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PISA E COMUNI LIMITROFI

Benzina a caro prezzo
Volano anche metano e Gpl, ecco dove risparmiare IN MA

CARBURANTI

Balzo del metano, rincari generalizzati
Ecco dove conviene fare rifornimento
Il gas ormai supera i due euro, più caro anche il gpl, prezzi in salita di benzina e diesel. una stangata sui consumatori

Marco Pagli

PISA. Schizzano i prezzi del
carburante a Pisa e nei co-
muni limitrofi. Sulla scia
dei rincari che stanno con-
traddistinguendo questo
inizio ottobre, i listini sono
in aumento. Il metano fa se-
gnare in molti casi un vero e
proprio raddoppio rispetto
alla fine di settembre, pas-
sando da uno a due euro in
pochi giorni. Ma a crescere
in maniera repentina sono
anche i prezzi medi di benzi-
na e gasolio - in media di tre
centesimi al litro rispetto
appena a due settimane fa -
e del Gpl, che rincara di cir-
ca dieci centesimi al chilo.

IL QUADRO

La rilevazione dei prezzi
del carburante alla pompa,
che viene effettuata quoti-
dianamente da "Osserva-
prezzi", l'osservatorio dei
carburanti del Ministero
dello sviluppo economico,
indica un forte andamento
al rialzo anche sul territo-
rio. L'impennata più dirom-
pente è quella del metano.
Nelle nove stazioni di servi-
zio che erogano il carburan-

te nei comuni di Pisa, Vec-
chiano, San Giuliano e Ca-
scina non si trova un prezzo
inferiore ai due euro, quan-
do appena una settimana fa
quasi tutti stavano intorno
ad un euro. Nei giorni scor-
si, da Fedeninetano aveva-
no informato: «L'origine
del problema è una tensio-
ne sul prezzo internaziona-
le che non dipende dall'Ita-
lia né tantomeno dal nostro
settore. La stragrande mag-
gioranza dei contratti parto-
no e si rinnovano il primo di
ottobre. I rincari si sono ma-
nifestati proprio ora perché
è scattato un aumento ele-
vatissimo della materia pri-
ma».

METANO SOPRA I 2 EURO

Il listino più basso è quello
di Bip di via San Pio da Pie-
trelcina a Pisa e di New Gas
Network di Rio Pozzale a
Cascina: 2,199 euro al chi-
lo. Mentre nei Pisa Carbu-
ranti in via Nazario Sauro a
Cascina e in via Emilia a Pi-
sa si arriva a 2,229 euro al
chilo. Al Tamoil di via Levi a
Cascina, all'Economy sulla
provinciale 30 a San Giulia-
no, al Tamoil di via San Ja-
copo a Pisa, all'Eni sull'Au-
relia e a quelli su via Emilia

ancora a Pisa si arriva addi-
rittura a 2,240 euro al chilo.

BALZO DEL GPL

Il rincaro è più contenuto,
ma comunque evidente an-
che per il Gpl. A livello na-
zionale la media si attesta
intorno ai 76 centesimi al li-
tro, circa dieci in più rispet-
to a pochi giorni fa. Ma nel
Pisano sono molti i distribu-
tori che sfondano quota 80
centesimi. Sotto alla media
stanno le stazioni Ip sulla
Fi-Pi-Li di Cascina (0,629
euro), Eni di via Pietrasanti-
na a Pisa (0,724 euro) e Bey-
fin su via Aurelia a Pisa
(0,754 euro).

BENZINA E DIESEL

La situazione è più variega-
ta per benzina e diesel. Le
medie per quanto riguarda
la modalità self parlano di
un costo di 1,704 euro al li-
tro per la prima e di 1,558
euro al litro per il secondo.
Quello che si osserva a Pisa
e nei comuni dell'area ri-
specchia questo quadro.
Tuttavia, anche in questo
caso la possibilità di rispar-
miare esiste. Le prime venti
stazioni di servizio per prez-
zo della verde in modalità

self (mostrate nella tabel-
la) praticano tutte prezzi in-
feriori. In alcuni casi anche
di molto, fino a quasi sei
centesimi al litro.

COME RISPARMIARE

Il distributore Fast Fuel
Group di via Dini a San Giu-
liano, ad esempio, vende la
benzina a 1,658 euro e il die-
sel a 1,535 euro al litro. La
stazione Esso in via Aurelia,
ancora a San Giuliano,
1,659 euro per la verde e
1,549 euro per il gasolio. E
così anche Eni in via Aurelia
a San Giuliano e Beyfin in
via Aurelia a Pisa stanno sot-
to 1,66 euro per la benzina,
mentre il diesel esce a
1,539 euro nel primo e
1,559 nel secondo. Il prez-
zo del carburante continua
a salire lentamente negli al-
tri distributori compresi nel-
la classifica: uno si felina a
1,669, poi uno a 1,670 eu-
ro, quindi altri sette che pra-
ticano un listino di 1,679 eu-
ro e poi su su fino a oltre 1,7
euro nella ventesima stazio-
ne di servizio. Per il diesel,
invece, il prezzo più alto tra
le prime venti stazione è al-
la Esso in via Aurelia Nord a
Pisa, 1,569 euro al litro.

MPRODLOONE RISERVA-1A
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IMPIANTO BENZINA BENZINA DIESEL DIESEL GPL

SERVITO SELF` SERVITO SELF'

Fast Fuel Group (via Dini - San Giuliano) 1,658 1,658 1,535 1,535

Esso (Via Aurelia - San Giuliano) 1,859 1,659 1,749 1,549

Eni (via Aurelia - San Giuliano) - 1,659 - 1,539

Beyfin (via Aurelia - Pisa) 1,719 1,659 1,619 1,559 0,754

Eni (Via Aurelia - Pisa) 1,879 1,669 1,769 1,559 0,789

Tamoil (Via Aurelia bis - Vecchiano) - 1,670 - 1,529
Tamoil (via Pietrasantina- Pisa) 1,859 1,679 1,689 1,539

BIP (via San Pio da Pietralcina - Pisa) 1,859 1,679 1,709 1,529 0,789

Ip (via Lungomonte - Vecchiano) - 1,679 - 1,539

Ip (viale Rossini - Pisa) 1,999 1,679 1,889 1,539

Beyfin (Ss 67 bis - Cascina) 1,709 1,679 1,559 1,559 0,799

Q8 (via Aurelia - San Giuliano) 1,989 1,879 1,859 1,549

Eni (via Aurelia Nord - Pisa) 1,899 1,679 1,759 1,539

Net Fuel (via Tosco Romagnola - Pisa) 1,685 1,685 1,525 1,525

Ip (via Nazzario Sauro - Cascina) - 1,689 - 1,559

Aquila (via Aurelia - Vecchiano) 1,689 1,689 1,559 1,559

Eni (via Pietrasantina - Pisa) 1,914 1,694 1,774 1,554 0,724

Tamoil (via Aurelia - Vecchiano) 1,699 1,699 1,559 1,559 0,769

Esso (via Aurelia Nord - Pisa) 1,949 1,699 1,829 1,569

Eni (via Conte Fazio - Pisa) 1,924 1,704 1,774 1,554

I distributori sono elencati per prezzo più basso della benzina, in modalità self. Sono i primi venti in ordine crescente.
I prezzi sono in euro al litro, rilevati negli ultimi due giorni.
Fonte: Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico.
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