante di
15 centesimi al litro” per un periodo di quattro mesi. Lo ha

annunciato il primo ministro francese Jean Castex in un’intervista a Le Parisien. Castex ha invitato le compagnie e i distributori ad applicare un ulteriore sconto aggiuntivo per parte
loro. L‘intervento è studiato come uno sconto applicato dai
distributori che poi lo Stato rimborserà. Non vengono toccate
le imposte perché, ha detto Castex, servirebbe una legge e ci
vorrebbe più tempo, perché tassare le energie meno inquinanti è anti-ecologico e perché lo sconto così va a favore anche delle aziende che sono esenti dalle accise. “Se lo Stato dà
un contributo di 15 centesimi al litro e compagnie petrolifere
e distributori fanno, ad esempio, uno sconto di 5 centesimi,
sono 20 centesimi che dovrebbero finire nelle tasche dei francesi”, ha detto. Il costo dello sconto per lo Stato sarà pari a
“poco più di 2 miliardi di euro”.
Iniziative analoghe sono state gi prese da diversi Paesi, come
ha ricostruito CE Noticias Financieras. Il Portogallo ridotto
già da novembre le accise di 2 cent per la benzina e di 1
cent per il diesel, e ha deciso di adeguare settimanalmente
l’aliquota compensando le entrate con il surplus del gettito
Iva dovuto dall’aumento dei prezzi. Il governo irlandese ha
ridotto le accise su benzina, diesel e biodiesel di 20, 15 e 2
centesimi di euro dal 10 marzo fino al 31 agosto, con un
costo per le casse pubbliche di 320 milioni. Infine, la Polonia
ha ridotto dal primo febbraio l’Iva sui carburanti dal 23%
all’8%. (14/3)

Dossier carburanti, Osservaprezzi
in manutenzione
Il sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero dello
Sviluppo economico è in aggiornamento. I gestori non possono quindi possibile effettuare la comunicazione dei prezzi.
Sono in corso, si legge in una nota Mise, le operazioni di
aggiornamento necessarie per la messa on line della nuova
versione dell’osservatorio prezzi carburanti. Nei casi di non
funzionamento del sistema dell’Osservatorio, scrive il Mise,
la mancata comunicazione dei prezzi nell’arco di tempo corrispondente al malfunzionamento non costituisce inadempimento e quindi non è sanzionabile.
Non è conseguentemente possibile elaborare le medie dei
prezzi. Il sistema dovrebbe tornare operativo nel giro di un
paio di giorni. (15/3)
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L’itervento

