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1. Cenni sul contesto internazionale del prezzo del greggio 
 
 
Per meglio valutare il reale impatto delle oscillazioni del prezzo del greggio Brent occorre tenere 
conto degli effetti del corrispondente andamento del tasso di cambio euro/dollaro e quindi calcolare 
direttamente la quotazione in euro/barile (al posto del tradizionale valore espresso in dollari/barile).   
 
Se il petrolio al 1 novembre 2006 era quotato 43,94 euro/barile, al 3 novembre 2008 la stessa 
quotazione è risultata pari a 47,19 euro/barile, con un aumento percentuale dello 7,4%. 
 
La variazione limitata del prezzo del petrolio espresso in euro a distanza di due anni fa tuttavia 
seguito ad un lungo periodo di tensioni sul prezzo che, a partire dal mese di maggio 2007 e fino a 
metà dello scorso luglio, hanno mostrato un andamento sistematicamente crescente fino a 
raggiungere la quotazione massima il 4 luglio 2008, quando il Brent Dated fu quotato 91,34 
euro/barile (il picco massimo espresso in valuta americana è stato raggiunto invece il 3 luglio con 
il valore di 144, 22 dollari al barile). 
 
Da allora si assiste ad una repentina discesa delle quotazioni della materia prima greggio che, in 
termini percentuali registra fino alla scora settimana una variazione negativa di -48,3% (in dollari la 
diminuzione del costo del greggio raggiunge invece il -57,7%).  
  
In termini tendenziali, la variazione annuale del greggio Brent Dated in euro, risulta pari a             
-25,1%, con una quotazione che passa da 63,00 euro/barile del 1 novembre 2007 a 47,19 
euro/barile del 3 novembre 2008. 
 

 
 
 
Con riferimento all’arco temporale di due anni (novembre 2006/novembre 2008), il cambio euro/ 
dollaro, è rimasto sostanzialmente agli stessi valori: è infatti passato da 1,2757 €/$ del 1 novembre 
2006 a 1,282 €/$ del 3 novembre 2008, con una variazione percentuale di +0,5%. 
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2. Prezzi industriali dei carburanti  

 
2.1 Benzina – Andamento del “Prezzo Italia” 
 
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea, il prezzo medio industriale italiano (prezzo 
al consumo meno componente fiscale, cd. “Prezzo Italia”), della benzina senza piombo ha avuto 
l’andamento presentato nel seguente Grafico 1.  
In corrispondenza dell’incremento delle quotazioni internazionali, il prezzo industriale della 
benzina senza piombo nel 2008 si è mantenuto su livelli significativamente superiori a quelli del 
biennio precedente; solo a partire dalla 41^ settimana del 2008, si assiste allo sfondamento del 
limite di prezzo inferiore di circa 0,530 euro/litro del 2007, con un andamento in diminuzione che 
inizia a convergere verso i valori del 2006. 
 
Alla data del 10 novembre 2008, il prezzo industriale della benzina raggiunge il livello minimo 
(0,455 euro/litro) del 2006. 
 

 
 
I livelli medi del prezzo industriale nei diversi anni risultano in crescita: la variazione del 2007 
rispetto al prezzo medio del 2006 è stata di + 2,2%, mentre quella del 2008 rispetto al 2007 è stata 
di + 19,6%. 

Benzina S.P. – 
Prezzo industriale 

2006 2007 2008 

Media annuale 0,508 0,519 0,621 
Delta (anno/anno)  +2,2% +19,6% 

 
In termini tendenziali, la variazione annuale del “prezzo Italia” industriale della benzina dal 5 
novembre 2007 (0,546 €/lt) al 10 novembre 2008 (0,455 €/lt) risulta pari a -16,66%. 
 
In termini di valori assoluti, il livello massimo del prezzo industriale è stato raggiunto il 14 luglio 
2008 (0,713 €/lt.). Da allora, rispetto al picco, il prezzo medio è diminuito del 36,19% in base 
all’ultima rilevazione del 10 novembre.  
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2.2 Benzina - Confronti con l’Europa  (c.d. “Stacco Italia”) 
Nel corso dell’ultimo anno gli andamenti settimanali del prezzo industriale della benzina in Italia e 
negli altri Paesi dell’Unione Europea, hanno avuto gli andamenti riassunti dalla seguente tabella. 

Data Italia Media U.E. (27 Paesi) Media U.M.E. (15 Paesi) Stacco Italia (15 Paesi) 
05/11/2007 0,546 0,518 0,525 0,021 

12/11/2007 0,566 0,375 0,553 0,013 

19/11/2007 0,570 0,537 0,549 0,021 

26/11/2007 0,573 0,538 0,549 0,024 

03/12/2007 0,572 0,530 0,535 0,037 

10/12/2007 0,571 0,518 0,519 0,052 

17/12/2007 0,568 0,525 0,528 0,040 

07/01/2008 0,584 0,541 0,556 0,028 

14/01/2008 0,579 0,532 0,547 0,032 

21/01/2008 0,566 0,522 0,530 0,036 

28/01/2008 0,562 0,519 0,525 0,037 

04/02/2008 0,563 0,522 0,531 0,032 

11/02/2008 0,563 0,517 0,524 0,039 

18/02/2008 0,575 0,535 0,549 0,026 

25/02/2008 0,590 0,546 0,561 0,029 

03/03/2008 0,593 0,546 0,562 0,031 

10/03/2008 0,593 0,549 0,562 0,031 

17/03/2008 0,591 0,549 0,566 0,025 

31/03/2008 0,589 0,542 0,554 0,035 

07/04/2008 0,590 0,545 0,555 0,035 

14/04/2008 0,603 0,552 0,567 0,036 

21/04/2008 0,603 0,560 0,575 0,028 

28/04/2008 0,616 0,574 0,588 0,028 

05/05/2008 0,629 0,580 0,595 0,034 

12/05/2008 0,652 0,592 0,605 0,047 

19/05/2008 0,664 0,614 0,628 0,036 

26/05/2008 0,684 0,622 0,640 0,044 

02/06/2008 0,683 0,635 0,646 0,037 

09/06/2008 0,688 0,639 0,651 0,037 

16/06/2008 0,707 0,651 0,663 0,044 

23/06/2008 0,707 0,654 0,664 0,043 

30/06/2008 0,707 0,662 0,674 0,033 

07/07/2008 0,710 0,671 0,685 0,025 

14/07/2008 0,713 0,665 0,675 0,038 

21/07/2008 0,706 0,653 0,658 0,048 

28/07/2008 0,677 0,629 0,633 0,044 

04/08/2008 0,659 0,615 0,619 0,040 

11/08/2008 0,647 0,611 0,618 0,029 

18/08/2008 0,643 0,599 0,608 0,035 

25/08/2008 0,645 0,605 0,620 0,025 

01/09/2008 0,648 0,602 0,618 0,030 

08/09/2008 0,641 0,596 0,611 0,030 

15/09/2008 0,640 0,598 0,607 0,033 

22/09/2008 0,607 0,577 0,586 0,021 

29/09/2008 0,614 0,569 0,580 0,034 

06/10/2008 0,606 0,563 0,572 0,034 

13/10/2008 0,562 0,527 0,534 0,028 

20/10/2008 0,513 0,477 0,477 0,036 

27/10/2008 0,491 0,452 0,463 0,028 
03/11/2008 0,482 0,438 0,446 0,036 
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Il grafico 2 evidenzia il trend in crescita dell’indicatore “Stacco Italia” nel corso dell’ultimo anno.  
Il valore massimo dello stacco è stato raggiunto il 10 dicembre 2007 (5,2 centesimi di euro), il 
valore minimo il 12 novembre 2007 (1,3 centesimi di euro). 
 
In corrispondenza del livello massimo di prezzo della benzina (14 luglio 2008, 0,713 €/lt.), il livello 
dello “stacco Italia” è stato di 3,8 centesimi di €/lt, mentre la settimana successiva (21 luglio 2008) 
si è raggiunto il secondo livello più elevato nell’anno preso in considerazione (4,8 centesimi di €/lt).  
 
Da allora si assiste ad un progressivo rientro dei valori dello “stacco Italia” che, al 3 novembre 
2008, si posiziona su 3,6 centesimi di €/lt.  
 

 
 
 
In valori medi annuali, il divario strutturale tra il prezzo industriale della benzina in Italia e il prezzo 
medio rilevato nell’U.M.E. registra variazioni contenute ed in particolare un aumento di 0,9 
millesimi di euro nel 2008 rispetto allo scorso anno, come risulta dalla seguente tabella: 
   

Benzina S.P. – 
Stacco Italia  

2006 2007 2008 

Media annuale 0,028 0,025 0,034 
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2.3 Benzina – “Prezzo Italia” – Posizionamento Italia in Europa 
 
La tabella seguente evidenzia la posizione relativa dei Paesi dell’Unione Europea e l’eventuale 
modifica intervenuta nell’ultimo anno (fra il 5 novembre 2007 ed il 3 novembre 2008).  
 
