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"CARO" CARBURANTI

Benzina, prezzi alle stelle
Volano metano e Gpl, ecco quanto costa un pieno IN LIVORNO

Un pieno di aumenti

CARBURANTI

Metano e gpl, i prezzi vanno alle stelle
Quanto costa fare rifornimento in città
Di colpo il gas auto arriva a superare i due euro, Anche per benzina e gasolio rincari tra uno e tre centesimi in poche ore

LIVORNO. C'è una foto che sta
facendo il giro dei benzinai li-
vornesi: è del cartello di una
stazione di servizio nel pisa-
no che avvisa i clienti che il
metano è arrivato a costare
2,24 euro al chilo. «Vede, sta
volando da tutte le parti, è au-
mentato di botto». Qui il cam-
panilismo non c'entra, anche
se chi mostra la foto si lascia
scappare la battuta con il sor-
riso: «Siamo stati più bravi di
loro eh...». Gli stessi benzinai
in molti casi sgranano gli oc-
chi e allargano le braccia di
fronte al costo delle materie
prime che sale e ai tabelloni
delle compagnie petrolifere
che, anche a Livorno, regi-
strano il segno più.
A schizzare in modo re-

cord è soprattutto il metano.
Non sono in molti in città a ri-
fornire le auto con questo ti-
po di carburante che una vol-
ta era il paradiso delle ta-
sche. Ma l'eccezionalità del
momento la raccontano be-
ne i dati del distributore Mac
di via Cattaneo: il metano ie-
ri pomeriggio valeva 2.13 eu-
ro al chilo, costo raddoppia-

Ecco quanto esposto
ieri pomeriggio
in alcune delle stazioni
di servizio dell'Aurelia

to di colpo se si pensa che fi-
no a settembre (e pratica-
mente in modo quasi ininter-
rotto dal dicembre del 2019)
sul tabellone figuravano
1,09 euro. Vuol dire che se fi-
no a qualche giorno fa per fa-
re il pieno a una Panda ci vole-
vano 12 euro, ora ne servono
più di venti.
Anche a Livorno il metano

supera così i 2 euro, come sta
avvenendo in molte altre zo-
ne della Toscana e di Italia,
se è vero che proprio due gior-
ni fa Federmetano (la Federa-
zione nazionale distributori
e trasportatori di metano) se-
gnalava aumenti continui
del prezzo della materia pri-
ma da ottobre 2020 a oggi,
toccando anche il 600 per
cento.
Così sembra quasi un mez-

zo miracolo l'aumento conte-
nuto della stazione di servi-
zio a gestione privata ma a
marchio Eni di via delle Cate-
ratte: qui ieri pomeriggio il
metano era ferir to a 1,290 eu-
ro al chilo, certo aumentato
di 26 centesimi rispetto a soli
due giorni prima (1,028 eu-
ro), ma comunque ben sotto
quella soglia record dei 2 eu-

ro.
Anche il gpl è in salita. Un

esempio guardando al tratto
urbano dell'Aurelia, quindi a
una delle arterie dove ogni
giorno passano e si fermano
più mezzi. Ieri mattina il di-
stributore Q8 sul viale Boc-
caccio registrava un costo
del gpl pari a 0,869 euro al li-
tro, dieci centesimi in più ri-
spetto al giorno prima
(0,769). Un aumento che è
poi sceso nel corso del pome-
riggio, quando il prezzo si è
attestato sugli 0,819 euro al
litro (quindi 5 centesimi in
più rispetto a lunedì), ma co-
munque più alto di un mese
fa (il 2 settembre costava
0,719 euro).
In generale in città il gas è

arrivato quindi a superare il
tetto dello zero virgola sette,
toccando la scala dello zero
virgola otto.
Non va a gonfie vele per gli

automobilisti e per gli scoote-
risti neppure guardando al
prezzo del gasolio e della ben-
zina esposto sulla maggior
parte delle pompe dell'Aure-
lia: in questo caso l'aumento
del carburante è più contenu-
to di quello record del meta-

no, ma è una tendenza co-
stante da almeno un mese.

Ieri tra le casse del distribu-
tore Eni di via Firenze, davan-
ti alla Pam, si raccontava ad
esempio che da tempo non si
vedeva un rincaro di due cen-
tesimi in un giorno: da 1,489
euro al litro per il diesel e
1,629 per la benzina a 1,509
per il gasolio e 1,649 per la
benzina. Aumento che sale a
sei centesimi se si prendono
come riferimento i prezzi del
2 settembre scorso (1,449 e
1,589 euro).
In realtà ieri nell'arco della

giornata gli aumenti di gaso-
lio e benzina sono oscillati
un po' ovunque tra uno e tre
centesimi. Tra i prezzi più
bassi registrati c'erano quelli
della stazione Esso del viale
Petrarca, che in questo perio-
do sembra avere adottato
una politica di contenimento
dei costi del carburante
sull'onda dell'apertura del vi-
cino supermercato Esselun-
ga: ieri nel primo pomerig-
gio il diesel costava 1,489 eu-
ro, comunque un centesimo
più di domenica e tre centesi-
mi più di un mese fa.
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LI ESEMPI

CARBURANTE IERI 3 OTTOBRE 2 SETTEMBRE

DIESEL 1,539 1,539 1,489

NAC
BENZINA 1,879 1,878 1,869

VIA CATTANED GPL 0,799 0,799 0,689

METANO 2,139 2,138 1,098

DIESEL 1,518 1,489 1,489

ENI
VIA DELLE CATERATTE BUNA 1,679 1,859 1,839

METANO 1,290 1,028 1,028

IDIESEL 1,538 1,509 1,469

VIALE BOCCACCIO BENZINA 1,678 1,649 1,599

GPL 0,819 0,789'

_

0,718

ENI DIESEL 1,519 1,499 1,459

VIALE BOCCACCIO BENZINA 1,659 1,639 1,599

ESSO
DIESEL 1,488 1,479 1,459

VIALE PETRARCA BENZINA 1,639 1,829 1,809

ACI DIESEL 1,495 1,489 1,439

VIALE IPPOLITO NIEVO BENZINA 1,635 1,625 1,585
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