25/02/2022

Biocarburanti, costi e modalità per assolvere all’obbligo
L’analisi di Stefano Rocca, ex manager petrolifero con esperienze in Chevron, Api e Kupit,
illustrata due settimane fa in un webinar Assoindipendenti
L’obbligo di immissione di biocarburanti
I soggetti sottoposti all’obbligo sono coloro che pagano accisa
(immettono in consumo). La “base imponibile” dell’obbligo è
costituita dalla quantità di carburante (gasolio EN-590 e benzina EN-228) immessa in consumo nell’anno solare di riferimento, espressa in termini di energia equivalente.
Nonostante quanto sopra, in Italia non si bio-additiva la benzina poiché il sistema di logistica e distribuzione stradale è
incompatibile con il bio-etanolo, fortemente igroscopico. Per
questo motivo l’obbligo è assolto dal solo gasolio, ricordando
però sempre che l’EN-590 non può contenere più del 7% in
volume di biodiesel, per motivi motoristici.
Nell’anno 2022 l’obbligo di bio-immissione espresso in Giga-calorie (Gcal) è pari al 10% delle Gcal immesse in consumo
da gasolio e benzina. È preventivato sulla base dell’immesso nel
2021 e conguagliato a consuntivo al momento in cui i soggetti
obbligati dichiarano nel portale del Gse le quantità immesse
nell’anno appena concluso. Le dichiarazioni riguardano sia il
carburante convenzionale che il biocarburante.
L’obbligo 2022 è costituito, su base energetica, dal 6,9% di
biocarburanti “tradizionali” e dal 3,1% di biocarburanti “avanzati” di vario tipo, prevalentemente biometano. Questi ultimi
godono di maggiorazione in quanto conteggiati al doppio del
loro contenuto energetico.
In alternativa alla bio-immissione fisica l’obbligo si può adempiere acquistando privatamente Certificati di immissione in
consumo (Cic) da quei soggetti che immettono più biocarburante del dovuto, oppure accreditandosi e acquistando i Cic sul
portale del Gme, l’ente Gestore del mercato energetico.
Al momento il costo della bio-immissione è valutabile in 5355€/mc di cui 35-36 €/mc sono calcolabili con buona approssimazione per la additivazione con biodiesel (6,9%), il resto
(3,1%) è “nozionale” in quanto riguarda Cic “avanzati” sostitutivi dei quali non c’è (ancora) liquidità di mercato (*) principalmente per quanto concerne il biometano avanzato.
Da notare che proprio per questo motivo e con poche trascurabili eccezioni tutti i soggetti obbligati, in primis le compagnie petrolifere, si sono avvalsi del Gse per la copertura della
quota d’obbligo di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati, essendo questa una facoltà prevista dal DM 2
marzo 2018.
Si tratta di una garanzia con durata fino al 31 dicembre 2027
che si rinnova tacitamente per ulteriori 5 anni e che accredita al
soggetto obbligato i Cic necessari a questa copertura fatturandoli al costo stabilito dal DM (375€/Cic) o a quello applicabile
ai sensi della normativa di volta in volta in vigore.
Nel 2021 il Gse ha mancato di coprire il 20% del fabbisogno
di Cic “avanzati” dei soggetti “garantiti” e perciò è andato
in default vs l’obbligo europeo, esponendosi alla sanzione UE.
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Quest’anno 2022 è previsto un altro default stimato nel 15%.
Altre informazioni e procedure applicative sono disponibili sul
sito del Gse. Per il mercato dei Cic è possibile consultare il sito
del Gme.
L’obbligo di riduzione dei Ghg
L’articolo 7-bis del Dlgs 66/2005 stabilisce che a partire dal
2020 chi immette in consumo carburanti e/o energia elettrica per il settore trasporti stradali è tenuto a ridurre di almeno il 6% le emissioni di gas serra (Ghg) rispetto al valore di
riferimento di 94,1 gCO2eq/MJ, pena sanzione da 300.000 a
1.000.000 di euro.
L’obbligo deve essere assolto necessariamente con immissione
in consumo di vettori energetici che garantiscano un risparmio
emissivo rispetto a gasolio e benzina (inclusi i biocarburanti) , o
con progetti di Upstream Emission Reduction (Uer) . Non sono
ammessi titoli sostituivi quali i Cic.
Ai fini della quantificazione di tale risparmio per singolo operatore e/o per gruppo di fornitori, gli stessi soggetti trasmettono
annualmente al Gse un’autodichiarazione con valore di autocertificazione in merito ai quantitativi di tali carburanti e biocarburanti immessi in consumo, nonché di eventuali progetti Uer
per i quali si è acquistato il diritto alla riduzione delle proprie
emissioni di gas serra riferite al settore trasporti.
La difficoltà di adempimento individuale all’obbligo ha portato a metà 2020 per iniziativa di Assopetroli e Assocostieri alla
costituzione di un “Consorzio Nazionale Riduzione Ghg” che
fa fronte unico a favore di quei soggetti impossibilitati ad
adempiere, sostituendosi ad essi.
Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità
dei biocarburanti e dei bioliquidi
Il decreto interministeriale del 14 novembre 2019 al fine di
accertare la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi “well-towheel” stabilisce:
le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;
le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni;
le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono
rispettare per l’utilizzo del così detto sistema di equilibrio di
massa (tracciabilità lungo la filiera).

(*) Una parte del 3,1% pari allo 0,6% deve essere assolto in
autonomia dai soggetti obbligati per mezzo di immissione in
consumo oppure acquisto di Cic in quanto si tratta di una
quota di biocarburanti avanzati non ex-DM e dunque non ritirabile dal Gse.
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