Le graduatorie sono in ordine decrescente a partire dal Paese con il livello maggiore di prezzo. 
L’Italia non mostra variazioni della propria posizione che, in termini assoluti, si posiziona ai vertici 
della “classifica”. 
 
 

Benzina senza piombo - Prezzo industriale 
05-nov-07 Posizione 03-nov-08 

Paesi €/lt  Paesi €/lt 
Olanda 0,617 1 Malta 0,645 
Malta 0,604 2 Finlandia 0,547 

Danimarca 0,563 3 Irlanda 0,531 
Cipro 0,561 4 Lettonia 0,489 

Lussemburgo 0,551 5 Rep. Ceca 0,485 
Italia 0,546 6 Italia 0,482 

Grecia 0,539 7 Polonia 0,480 
Belgio 0,530 8 Grecia 0,480 
Austria 0,528 9 Portogallo 0,479 
Spagna 0,527 10 Cipro 0,478 
Polonia 0,518 11 Romania 0,475 

Portogallo 0,516 12 Slovacchia 0,474 
Ungheria 0,512 13 Lituania 0,473 
Lituania 0,505 14 Ungheria 0,468 

Germania 0,504 15 Slovenia 0,461 
Svezia 0,502 16 Olanda 0,449 

Rep. Ceca 0,501 17 Spagna 0,446 
Slovacchia 0,498 18 Belgio 0,437 

Francia 0,497 19 Francia 0,423 
Irlanda 0,494 20 Austria 0,417 

Finlandia 0,493 21 Lussemburgo 0,416 
UK 0,491 22 Estonia 0,415 

Lettonia 0,483 23 Danimarca 0,415 
Estonia 0,478 24 UK 0,408 
Slovenia 0,474 25 Germania 0,400 

  26 Bulgaria 0,395 
  27 Svezia 0,360 

Media UE 0,518  Media UE 0,438 
Elaborazioni Osservatorio Prezzi MSE su dati Commissione Europea 
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2.4 Gasolio auto – Andamento del “Prezzo Italia” 
 
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea, il prezzo medio industriale italiano (prezzo 
al consumo meno componente fiscale, cd. “Prezzo Italia”), del gasolio auto ha avuto l’andamento 
presentato nel seguente Grafico 3.  
 
Anche per il gasolio, a seguito del rialzo delle quotazioni internazionali, il livello del prezzo 
industriale nel 2008 si è mantenuto su livelli significativamente superiori a quelli del biennio 
precedente; solo a partire dalla 43^ settimana del 2008 si assiste allo sfondamento del limite di 
prezzo inferiore di circa 0,590 euro/litro del 2007, e permanendo su livelli ancora superiori ai valori 
del 2006. 
 
Alla data del 10 novembre 2008, il prezzo industriale del gasolio auto raggiunge il livello di 
0,585 euro/litro. 

 
 
I livelli medi del prezzo industriale nei diversi anni risultano prima calanti e successivamente in 
crescita: la variazione del 2007 rispetto al prezzo medio del 2006 è stata di -1,8%, mentre quella del 
2008 rispetto al 2007 è stata di + 33,0%. 
 

Gasolio auto – 
Prezzo industriale 

2006 2007 2008 

Media annuale 0,558 0,548 0,729 
Delta (anno/anno)  -1,8% +33,0% 

 
In termini tendenziali, la variazione annuale del “prezzo Italia” industriale del gasolio auto dal 5 
novembre 2007 (0,601 €/lt) al 10 novembre 2008 (0,585 €/lt) risulta pari a -2,7%. 
In termini di valori assoluti, il livello massimo del prezzo industriale è stato raggiunto il 14 luglio 
2008 (0,851 €/lt.). Da allora, rispetto al picco, il prezzo medio è diminuito del 31,26% in base 
all’ultima rilevazione del 10 novembre. 
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2.5 Gasolio auto -  Confronti con l’Europa – (c.d. “Stacco Italia”) 
Nel corso dell’ultimo anno gli andamenti settimanali del prezzo industriale del gasolio auto in Italia 
e negli altri Paesi dell’Unione Europea, hanno avuto gli andamenti riassunti dalla seguente tabella. 

Data Italia Media U.E. (27 Paesi) Media U.M.E. (15 Paesi) Stacco Italia (15 Paesi)
05/11/2007 0,601 0,571 0,576 0,025 

12/11/2007 0,627 0,605 0,613 0,014 

19/11/2007 0,630 0,608 0,616 0,014 

26/11/2007 0,651 0,619 0,627 0,024 

03/12/2007 0,653 0,618 0,623 0,030 

10/12/2007 0,652 0,605 0,609 0,043 

17/12/2007 0,645 0,602 0,604 0,041 

07/01/2008 0,657 0,612 0,620 0,037 

14/01/2008 0,650 0,600 0,608 0,042 

21/01/2008 0,627 0,588 0,591 0,036 

28/01/2008 0,623 0,582 0,584 0,039 

04/02/2008 0,626 0,586 0,590 0,036 

11/02/2008 0,626 0,585 0,589 0,037 

18/02/2008 0,643 0,608 0,616 0,027 

25/02/2008 0,668 0,624 0,633 0,035 

03/03/2008 0,672 0,628 0,638 0,034 

10/03/2008 0,681 0,645 0,654 0,027 

17/03/2008 0,701 0,658 0,670 0,031 

31/03/2008 0,700 0,646 0,654 0,046 

07/04/2008 0,699 0,645 0,650 0,049 

14/04/2008 0,716 0,665 0,672 0,044 

21/04/2008 0,732 0,677 0,685 0,047 

28/04/2008 0,741 0,693 0,700 0,041 

05/05/2008 0,753 0,701 0,710 0,043 

12/05/2008 0,782 0,723 0,731 0,051 

19/05/2008 0,800 0,762 0,773 0,027 

26/05/2008 0,822 0,781 0,795 0,027 

02/06/2008 0,819 0,790 0,798 0,021 

09/06/2008 0,825 0,783 0,791 0,034 

16/06/2008 0,844 0,796 0,804 0,040 

23/06/2008 0,844 0,793 0,798 0,046 

30/06/2008 0,844 0,800 0,807 0,037 

07/07/2008 0,847 0,809 0,814 0,033 

14/07/2008 0,851 0,810 0,814 0,037 

21/07/2008 0,843 0,802 0,805 0,038 

28/07/2008 0,814 0,774 0,775 0,039 

04/08/2008 0,796 0,755 0,755 0,041 

11/08/2008 0,767 0,734 0,734 0,033 

18/08/2008 0,759 0,713 0,714 0,045 

25/08/2008 0,759 0,713 0,717 0,042 

01/09/2008 0,757 0,711 0,716 0,041 

08/09/2008 0,741 0,701 0,706 0,035 

15/09/2008 0,723 0,694 0,694 0,029 

22/09/2008 0,705 0,678 0,677 0,028 

29/09/2008 0,713 0,677 0,679 0,034 

06/10/2008 0,710 0,675 0,677 0,033 

13/10/2008 0,658 0,641 0,643 0,015 

20/10/2008 0,621 0,600 0,600 0,021 

27/10/2008 0,604 0,581 0,587 0,017 
03/11/2008 0,591 0,568 0,570 0,021 
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Il grafico 4 evidenzia il trend in leggera diminuzione dell’indicatore “Stacco Italia” nel corso 
dell’ultimo anno.  
Il valore massimo dello stacco è stato raggiunto il 12 maggio 2008 (5,1 centesimi di euro), il valore 
minimo il 19 novembre 2007 (1,4 centesimi di euro). 
 
In corrispondenza del livello massimo del prezzo industriale del gasolio auto (14 luglio 2008, 0,851 
€/lt.), il livello dello “stacco Italia” è stato di 3,7 centesimi di €/lt.  
 
Da allora si assiste ad un progressivo rientro dei valori dello “stacco Italia” che, al 3 novembre 
2008, si posiziona su 2,1 centesimi di €/lt.  
 

 
 
 
In valori medi annuali, il divario strutturale tra il prezzo industriale del gasolio per autotrazione e il 
prezzo medio rilevato nell’U.M.E. registra una diminuzione seppur contenuta nel 2007 rispetto 
all’anno precedente e una certa continuità nel dato parziale medio relativo al 2008, come risulta 
dalla seguente tabella: 
   

Gasolio  –  
Stacco Italia  

2006 2007 2008 

Media annuale 0,045 0,033 0,035 
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2.6 Gasolio auto – “Prezzo Italia” – Posizionamento Italia in Europa 
 
La tabella seguente evidenzia la posizione relativa dei Paesi dell’Unione Europea e l’eventuale 
modifica intervenuta nell’ultimo anno (fra il 5 novembre 2007 ed il 3 novembre 2008).  
 
