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GAllETTA DI MODENA
CARO ENERGIA

Metano, addio ai distributori
Prezzi alle stelle, vendite azzerate: tre impianti hanno già deciso di lasciare

Tre impianti di metano hanno già chiuso dall'ini-
zio della guerra in Ucraina nel territorio di Mode-
na e provincia. Tutto questo in appena 21 giorni,
con una media di un distributore in meno alla

SU UN TOTALE DI 34 NEL MODENESE

settimana. Il motivo è molto semplice: con il
prezzo alle stelle per gli automobilisti è antieco-
nomico utilizzare il metano e preferiscono l'ali-
mentazione a benzina. Rimangono dunque 31
gli impianti nel modenese. BOSSU / A PAG.11

Metano alle stelle, chiusi tre distributori
«Il Governo deve portare l'Iva al 5%»
La federazione degli impianti: «Nessuno specula ma se i prezzi vanno oltre i 3 euro al chilo siamo costretti a fermarci»

Ernesto Bossù

Tre impianti di metano hanno
già chiuso dall'inizio della
guerra in Ucraina nel territo-
rio di Modena e provincia.
Tutto questo in appena 21

giorni, con una media di un di-
stributore in meno alla setti-
mana. Il motivo è molto sem-
plice: con il prezzo alle stelle
per gli automobilisti è antieco-
nomico utilizzare il metano e
preferiscono l'alimentazione
a benzina.
Rimangono dunque 31 gli

impianti di distribuzione in
provincia, con quattro di que-
sti che hanno degli importi su-
periori a 3 euro al chilo (quan-
do sei mesi fa si viaggiava attor-
no all'euro) .
Nei giorni scorsi la Gazzetta

aveva raccontato come gli au-
tomobilisti avessero preso d'as-
salto il distributore di via Pica
che ancora riusciva a mantene-
re dei prezzi "normali", stando
su 1,399.
«Certamente ci sono sul ter-

ritorio nazionale operatori —
spiega Federmetano, associa-
zione dei distributori di meta-
no — che riescono oggi a distri-
buire il prodotto a prezzi anco-
ra accessibili, questo grazie al-

«Da sei mesi il prezzo
è aumentato
anche di 9 volte
E addio ecologia...»

la tipologia di contratti di forni-
tura stipulati prima del verifi-
carsi della crisi attuale, risul-
tando così maggiormente com-
petitivi. La situazione tuttavia
è molto diversa perla restante,
e maggioritaria, parte degli ad-
detti ai lavori che, a causa
dell'andamento del mercato e
non certo per scelta imprendi-
toriale o speculativa, si trova a
dover applicare un prezzo di
vendita che è arrivato a essere
quattro volte superiore rispet-
to a settembre 2021. Le conse-
guenze per questi imprendito-
ri sono ben lungi dall'essere ro-
see, poiché erogare gas natura-
le a oltre 3 euro vuol dire non
erogarlo affatto, vuol dire fer-
mare un impianto di distribu-
zione dopo 40 anni di duro la-
voro e sacrifici. I punti vendita
che al momento hanno sospe-
so la loro attività, o che lo fa-
ranno a breve se il Governo
non interverrà tempestiva-
mente, purtroppo non sono so-
lo sparuti esempi».
A livello nazionale il trend

non è migliore: «Oggi in Italia
—illustra Federmetano — si con-
tano 220 impianti di distribu-
zione di gas naturale per auto-
trazione, su 1.529 totali, che a
causa della complessa con-
giuntura geopolitica culmina-
ta nella guerra in Ucraina, so-

no costretti a erogare gas natu-
rale a un prezzo di vendita al
pubblico superiore ai 2,999 eu-
ro al chilo».
Una delle maggiori criticità

è rappresentata dalla conti-
nua oscillazione dei prezzi,
che spesso, anche a Modena,
aumentano a dismisura da un
giorno all'altro. Federmetano
spiega che questo è un fenome-
no legato alla fluttuazione dei
valori del mercato del gas, con
i venditori che basano le pro-
prie tariffe sull'andamento dei
mercati. Quegli stessi mercati
che registravano un'importan-
te crescita del costo del gas na-
turale già la scorsa estate e a
cui, il Governo, non ha dato ri-
sposte.
Da qui la proposta dell'asso-

ciazione, che chiede la riduzio-
ne dal 22% al 5% di Iva per sal-
vaguardare il settore. «Da due
settimane — spiega poi Feder-
metano — i prezzi di benzina e
gasolio sono saliti del 35%, ma
si ignora che da ormai sei mesi
il settore del metano per auto-
trazione, impegnato a combat-
tere per la sopravvivenza a cau-
sa del prezzo del gas, è aumen-
tato di 6-9 volte».

Il trend è dunque in costan-
te crescita, e non accenna a di-
minuire. Una delle cause
dell'aumento spropositato del

prezzo del gas naturale, come
esplicitato dall'associazione
stessa, è sicuramente il conflit-
to tra Russia e Ucraina. Ma ce
ne sono altri, indipendenti dal-
le azioni belliche, come la cre-
scente domanda di metano in
estremo oriente. In quella zo-
na del globo, infatti, approda-
no da mesi navi metaniere che
prima erano dirette verso i por-
ti europei, con un conseguen-
te calo dell'offerta e un rincaro
della tendenza dei prezzi. Poi
c'è la questione ambientale. Fe-
dermetano spiega che «siamo
di fronte a comparto che conta
oltre 1.500 punti vendita, che
distribuiscono su tutto il terri-
torio nazionale non solo meta-
no di origine fossile ma, per il
30%, bio-metano che in pochi
anni potrebbe sostituire total-
mente il gas naturale più inqui-
nante, rispondendo anche alla
necessità di limitare la nostra
eccessiva dipendenza energe-
tica dall'estero. Una infrastrut-
tura importante altresì per il
trasporto pubblico locale che
continua a investire in mezzi
alimentati a gas naturale. Una
rete già pronta — conclude l'as-
sociazione—per distribuire an-
che idrogeno e, dunque, dop-
piamente necessaria per la de-
carbonizzazione che l'Italia,
come gli altri paesi europei, è
tenuta a raggiungere».
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In alcun d stributori di Modena e provincia il metano sfiora o supera i 3 euro diventando antieconomico per gli automobilisti
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