Le graduatorie sono in ordine decrescente a partire dal Paese con il livello maggiore di prezzo.  
 
L’Italia mostra un guadagno di cinque posizioni negli ultimi dodici mesi. 
 
 

Gasolio auto - Prezzo industriale 

05-nov-07 Posizione 03-nov-08 
Paesi €/lt  Paesi €/lt 

Olanda 0,660 1 Irlanda 0,721 
Danimarca 0,613 2 Malta 0,710 
Malta 0,609 3 Finlandia 0,677 
Cipro 0,606 4 Grecia 0,663 
Italia 0,601 5 Ungheria 0,611 
Grecia 0,601 6 Polonia 0,603 
Svezia 0,587 7 Rep. Ceca 0,603 
Lussemburgo 0,585 8 Portogallo 0,602 
Belgio 0,580 9 Romania 0,598 
Spagna 0,577 10 Italia 0,591 
Portogallo 0,571 11 Cipro 0,589 
Germania 0,568 12 Slovacchia 0,585 
Polonia 0,567 13 Lettonia 0,581 
Ungheria 0,567 14 Olanda 0,577 
Austria 0,566 15 Belgio 0,576 
Rep. Ceca 0,564 16 Slovenia 0,568 
Finlandia 0,556 17 Lussemburgo 0,567 
Estonia 0,552 18 Lituania 0,566 
Lettonia 0,551 19 Spagna 0,565 
Slovacchia 0,549 20 Germania 0,559 
Francia 0,549 21 Austria 0,554 
Lituania 0,547 22 UK 0,542 
Irlanda 0,544 23 Svezia 0,539 
Slovenia 0,526 24 Danimarca 0,535 
UK 0,526 25 Francia 0,535 
    26 Estonia 0,527 
   27 Bulgaria 0,501 
Media UE 0,571  Media UE 0,568 

Elaborazioni Osservatorio Prezzi MSE su dati Commissione Europea 
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3. Componente fiscale dei prezzi 
 
3.1 Benzina – Peso della componente fiscale 
 
Aggiungendo al prezzo industriale la componente fiscale, si determina il prezzo al consumo (o alla 
pompa) della benzina. La componente fiscale è composta di due elementi:  
 

a) L’accisa è stabilita in misura fissa per unità di carburante (litro) ed è determinata dal 
Ministero dell'Economia con D.L. 355/03 convertito in Legge n. 47/04. La sua incidenza, 
pertanto, aumenta al diminuire del livello complessivo del prezzo; 

b) L’IVA, calcolata sulla somma del prezzo industriale e dell’accisa, nella misura del 20%. 
 
Nel corso degli ultimi dodici mesi, il peso della componente fiscale complessivamente intesa è 
passato dal 59,01% del novembre 2007 al 61,54% di novembre 2008. 
 

PESO DELLA TASSAZIONE SUL PREZZO MEDIO DELLA BENZINA IN ITALIA 

(dati in €/litro) 

  5 novembre 2007    3 novembre 2008  
  1,332    1,256  

  (prezzo consumo)    (prezzo consumo)  
      
      
     A) prezzo industriale 
      
      
      
  

0,546 
40,99% 

   

0,483 
38,46% 

 
      
      
      
      
        
        
       B) accisa 
        
        

Componente 
fiscale 

   

Componente 
fiscale   

 
        
59,01%   

0,564 
42,34% 

 61,54%   

0,564 
44,90% 

 
         
        C) IVA(20% di A+B) ** 
       
  

0,222 
16,67% 

   

0,209 
16,64% 
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3.2 Benzina – Confronto del peso della componente fiscale nei maggiori Paesi europei 
 
 
Come evidenziato dal grafico 5, in Italia il peso della componente fiscale è inferiore a quello dei 
principali Paesi europei, con l’eccezione della Spagna. 
 
La minor incidenza si riscontra anche nel caso del confronto con la media dei 27 Paesi dell’Unione 
Europea. 
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3.3 Gasolio auto – Peso della componente fiscale 
 
Aggiungendo al prezzo industriale la componente fiscale, si determina il prezzo al consumo (o alla 
pompa) del gasolio auto. La componente fiscale è composta di due elementi:  
 

a) L’accisa è stabilita in misura fissa per unità di carburante (litro) ed è determinata dal 
Ministero dell'Economia con D.L. 355/03 convertito in Legge n. 47/04. La sua incidenza, 
pertanto, aumenta al diminuire del livello complessivo del prezzo; 

b) L’IVA, calcolata sulla somma del prezzo industriale e dell’accisa, nella misura del 20%. 
 
Nel corso degli ultimi dodici mesi, il peso della componente fiscale complessivamente intesa è 
passato dal 51,10% del novembre 2007 al 51,44% di novembre 2008. 
 
 
 

PESO DELLA TASSAZIONE SUL PREZZO MEDIO DEL GASOLIO AUTO IN ITALIA 

(dati in €/litro) 

  5 novembre 2007    3 novembre 2008  
  1,229    1,217  

  (prezzo consumo)    (prezzo consumo)  
      
      
     A) prezzo industriale 
      
      
      

      
      
      
      
  

0,601 
48,90% 

   

0,591 
48,56% 

 
        
        
       B) accisa 
        
        

Componente 
fiscale 

   

Componente 
fiscale   

 
        
51,10%   

0,423 
34,42% 

 51,44%   

0,423 
34,76% 

 
         
        C) IVA(20% di A+B) ** 
       
  

0,205 
16,68% 

   

0,203 
16,68% 

  
 



 15
3.4 Gasolio auto – Confronto del peso della componente fiscale nei maggiori Paesi europei 
 
 
Come evidenziato dal grafico 6, anche per il gasolio il peso della componente fiscale in Italia è 
inferiore rispetto ai principali Paesi europei e superiore alla Spagna ed altri Paesi. 
 
Si riscontra inoltre una maggiore incidenza del peso della componente fiscale nel caso del confronto 
con la media dei 27 Paesi dell’Unione Europea. 
 
 



 16
4. Prezzi al consumo dei carburanti 
 
4.1 Benzina – Andamento del “Prezzo Italia” 
 
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea, il prezzo medio al consumo italiano (cioè 
comprensivo della componente fiscale, cd. “Prezzo Italia”), della benzina senza piombo ha avuto 
l’andamento presentato nel seguente grafico 7.  
In corrispondenza del rialzo delle quotazioni internazionali, il prezzo al consumo della benzina 
senza piombo nel 2008 si è mantenuto su livelli significativamente superiori a quelli del biennio 
precedente; solo a partire dalla 41^ settimana del 2008 (23 ottobre), si assiste allo sfondamento del 
limite di prezzo inferiore di circa 1,310 euro/litro del 2007, con un andamento in ulteriore 
diminuzione che inizia a convergere verso i valori del 2006.  
 
Alla data del 10 novembre 2008, il prezzo Italia al consumo della benzina raggiunge i livelli 
minimi del 2006 (1,222 euro/litro). 
 

 
 
Nonostante la significativa diminuzione del livello del prezzo intervenuta nell’ultimo periodo, i 
livelli medi del prezzo al consumo della benzina nei diversi anni risultano in crescita: la variazione 
del 2007 rispetto al prezzo medio del 2006 è stata di + 1,0%, mentre quella del 2008 rispetto al 
2007 è stata di + 8,8%. 

Benzina S.P. – 
Prezzo al consumo 

2006 2007 2008 

Media annuale 1,287 1,300 1,415 
Delta (anno/anno)  +1,0% +8,8% 

 
In termini tendenziali, la variazione annuale del “prezzo Italia” al consumo della benzina dal 5 
novembre 2007 (1,332 €/lt) al 10 novembre 2008 (1,222 €/lt) risulta pari a -8,3%. 
 
In termini di valori assoluti, il livello massimo del prezzo al consumo è stato raggiunto il 14 luglio 
2008 (1,532 €/lt.). Da allora, rispetto al picco, il prezzo medio è diminuito del 20,2% in base 
all’ultima rilevazione del 10 novembre.  
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4.2 Benzina – Confronti con l’Europa  
Nel corso dell’ultimo anno gli andamenti settimanali del prezzo al consumo della benzina in Italia e 
negli altri Paesi dell’Unione Europea, hanno avuto gli andamenti riassunti dalla seguente tabella. 

Data Italia Media U.E. (27 Paesi) Media U.M.E.(15 Paesi) Stacco Italia (15 Paesi) 
05/11/2007 1,332 1,310 1,303 0,029 

12/11/2007 1,356 1,335 1,336 0,020 

19/11/2007 1,360 1,329 1,331 0,029 

26/11/2007 1,364 1,329 1,331 0,033 

03/12/2007 1,363 1,322 1,315 0,048 

10/12/2007 1,362 1,306 1,296 0,066 

17/12/2007 1,359 1,314 1,306 0,053 

07/01/2008 1,377 1,331 1,337 0,040 

14/01/2008 1,372 1,311 1,327 0,045 

21/01/2008 1,356 1,302 1,307 0,049 

28/01/2008 1,352 1,299 1,301 0,051 

04/02/2008 1,353 1,302 1,308 0,045 

11/02/2008 1,352 1,296 1,300 0,052 

18/02/2008 1,367 1,317 1,330 0,037 

25/02/2008 1,385 1,330 1,344 0,041 

03/03/2008 1,388 1,328 1,345 0,043 

10/03/2008 1,389 1,332 1,345 0,044 

17/03/2008 1,386 1,327 1,350 0,036 

31/03/2008 1,363 1,315 1,332 0,031 

07/04/2008 1,364 1,321 1,333 0,031 

14/04/2008 1,380 1,328 1,347 0,033 

21/04/2008 1,381 1,337 1,356 0,025 

28/04/2008 1,396 1,356 1,372 0,024 

05/05/2008 1,432 1,366 1,384 0,048 

12/05/2008 1,459 1,381 1,397 0,062 

19/05/2008 1,473 1,405 1,424 0,049 

26/05/2008 1,497 1,415 1,438 0,059 

02/06/2008 1,496 1,431 1,445 0,051 

09/06/2008 1,503 1,434 1,451 0,052 

16/06/2008 1,525 1,451 1,465 0,060 

23/06/2008 1,525 1,454 1,466 0,059 

30/06/2008 1,525 1,463 1,478 0,047 

07/07/2008 1,528 1,475 1,492 0,036 

14/07/2008 1,532 1,468 1,479 0,053 

21/07/2008 1,524 1,454 1,459 0,065 

28/07/2008 1,490 1,426 1,429 0,061 

04/08/2008 1,467 1,409 1,412 0,055 

11/08/2008 1,453 1,405 1,411 0,042 

18/08/2008 1,449 1,389 1,399 0,050 

25/08/2008 1,450 1,395 1,414 0,036 

01/09/2008 1,454 1,390 1,415 0,039 

08/09/2008 1,446 1,382 1,406 0,040 

15/09/2008 1,445 1,387 1,401 0,044 

22/09/2008 1,405 1,363 1,375 0,030 

29/09/2008 1,413 1,352 1,369 0,044 

06/10/2008 1,404 1,348 1,358 0,046 

13/10/2008 1,352 1,302 1,313 0,039 

20/10/2008 1,293 1,245 1,248 0,045 

27/10/2008 1,267 1,207 1,232 0,035 
03/11/2008 1,256 1,194 1,212 0,044 
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Il grafico 8 evidenzia il trend in crescita dell’indicatore “Stacco Italia” nel corso degli ultimi 
dodici mesi.  
 
Il valore massimo dello stacco è stato raggiunto il 10 dicembre 2007 (6,6 centesimi di euro), il 
valore minimo il 12 novembre 2007 (2,0 centesimi di euro). 
 
In corrispondenza del livello massimo di prezzo della benzina (14 luglio 2008, 1,532 €/lt.), il livello 
dello “stacco Italia” è stato di 5,3 centesimi di €/lt, mentre la settimana successiva (21 luglio 2008) 
si è raggiunto il secondo livello più elevato in tutto il periodo preso in considerazione (6,5 centesimi 
di €/lt).  
 
Da allora si assiste ad un progressivo rientro dei valori dello “stacco Italia” che, al 3 novembre 
2008, si posiziona su 4,4 centesimi di €/lt.  
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4.3 Benzina – Posizionamento Italia in Europa 
 
La tabella seguente evidenzia la posizione relativa dei Paesi dell’Unione Europea e l’eventuale 
modifica intervenuta nell’ultimo anno (fra il 5 novembre 2007 ed il 3 novembre 2008).  
 
Le graduatorie sono in ordine decrescente a partire dal Paese con il livello maggiore di prezzo.  
 
In termini di prezzo al consumo, l’Italia “scala” una posizione dal sesto al quinto posto e si 
mantiene ai vertici della “classifica”. 
 

Benzina senza piombo - Prezzo al consumo 
05-nov-07 Posizione 03-nov-08 

Paesi €/lt  Paesi €/lt 
Olanda 1,526 1 Finlandia 1,413 
UK 1,427 2 Olanda 1,361 
Belgio 1,394 3 Portogallo 1,274 
Danimarca 1,379 4 Irlanda 1,258 
Germania 1,379 5 Italia 1,256 
Italia 1,332 6 Germania 1,255 
Portogallo 1,330 7 Malta 1,238 
Finlandia 1,318 8 Belgio 1,237 
Francia 1,315 9 Francia 1,231 
Svezia 1,311 10 UK 1,222 
Austria 1,214 11 Danimarca 1,208 
Polonia 1,183 12 Slovacchia 1,170 
Lussemburgo 1,165 13 Rep. Ceca 1,158 
Slovacchia 1,146 14 Polonia 1,151 
Irlanda 1,133 15 Svezia 1,121 
Ungheria 1,120 16 Austria 1,083 
Rep. Ceca 1,119 17 Ungheria 1,056 
Spagna 1,084 18 Lussemburgo 1,010 
Malta 1,079 19 Grecia 0,997 
Grecia 1,047 20 Spagna 0,991 
Slovenia 1,000 21 Slovenia 0,984 
Cipro 0,990 22 Lituania 0,939 
Lituania 0,936 23 Lettonia 0,925 
Lettonia 0,921 24 Romania 0,919 
Estonia 0,903 25 Estonia 0,914 
    26 Cipro 0,906 
    27 Bulgaria 0,894 
Media UE 1,310  Media UE 1,194 
Elaborazioni Osservatorio Prezzi MSE su dati Commissione Europea 
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4.4 Gasolio auto – Andamento del “Prezzo Italia” 
 
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea, il prezzo medio al consumo italiano (cioè 
comprensivo della componente fiscale, cd. “Prezzo Italia”), del gasolio auto ha avuto l’andamento 
presentato nel seguente grafico 9.  

Il prezzo al consumo del gasolio auto nel 2008 si è mantenuto su livelli significativamente superiori 
a quelli del biennio precedente; solo a partire dalla 43^ settimana del 2008 (3 novembre), si assiste 
allo sfondamento del limite di prezzo inferiore di circa 1,220 euro/litro del 2007, con un andamento 
in ulteriore diminuzione che inizia a convergere verso i valori del 2006.  

Alla data del 10 novembre 2008, il prezzo Italia al consumo del gasolio auto risulta di 1,210 
euro/litro. 
 

 
 
Nonostante la significativa diminuzione del livello del prezzo intervenuta nell’ultimo periodo, il 
livello medio del prezzo al consumo del gasolio auto nel 2008 risulta ancora superiore a quello degli 
anni precedenti: la variazione del 2007 rispetto al prezzo medio del 2006 è stata di - 0,3%, mentre 
quella del 2008 rispetto al 2007 è stata di + 18,4%. 

Gasolio auto – 
Prezzo al consumo 

2006 2007 2008 

Media annuale 1,166 1,162 1,376 
Delta (anno/anno)  -0,3% +18,4% 

 
La variazione tendenziale del “prezzo Italia” al consumo del gasolio auto dal 5 novembre 2007 
(1,229 €/lt) al 10 novembre 2008 (1,210 €/lt) risulta pari a  -1,5%. 
 
Per quanto riguarda i valori assoluti, il livello massimo del prezzo al consumo è stato raggiunto il 
14 luglio 2008 (1,528 €/lt.). Da tale picco ad oggi, la diminuzione del prezzo medio al consumo è 
stata del -20,8%. 
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4.5 Gasolio auto  – Confronti con l’Europa 
Nel corso dell’ultimo anno la variazione settimanale del prezzo al consumo del gasolio auto in Italia 
e negli altri Paesi dell’Unione Europea, ha avuto gli andamenti riassunti dalla seguente tabella. 

Data Italia Media U.E. (27 Paesi) Media U.M.E. (15 Paesi) Stacco Italia (15 Paesi) 
05/11/2007 1,229 1,179 1,154 0,075 

12/11/2007 1,259 1,219 1,199 0,060 

19/11/2007 1,264 1,221 1,201 0,063 

26/11/2007 1,289 1,234 1,215 0,083 

03/12/2007 1,292 1,234 1,210 0,082 

10/12/2007 1,290 1,217 1,192 0,098 

17/12/2007 1,281 1,213 1,187 0,094 

07/01/2008 1,296 1,228 1,205 0,091 

14/01/2008 1,287 1,207 1,191 0,096 

21/01/2008 1,261 1,194 1,171 0,090 

28/01/2008 1,255 1,187 1,163 0,092 

04/02/2008 1,259 1,193 1,170 0,089 

11/02/2008 1,259 1,191 1,169 0,090 

18/02/2008 1,279 1,219 1,201 0,078 

25/02/2008 1,309 1,238 1,222 0,087 

03/03/2008 1,313 1,241 1,227 0,086 

10/03/2008 1,325 1,261 1,246 0,079 

17/03/2008 1,349 1,275 1,266 0,083 

31/03/2008 1,327 1,257 1,243 0,084 

07/04/2008 1,326 1,258 1,239 0,087 

14/04/2008 1,346 1,281 1,165 0,081 

21/04/2008 1,366 1,294 1,280 0,086 

28/04/2008 1,377 1,315 1,298 0,079 

05/05/2008 1,411 1,327 1,313 0,098 

12/05/2008 1,446 1,353 1,338 0,108 

19/05/2008 1,467 1,400 1,388 0,079 

26/05/2008 1,494 1,422 1,414 0,080 

02/06/2008 1,490 1,433 1,417 0,073 

09/06/2008 1,498 1,424 1,409 0,089 

16/06/2008 1,520 1,441 1,424 0,096 

23/06/2008 1,521 1,437 1,418 0,103 

30/06/2008 1,521 1,446 1,428 0,093 

07/07/2008 1,524 1,456 1,437 0,087 

14/07/2008 1,528 1,458 1,437 0,091 

21/07/2008 1,519 1,449 1,425 0,094 

28/07/2008 1,485 1,416 1,390 0,095 

04/08/2008 1,462 1,394 1,368 0,094 

11/08/2008 1,428 1,369 1,343 0,085 

18/08/2008 1,419 1,343 1,319 0,100 

25/08/2008 1,418 1,344 1,322 0,096 

01/09/2008 1,416 1,339 1,321 0,095 

08/09/2008 1,397 1,327 1,310 0,087 

15/09/2008 1,376 1,320 1,296 0,080 

22/09/2008 1,353 1,301 1,275 0,078 

29/09/2008 1,363 1,299 1,278 0,085 

06/10/2008 1,360 1,298 1,276 0,084 

13/10/2008 1,298 1,256 1,235 0,063 

20/10/2008 1,253 1,208 1,184 0,069 

27/10/2008 1,232 1,180 1,168 0,064 
03/11/2008 1,217 1,167 1,147 0,070 
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Il grafico 10 evidenzia il trend in leggera diminuzione dell’indicatore “Stacco Italia” nel corso 
dell’ultimo anno.  
 
Il valore massimo dello stacco è stato raggiunto il 12 maggio 2008 (10,8 centesimi di euro), il 
valore minimo il 12 novembre 2007 (6,0 centesimi di euro). 
 
In corrispondenza del livello massimo del prezzo al consumo del gasolio auto (14 luglio 2008, 
1,528 €/lt.), il livello dello “stacco Italia” è stato di 9,1 centesimi di €/lt.  
 
Da allora si assiste ad un progressivo rientro dei valori dello “stacco Italia” che, al 3 novembre 
2008, si posiziona su 7,0 centesimi di €/lt.  
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4.6 Gasolio auto – Posizionamento Italia in Europa 
 
La tabella seguente evidenzia la posizione relativa dei Paesi dell’Unione Europea e l’eventuale 
modifica intervenuta negli ultimi dodici mesi (fra il 5 novembre 2007 ed il 3 novembre 2008).  
 
Le graduatorie sono in ordine decrescente a partire dal Paese con il livello maggiore di prezzo.  
 
In termini di prezzo al consumo, l’Italia “guadagna” due posizioni, scendendo dal quinto al 
settimo posto, pur mantenendosi ai vertici della “classifica”. 
 
 

Gasolio auto - Prezzo al consumo 
05-nov-07 Posizione 03-nov-08 

Paesi €/lt  Paesi €/lt 
UK 1,467 1 UK 1,379 
Olanda 1,238 2 Irlanda 1,318 
Germania 1,236 3 Slovacchia 1,264 
Svezia 1,236 4 Malta 1,230 
Italia 1,229 5 Finlandia 1,229 
Danimarca 1,223 6 Germania 1,225 
Slovacchia 1,172 7 Italia 1,217 
Francia 1,166 8 Rep. Ceca 1,205 
Austria 1,141 9 Svezia 1,202 
Portogallo 1,132 10 Olanda 1,177 
Rep. Ceca 1,110 11 Portogallo 1,160 
Belgio 1,105 12 Francia 1,151 
Irlanda 1,103 13 Ungheria 1,142 
Ungheria 1,098 14 Grecia 1,129 
Polonia 1,091 15 Austria 1,129 
Finlandia 1,068 16 Danimarca 1,128 
Grecia 1,043 17 Polonia 1,128 
Spagna 1,030 18 Belgio 1,082 
Malta 1,009 19 Slovenia 1,044 
Lussemburgo 1,007 20 Spagna 1,017 
Slovenia 0,994 21 Estonia 1,012 
Cipro 0,978 22 Romania 1,009 
Lettonia 0,949 23 Lussemburgo 0,999 
Estonia 0,941 24 Lituania 0,992 
Lituania 0,935 25 Lettonia 0,981 
    26 Cipro 0,972 
    27 Bulgaria 0,969 
Media UE 1,179  Media UE 1,166 

Elaborazioni Osservatorio Prezzi MSE su dati Commissione Europea 
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5. Analisi del margine lordo  
 
Il margine lordo è la differenza fra il “prezzo Italia” industriale dei carburanti e le corrispondenti 
quotazioni internazionali dei prodotti raffinati che vengono fornite dall’Istituto Platt’s.  
 
Queste ultime (più che la quotazione del barile del greggio) rappresentano il parametro di 
riferimento maggiormente idoneo a valutare la corrispondenza del prezzo del carburante in Italia 
rispetto agli andamenti internazionali delle quotazioni. 
 
Di seguito, per ognuno dei due carburanti benzina e gasolio, viene proposta una comparazione fra il 
“prezzo medio Italia” rilevato settimanalmente dal MSE e la corrispondente quotazione Platt’s cif 
med dello stesso giorno. 
 
La differenza fra i due valori, come sopra ricordato, costituisce il margine lordo derivante 
dall’attività di commercializzazione dei carburanti. Per giungere al margine netto occorre togliere i 
costi di distribuzione, il margine garantito al gestore e altre voci che corrispondono a costi 
sostanzialmente fissi. 
 
Al netto di queste considerazioni, l’analisi del margine lordo può rappresentare un utile indicatore 
per valutare l’incremento o il decremento dei ricavi del settore della distribuzione dei carburanti 
nella fase precedente la vendita del prodotto al singolo gestore. 
 
Ecco i valori medi annuali del margine lordo (in euro/litro) 
 

Anno Benzina  Gasolio  
 

2003 0,140 0,124 
2004 0,135 0,123 
2005 0,133   0,140 
2006 0,133 0,144 
2007 0,134 0,136 

   
                                                  Fonte: elaborazioni MSE 
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5.1. Andamento del margine lordo della benzina senza piombo 
 
Nel periodo 1 gennaio 2007 – 10 novembre 2008, il trend di aumento e/o di diminuzione del prezzo 
industriale Italia della benzina, si relaziona con le corrispondenti variazioni del Platt’s in maniera 
generalmente uniforme come si può evincere dal seguente grafico 11.  
 

 
 
All’interno di tale uniformità, tuttavia, è possibile evidenziare il trend di crescita (Graf. 12) che si 
registra nel periodo considerato per il margine lordo.  
 
Nel 2007, il valore medio del margine lordo del prezzo industriale della benzina è stato di 13,4 
centesimi di euro al litro, mentre nel 2008 il valore medio si assesta su 15,4 centesimi di euro 
al litro.  
Da gennaio 2007 ad oggi, il valore minimo del margine lordo della benzina è stato raggiunto il 7 
maggio 2007 (8,0 centesimi di euro al litro). Più recentemente (13 ottobre 2008), è stato toccato il 
livello massimo (20,2 centesimi di euro al litro), tendenza successivamente ribadita il 3 novembre 
2008 con il raggiungimento del secondo maggior valore (19,4 centesimi di euro al litro) del periodo 
considerato. 
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5.2. Andamento del margine lordo del gasolio auto 
 
Nel periodo 1 gennaio 2007 – 10 novembre 2008, il trend di aumento e/o diminuzione del prezzo 
industriale Italia del gasolio auto, si relaziona con le corrispondenti variazioni del Platt’s in maniera 
generalmente uniforme come si può evincere dal seguente grafico 13.  
 

 
 
All’interno di tale uniformità, tuttavia, è possibile evidenziare il trend di crescita (Graf. 14) che si 
registra nel periodo considerato per il margine lordo.  
 
Nel 2007, il valore medio del margine lordo del prezzo industriale del gasolio auto è stato di 
13,6 centesimi di euro al litro, mentre nel 2008 il valore medio si assesta su 14,6 centesimi di 
euro al litro.  
Tra il 2007 e il 2008, il valore minimo del margine lordo del gasolio auto è stato raggiunto il 5 
novembre 2007 (9,1 centesimi di euro al litro). Più recentemente (4 agosto 2008), è stato toccato il 
livello massimo (18,4 centesimi di euro al litro), tendenza successivamente ribadita il 6 ottobre 
2008 con il raggiungimento del secondo maggior valore (18,1 centesimi di euro al litro) nel periodo 
considerato. 
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6. Variazioni dei prezzi praticati dalle singole compagnie   
 
Si riportano di seguito le variazioni dei prezzi di riferimento delle principali imprese rilevate dalle 
fonti disponibili da metà luglio (cioè da quando è iniziato il trend ribassista del greggio), per 
consentire una visione d’insieme delle frequenze e dell’entità delle variazioni medesime e quindi 
offrire elementi ulteriori circa le politiche seguite dalle singole compagnie, con l’avvertenza che si 
tratta di dati indicativi (il prezzo finale al consumo è determinato dai singoli punti di vendita) e 
peraltro corrispondenti a valori medi.  
 
Va precisato inoltre che tali dati riguardano soltanto la dinamica dei prezzi e non il livello del 
prezzo praticato, sul quale incidono ovviamente anche le diverse campagne di promozione e sconto 
messe in atto nello stesso periodo di riferimento dalle varie aziende.     
 
 
6.1. Variazione del prezzo della benzina (dati MSE) 
 
 

Variazione del prezzo della benzina dal 14 luglio al 10 novembre 2008            
(valori in centesimi di euro) 

  servito -31,9   
  

AGIP 
self -31,9   

  servito -30,2   
  

API 
self -30,2   

  servito -30,5   
  

ERG  
self -30,5   

  ESSO   -30,2   
  servito -30,2   
  

IP 
self -30,2   

  servito -29,2   
  

Q8 
self -29,2   

  SHELL   -31,0   
  TAMOIL   n.d.   
  servito -31,2   
  

TOTAL 
self -31,2   

       
       
Fonte: elaborazioni MSE su listini prezzi di riferimento forniti dalle compagnie 
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6.2 Variazioni settimanali  
 
Benzina senza piombo – variazione listini (modalità con servizio) rispetto alla settimana 
precedente. Per ogni settimana sono evidenziati in verde i ribassi più consistenti 
 

2008 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 TOT 
AGIP -2,7 -3,2 -1,8 -1,0 -0,5 0,0 1,2 -1,3 0,0 -4,0 1,0 -1,6 -6,0 -7,0 -1,0 0,0 -4,0 -31,9
API 0,3 -3,6 -2,9 -1,6 -0,2 -0,2 1,0 -1,0 -0,3 -3,7 0,8 0,0 -5,8 -4,0 -4,5 -1,5 -3,0 -30,2
ERG -0,2 -3,1 -2,3 -2,0 -0,6 0,0 0,7 -0,7 0,0 -3,0 -0,8 -0,5 -6,9 -2,1 -3,6 -1,3 -3,5 -29,9

ESSO -0,4 -3,3 -2,2 -1,8 -0,5 0,0 1,1 -0,9 0,0 -4,5 1,0 -1,1 -4,3 -7,8 -1,7 -2,2 -2,3 -30,9
IP 0,3 -3,6 -2,9 -1,6 -0,2 -0,2 1,0 -1,0 -0,3 -3,7 0,8 0,0 -5,8 -4,0 -4,5 -1,5 -3,0 -30,2
Q8 -0,3 -3,7 -2,1 -1,8 -0,2 0,9 0,1 -0,4 -0,4 -4,0 1,0 -1,3 -4,3 -6,0 -3,0 -1,5 -3,9 -30,9

SHELL -0,6 -3,3 -2,7 -1,5 -0,1 -0,2 0,6 -1,0 0,0 -3,9 0,8 0,0 -5,4 -4,2 -4,0 -1,9 -3,0 -30,4
TAMOIL -0,1 -3,3 -2,4 -1,8 -0,5 0,0 0,7 -0,6 -0,2 -3,0 0,0 -0,9 -4,7 -5,0 -4,0 -1,0 -3,0 -29,8
TOTAL -0,1 -3,3 -2,6 -1,5 -0,8 0,0 0,6 -1,5 -0,3 -2,7 0,0 -0,7 -5,2 -4,0 -4,9 -1,5 -3,7 -32,2

Fonte: elaborazioni MSE su dati pubblicati nel sito www.quotidianoenergia.it 
 
 
Gasolio auto – variazione listini (modalità con servizio) rispetto alla settimana precedente. Per ogni 
settimana sono evidenziati in verde i ribassi più consistenti 
 

2008 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 TOT 
AGIP -2,7 -3,2 -2,0 -3,0 -1,0 0,0 0,5 -2,7 -1,8 -2,0 1,0 -0,4 -8,6 -3,5 -2,0 0,0 -1,0 -32,4
API 0,3 -3,6 -2,9 -3,0 -1,0 -0,5 0,3 -2,2 -1,6 -2,8 0,8 0,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,5 -1,0 -31,7
ERG  -0,2 -3,1 -2,3 -4,3 -1,0 0,0 0,1 -1,6 -2,5 -2,0 0,5 -0,5 -6,0 -2,2 -2,9 -2,8 -0,2 -31,0

ESSO -0,4 -3,3 -2,2 -4,0 -1,0 0,0 0,2 -2,0 -2,0 -2,0 0,8 -1,0 -4,7 -6,1 -1,7 -2,2 0,2 -31,4
IP 0,3 -3,6 -2,9 -3,0 -1,0 -0,5 0,3 -2,2 -1,6 -2,8 0,8 0,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,5 -1,0 -31,7
Q8 -0,3 -3,7 -2,1 -3,4 -1,4 1,0 -0,2 -2,0 -2,8 -2,4 1,0 0,0 -5,2 -4,5 -2,1 -3,1 0,0 -31,2

SHELL -0,6 -3,3 -2,7 -3,5 -0,3 -1,0 1,1 -2,3 -2,1 -2,5 0,8 0,0 -5,5 -3,8 -2,5 -2,7 -0,5 -31,4
TAMOIL -0,1 -3,3 -2,4 -4,0 -0,5 -0,5 0,2 -1,5 -2,7 -2,0 1,0 0,0 -5,4 -4,6 -2,5 -2,0 -1,0 -31,3
TOTAL -0,1 -3,3 -2,6 -4,0 -0,5 -0,5 1,0 -2,3 -2,7 -2,0 1,0 0,0 -5,6 -3,9 -2,5 -3,0 -0,3 -31,3

Fonte: elaborazioni MSE su dati pubblicati nel sito www.quotidianoenergia.it1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nota di Quotidianoenergia.it: Il "prezzo di riferimento con servizio" rappresenta un indice medio del posizionamento 
commerciale delle compagnie sul territorio elaborato autonomamente da quotidianoenergia.it sulla base di molteplici 
rilevazioni e più fonti informative. Il "prezzo di riferimento" non tiene conto nè delle strategie commerciali dei singoli 
gestori nè delle addizionali regionali e delle eventuali ulteriori maggiorazioni geografiche e non va pertanto confuso con 
il prezzo pagato dal consumatore. 
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6.3 Variazioni giornaliere della benzina senza piombo 
 
Per ogni giorno sono evidenziati i ribassi più consistenti: in giallo quelli inferiori ai 2 centesimi, in verde quelli 
superiori o uguali ai 2 centesimi. 
 

mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven sab 2008 
16/7 17/7 18/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 

AGIP   -1,2    -1,5      -2,0   -1,2   -1,0     -0,8 
API       -0,4  -1,0 -0,8 -0,5   -1,3 -1,1   -0,9    -0,9 
ERG      -0,9    -0,9 -0,8   -1,4     -2,3       

ESSO     -0,5  -1,0  -1,3     -2,0   -1,2   -0,5  -0,5    
IP       -0,4  -1,0 -0,8 -0,5   -1,3 -1,1   -0,9    -0,9 
Q8     -1,2    -0,6 -0,9   -1,3 -0,9 -1,1   -1,0      

SHELL   -0,2  -1,1    -0,7 -0,5 -0,2 -0,9 -1,0   -1,6 -0,4    -0,7 
TAMOIL     -1,2    -0,7   -0,8 -1,3 -0,5 -0,6 -0,8 -0,5  -0,5    
TOTAL 0,3    -1,0    -0,2 -1,4   -1,0 -0,7   -1,6   -1,0    

 
dom lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven sab dom lun mar2008 
3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8

AGIP         -1,0         -0,5           
API         -0,6 -1,0     -0,2           -0,5 
ERG      -1,0        -1,0   -0,2         -0,4    

ESSO     -0,8    -0,5   -0,5         -0,5        
IP         -0,6 -1,0     -0,2           -0,5 
Q8       -0,7    -1,1     0,3     -0,5        

SHELL     -0,2  -0,3    -0,3 -0,7   0,3 -0,2   -0,2      -0,2 
TAMOIL       -0,7    -1,1           -0,5        
TOTAL     -0,5      -1,0     -0,3     -0,5        

 
mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven lun mar mer gio 2008 
20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 1/9 2/9 3/9 4/9 

AGIP                 1,2         -0,9 
API           0,3       1,0         
ERG                    0,7       -0,7 

ESSO                 0,5   0,6     -0,9 
IP           0,3       1,0         
Q8           0,9       0,1       -0,4 

SHELL                 0,6           
TAMOIL                   0,7       -0,3 
TOTAL                   0,6   -0,5  -1,0    

 
ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio2008 
5/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 22/9 23/9 24/9 25/9

AGIP   -0,4               -4,0       1,0    
API -1,0    -0,3                -3,7       0,8 
ERG                    -3,0     -1,8    1,0 

ESSO                   -2,4 -2,1       1,0 
IP -1,0    -0,3                -3,7       0,8 
Q8         -0,4         -1,0 -2,0 -1,0      1,0 

SHELL -1,0                    -2,9 -1,0        
TAMOIL -0,3    -0,2                -2,0 -1,0  -1,0    1,0 
TOTAL     -0,3                -2,7         
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ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer 2008 
26/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 13/10 14/10 15/10

AGIP             -1,6 -1,0   -3,0   -2,0    -2,0 
API               -1,8 -1,0   -2,0 -1,0  -1,0  -1,0 
ERG          -0,5     -0,9   -2,5   -3,5      

ESSO       -1,1        -0,5 -0,8   -3,0   -2,0  -0,5 
IP               -1,8 -1,0   -2,0 -1,0  -1,0  -1,0 
Q8         -0,4 -0,9   -0,6 -1,0   -1,0 -1,7  -2,0    

SHELL 0,8              -0,6 -2,0   -2,3 -0,5  -1,0    
TAMOIL           -0,9   -1,0 -0,7   -3,0   -1,0  -1,0 
TOTAL         -0,7     -1,3 -0,8   -1,0 -2,1  -2,0    

 
gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer2008 

16/10 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 3/11 4/11 5/11
AGIP     -5,0          -1,0               
API -1,0  -1,0    -4,0      -0,5   -0,5   -0,5    -0,5    -1,0 
ERG  -2,1      -1,4  -1,4   -0,8   -1,3             

ESSO   -3,0  -2,3    -1,2     -0,5 -0,3   -0,7    -1,2      
IP -1,0  -1,0    -4,0      -0,5   -0,5   -0,5    -0,5    -1,0 
Q8     -4,0  -3,0          -1,0       -0,5    -0,8 

SHELL -2,4    -0,8  -4,0          -1,9         -0,7   
TAMOIL   -2,0  -1,0  -3,0    -1,0     -1,0         -1,0   
TOTAL   -2,0    -4,9              -1,0    -0,5    -1,0 
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6.4 Variazioni giornaliere del gasolio auto 
 
Per ogni giorno sono evidenziati i ribassi più consistenti: in giallo quelli inferiori ai 2 centesimi, in verde quelli 
superiori o uguali ai 2 centesimi 
 

mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven sab 2008 
16/7 17/7 18/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8

AGIP   -1,2   -1,5     -2,0   -1,2   -1,0     -1,0 
API       -0,4 -1,0 -0,8 -0,5   -1,3 -1,1   -0,9   -0,9 
ERG     -0,9   -0,9 -0,8   -1,4     -2,3       

ESSO     -0,5 -1,0 -1,3     -2,0   -1,2   -0,5 -0,5   
IP       -0,4 -1,0 -0,8 -0,5   -1,3 -1,1   -0,9   -0,9 
Q8     -1,2   -0,6 -0,9   -1,3 -0,9 -1,1   -1,0     

SHELL   -0,2 -1,1   -0,7 -0,5 -0,2 -0,9 -1,0   -1,6 -0,4   -0,7 
TAMOIL     -1,2   -0,7   -0,8 -1,3 -0,5 -0,6 -0,8 -0,5 -0,5   
TOTAL 0,3   -1,0   -0,2 -1,4   -1,0 -0,7   -1,6   -1,0   

 
dom lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven sab dom lun mar2008 

3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8
AGIP       -1,5 -1,5         -1,0           
API       -0,5 -0,5 -1,2 -0,8 -0,9 0,2     -0,3     -1,0
ERG     -1,0   -1,6   -1,7             -1,0   

ESSO     -1,0   -1,0 -1,0 -1,0         -1,0       
IP       -0,5 -0,5 -1,2 -0,8 -0,9 0,2     -0,3     -1,0
Q8     -0,8 -0,2 -0,4 -2,0     -0,4     -1,0       

SHELL     -0,3 -0,4   -0,9 -1,9   0,2 -0,2   -0,3     -0,5
TAMOIL       -1,2 -0,8 -1,0 -1,0         -0,5     -0,5
TOTAL     -0,7     -3,3           -0,5     -0,5

 
mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven lun mar mer gio 2008 
20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 1/9 2/9 3/9 4/9 

AGIP                 0,5         -2,0
API           0,5     -0,2 0,5     -0,4   
ERG                   0,1       -0,7

ESSO                 0,2     0,5   -1,0
IP           0,5     -0,2 0,5     -0,4   
Q8           1,0 -1,2     1,0       -1,0

SHELL     -0,5         0,5 0,6     -0,7     
TAMOIL                   0,2       -0,5
TOTAL                   1,0   -0,7 -1,0   

 
ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio2008 
5/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 22/9 23/9 24/9 25/9

AGIP   -0,7   -1,8           -2,0       1,0   
API -1,8   -0,6     -1,0       -1,0 -1,8       0,8
ERG -0,9   -0,7     -1,8       -2,0         0,5

ESSO   -1,5 -0,4   -1,6       -1,2 -0,8         0,8
IP -1,8   -0,6     -1,0       -1,0 -1,8       0,8
Q8 -1,0   -0,4 -0,6 -1,2 -0,6     -0,4 -1,0 -1,0       1,0

SHELL -0,7 -0,9 -0,8   -1,3         -1,0 -1,5         
TAMOIL -1,0       -2,7         -1,0 -1,0       1,0
TOTAL -0,6   -0,9   -1,0 -0,8         -2,0         
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ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer 2008 
26/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 13/10 14/10 15/10

AGIP             -0,4 -2,0   -3,0   -3,6   -0,5 
API                 -1,2   -2,8 -1,0 -3,0   
ERG         -0,5         -2,5   -3,5   -2,2 

ESSO       -1,0         -1,4   -3,3   -3,3   
IP                 -1,2   -2,8 -1,0 -3,0   
Q8                 -1,2   -2,0 -2,0 -1,8 -1,0 

SHELL 0,8               -2,0   -3,0 -0,5 -2,0 -1,0 
TAMOIL               -0,4 -2,0   -3,0   -2,0 -0,5 
TOTAL   1,0           -0,4 -1,0   -2,1 -2,1 -2,6 -0,8 

 
 

gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer gio ven lun mar mer2008 
16/10 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 3/11 4/11 5/11

AGIP     -3,0         -2,0               
API -0,5 -0,5   -3,0         -1,0 -1,0 -0,5         
ERG       -1,5 -0,8   -0,6   -0,8   -2,0         

ESSO   -1,0 -1,8   -0,7     -1,0 -1,0   -0,7   -0,5     
IP -0,5 -0,5   -3,0         -1,0 -1,0 -0,5         
Q8     -1,7 -2,1         -2,0       -1,1     

SHELL     -0,8 -2,5         -2,1       -0,6     
TAMOIL -1,1 -0,5 -0,5 -2,0   -0,5     -2,0         -0,5   
TOTAL   -0,5   -2,5         -1,0 -1,0   -1,0       
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7. Prezzi del GPL auto al consumo 
 
Dalle rilevazioni effettuate dal MSE sul prezzo al consumo del gas di petrolio liquefatto per 
autotrazione, si rilevano le seguenti variazioni tendenziali (anno / anno) 

     
     

06/11/2006 05/11/2007
Variazione 

Nov.07/Nov.06 10/11/2008
Variazione  

Nov.08/Nov.07 
          

0,609 0,647 +6,2% 0,680 +5,1% 
          

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi MSE 
 
Il 14 luglio 2008, analogamente agli altri carburanti, il prezzo al consumo del GPL auto ha 
raggiunto il massimo storico di 0,697 euro al litro.  
 
La diminuzione di prezzo fra il picco di luglio e l’ultimo dato del 10 novembre 2008 (0,680 €/lt.) è 
di -2,4%. 
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8. Il metano per autotrazione 
 
Attualmente non esiste una fonte informativa ufficiale che rilevi i prezzi del metano per 
autotrazione analoga a quelle disponibili per gli altri carburanti.  
 
Di tale carenza informativa si è fatto carico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che, lo scorso 
19 settembre, a seguito delle numerose mail inviate dai cittadini ha convocato un tavolo di 
confronto con gli operatori del settore. 
 
Di seguito viene fornito un sintetico resoconto sia dei principali aspetti relativi al mercato del 
metano auto in Italia, che degli esiti del citato tavolo di confronto. 
 
8.1 Il mercato del metano per autotrazione in Italia 
 
A fine 2007, esistevano in Italia oltre 600 stazioni di rifornimento per i 432.900 veicoli a metano 
circolanti (cfr. Tabella seguente). Nel primo semestre 2008 si è assistito ad un notevole incremento 
di immatricolazioni di veicoli commerciali a metano (+69% rispetto al primo semestre 2007), 
attribuibile soprattutto al caro petrolio. 
 
Dal 1997 i veicoli a metano sono aumentati del 67%, mentre, nello stesso periodo, le stazioni di 
rifornimento sono più che raddoppiate (+120%); a fine 2007, grazie al completamento dei 76 
distributori di metano per auto in fase di realizzazione, la rete nazionale di distribuzione contava su 
609 impianti di distribuzione. 
 

L’evoluzione del mercato del metano per autotrazione in Italia 
Italia 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Vetture 260.000 260.000 260.000 263.119 296.358 327.643
Stazioni 262 276 281 298 323 344
Metano venduto (in milioni m3) 310 330 335 340 400 448
Italia 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vetture 344.306 335.205 326.104 358.488 410.000 432.900
Stazioni 402 456 498 535 589 609
Metano venduto (in milioni m3) 448 442 442 468 520 588  
 Fonte: Natural Gas Vehicles Group, Gas Vehicles Report, Giugno 2008 
 
A metà 2008 le stazioni di rifornimento operative sono passate a 630, con altre 250 stazioni in 
costruzione o ancora chiuse.  
Le stazioni sono prevalente concentrate nelle regioni del Nord, con l’eccezione della Puglia e della 
Campania e non sono presenti punti di rifornimento in Valle d’Aosta e Sardegna (dove non esiste 
rete di gas naturale).  
 
8.2 I prezzi del metano auto 
Il prezzo del gas dipende in primo luogo dai contratti pluriennali firmati con i paesi esportatori e, 
per il gas prodotto all’interno, dal costo di estrazione.  
Al prezzo del gas alla frontiera si aggiungono i prezzi relativi allo stoccaggio, al trasporto ed alla 
distribuzione che per il mercato tutelato sono vincolati alle decisioni dell’AEEG.  
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Il recente decreto sulla liberalizzazione della rete carburanti2 prevede che “entro sei mesi dalla 
sua entrata in vigore il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, determini i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione”.  

Il prezzo di acquisto del metano è indicizzato al prezzo del petrolio ed è espresso in dollari. 
Normalmente, nel mercato dei prodotti petroliferi le variazioni giornaliere del prezzo di acquisto si 
riflettono rapidamente sui prezzi al consumo dei carburanti liquidi, i quali non di rado subiscono 
aumenti o diminuzioni di prezzo più volte nell'arco della stessa settimana.  

Nel caso del metano per auto, invece, l'aggiornamento del prezzo di fornitura avviene invece sulla 
base della media dei prezzi dei prodotti petroliferi, su un arco di tempo più lungo (circa 9 mesi per il 
gas europeo). Di conseguenza, il prezzo del gas naturale risulta più stabile (sia in aumento che in 
diminuzione) di quello del petrolio e dei carburanti. 

Secondo i dati dell’associazione di categoria Federmetano, il prezzo del metano per autotrazione 
(Graf. 15) è stato nel complesso stabile nel triennio 2001-2003, intorno a 0,6 euro al chilo. Negli 
anni seguenti, è andato aumentando, raggiungendo 0,7 €/kg a gennaio 2005 e 0,77 nel 2006 (a 
settembre 2006 ha raggiunto un picco di 0,85 €/kg). Nel 2007, il gas naturale è passato da 0,79 a 
0,90 €/kg. Nel 2008, il metano per autotrazione ha continuato la sua corsa, raggiungendo la soglia di 
1,02 euro al kg, ad agosto, con un aumento del 24,2% rispetto all’anno precedente e del 3,2% 
rispetto a luglio.  

Il prezzo a settembre (0,90) è in discesa e, confrontato con il valore di gennaio 2007 (0,79), riflette 
un aumento del 15,2%, mentre dall’inizio dell’anno corrente l’aumento è dell’1,1%. 

Graf. 15 – Prezzo mensile del metano per auto 2000-2008 
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Fonte: Federmetano 

                                                 
2 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, art.83/bis punto 21. 
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8.3 Esiti tavolo di confronto sul prezzo di vendita del metano per autotrazione  
 
Una prima riunione per verificare l’andamento del prezzo del metano per autotrazione si è tenuta il 
19 settembre 2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con la presenza della competente 
Direzione per l’energia e le risorse minerarie e le Associazioni dei distributori finali. 
 
Il tavolo è stato convocato dal Garante a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini giunte 
soprattutto nei mesi estivi, che lamentano aumenti continui del prezzo di vendita del metano con 
percentuali variabili e che denunciano, in alcune zone del paese (province di Rimini, Chieti e 
Verona e soprattutto Regione Marche) incrementi di prezzo significativi e “contemporanei” da parte 
degli operatori. Il Garante ha quindi chiesto agli intervenuti una propria valutazione sulle 
problematiche del settore ed in particolare sulle segnalazioni dei cittadini. 

 
I rappresentanti delle associazioni dei distributori, in particolare della Federmetano e della 
Assogaspetroli hanno illustrato gli impedimenti di carattere normativo e commerciale che il settore 
della distribuzione del metano deve affrontare, anche in considerazione delle particolari 
caratteristiche fisiche del prodotto.  
E’ stata posta particolare evidenza alla circostanza che il prezzo di acquisto del prodotto da parte dei 
distributori al cliente finale, pur essendo legato a rapporti di tipo commerciale con i grandi fornitori, 
risente dell’andamento del mercato del gas, a sua volta condizionato dalle quotazioni del petrolio e 
dai criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
 
In altri termini, l’aggiornamento del prezzo di fornitura avviene sulla base della media dei prezzi 
petroliferi, ma su un arco di tempo di circa 9 mesi: questo spiegherebbe in parte il mancato 
adeguamento sul prezzo al consumo del recente calo dei prezzi petroliferi. E’ stata inoltre 
evidenziata la rilevante differenza dei prezzi al consumo per aree territoriali a causa della 
composizione e delle caratteristiche del prodotto venduto (non omogenee sul territorio nazionale), 
nonché a ragione dei costi di trasporto che risultano più contenuti nel Mezzogiorno. 

 
A conclusione dell’incontro il Garante per la sorveglianza dei prezzi espone le principali questioni 
emerse e che, a suo parere, necessitano di un ulteriore approfondimento. 
 
Si rileva innanzitutto l’assenza di una rilevazione attendibile dei prezzi di vendita al pubblico del 
metano per autotrazione: a tale proposito l’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo 
Economico verificherà la fattibilità di realizzazione di un sistema di monitoraggio del prezzo 
praticato dai singoli gestori, al fine di rendere una completa informazione ai cittadini e monitorare 
con puntualità le relative dinamiche. Il Garante rileva inoltre un problema di trasparenza sulle 
dinamiche di formazione e fissazione dei prezzi al consumo che, in particolare per alcuni casi 
lamentati dai cittadini (ad es. le numerose segnalazioni provenienti dalla Regione Marche) su cui si 
riserva di attivare ulteriori azioni conoscitive.  
Esiste infine una più ampia problematica legata agli aspetti strutturali e normativi, ai fattori di 
approvvigionamento che incidono sul prezzo finale del prodotto ed ai rapporti con i soggetti 
fornitori.   
 
Su questi aspetti il Garante e la competente Direzione per l’Energia del MSE hanno concordato di 
promuovere una specifica riunione di approfondimento con le suddette Associazioni, l’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas e le principali aziende di fornitura del metano alle stazioni di 
distribuzione. 
 
La riunione è stata fissata per il prossimo 24 novembre.  
 
 


