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Inchiesta

I carburanti costano caro, 
soprattutto in Italia. 
Perché le nostre 
compagnie petrolifere 
vendono la benzina a un 
prezzo maggiorato. Ma 
solo ai concorrenti italiani.   

Italia è uno dei maggiori 
esportatori al mondo di 
carburanti. Esportiamo la 
metà del carburante 
prodotto. Secondo gli ultimi 

dati Istat, lo scorso anno le esportazioni 
sono cresciute del 23%: un ottimo traino 
per il sistema Paese. La forza 
internazionale del nostro carburante, 
però, sembra essere la condanna degli 
automobilisti italiani. E infatti abbiamo 
anche un altro primato: siamo uno dei 
Paesi europei in cui il carburante costa di 
più. Eppure, in teoria, proprio grazie alla 
ricca disponibilità di benzine, i prezzi 
dovrebbero essere più  contenuti.

Un mercato distorto
Guardate l’illustrazione a pagina 10: i 
prezzi della benzina nostrana, al netto 
delle tasse, quindi escludendo le 
innumerevoli voci di accise e imposte che 
compongono il prezzo finale alla pompa, è 
più alto della media europea e di quasi 
tutti i singoli Paesi. Molto spesso la colpa 
viene data all’inefficienza del nostro 
sistema distributivo: una prevalenza di 
piccoli distributori (il numero più alto in 
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Europa), che erogano quantità di 
carburante inferiori a quelle di altri Paesi. 
In Francia, Spagna, Germania e Regno 
Unito  un distributore vende in un anno 
4-5 milioni di litri di carburanti, mentre il 
nostro leader di mercato (Eni) si ferma a 
un milione e mezzo di litri. L’inefficienza, 
però, spiega solo in parte il problema. Lo 
scorso 28 dicembre, l’Antitrust ha 
pubblicato i risultati di un’indagine sul 
mercato dei carburanti, dalla quale 
emerge che le principali compagnie 
petrolifere nostrane, che sono sia 
produttrici sia venditrici di carburanti, 
impongono ai distributori italiani, che 
sono poi i loro diretti concorrenti, un 
prezzo più alto rispetto a quello che 
garantiscono ai distributori esteri. In 
pratica, sono gli stessi produttori italiani a 
imporre ai propri connazionali un prezzo 
di sfavore rispetto all’estero. Inoltre, esiste 
poca concorrenza, come dimostra il fatto 
che il prezzo internazionale del carburante 
è molto più variabile che da noi.  

Anche il Gpl è sempre più caro
I problemi del caro-carburante non 
riguardano solo la benzina. Le vetture a 
Gpl si sono diffuse a grande velocità, 
grazie ad anni di incentivi e alla 
prospettiva di risparmiare facendo il pieno 
con un carburante tradizionalmente meno 
caro di diesel e benzina. Purtroppo oggi le 
cose stanno cambiando in peggio.
Secondo l’Istat c’è stato un aumento del 
18% del prezzo del Gpl e degli altri 
carburanti non convenzionali in un solo 
anno, e quasi dell’8% negli ultimi tre mesi 
del 2012. A preoccupare è il trend in 
continua crescita di questo carburante 
alternativo. Per rendersene conto, basta 
osservare l’illustrazione a sinistra, che 
mette a confronto i prezzi del Gpl rilevati 
tra febbraio 2012 e il febbraio 2013 con 
quelli della media dell’Unione europea.
A parte rare eccezioni, l’aumento subìto 
dai nostri prezzi è sempre più alto. In tutta 
Europa questo carburante è aumentato 
dell’1-2%; in Italia siamo arrivati quasi al 
7%, al netto delle tasse. La causa dei prezzi 
alti, quindi, non è solo la tassazione (visto 
che, considerando i prezzi al netto delle 
tasse, restiamo tra i più cari d’Europa), ma 
ancora una volta è il prezzo  praticato 
dalle compagnie petrolifere. Ecco perché 
abbiamo chiesto al Garante per la 
sorveglianza sui prezzi di analizzare 
l’aumento ingiustificato di questo 
carburante. L’andamento del prezzo 
italiano non trova riscontro nel resto 
d’Europa e ciò farebbe supporre la 
presenza di un cartello da parte dei 
produttori: cioè un accordo per allineare i 
prezzi verso l’alto. ¬

Quei ritocchi al prezzo di mercato
Ecco spiegato, cifre alla mano, il meccanismo per cui i carburanti in Italia costano di più 
rispetto agli altri Paesi europei. Tutto a danno delle tasche dei consumatori.

BENZINA, LA PIÙ CARA D’EUROPA
Il grafico mostra l’andamento del prezzo 
italiano, francese e la media europea, 
confrontati con i Platts, ovvero le 
quotazioni giornaliere dei carburanti 
scambiate sui mercati internazionali. 
Tra i paesi europei che si riforniscono di 
più di carburante italiano c’è la Francia. 
Come potete vedere, il prezzo francese 
nell’ultimo anno è sempre più basso di 

quello italiano. Così anche la media 
europea. Come mai? Perché al “prezzo 
suggerito” dai mercati internazionali, 
utilizzato per esportare all’estero, le 
nostre compagnie petrolifere 
aggiungono un ritocco di 2-4 centesimi al 
litro quando vendono in casa. Così poi i 
distributori italiani vendono la benzina a 
un prezzo più alto della media europea.

PREZZI DEL GPL IN FORTE CRESCITA
Il grafico sopra mostra l’andamento del 
prezzo del Gpl in Italia e in altri tre Paesi: 
Germania, Francia e Spagna. Inoltre lo 
confrontiamo con la media dell’Unione 
europea. Come si può notare il prezzo 
italiano all’inizio dello scorso anno era 
piuttosto basso, addirittura inferiore alla 

media europea: nel giro di un anno è 
cresciuto come in nessun altro Paese 
europeo. 
In un anno il Gpl italiano è cresciuto di 
quasi il 7%, contro l’1,5% della Francia, il 
3% in Spagna e addirittura una 
diminuzione del 2% in Germania. 
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I prezzi, in euro, si riferiscono a mille 
litri di carburante. Sono al netto 
delle tasse: indicano solo il prezzo 
pagato alle società petrolifere.

Fonte: tutti i prezzi sono una rielaborazione di 
Altroconsumo di dati della Commissione europea e Figisc.
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PREZZI DEL GPL IN EUROPA

PAESE

fe
bb

ra
io

 2
01

3 
(in

 e
ur

o)

fe
bb

ra
io

 2
01

2 
(in

 e
ur

o)

V
ar

ia
zi

on
e 

di
 p

re
zz

o 
(%

)

LUSSEMBURGO 550,05 615,18 -10,6%

POLONIA 410,74 444,20 -7,5%

OLANDA 539,64 574,76 -6,1%

GERMANIA 557,91 569,68 -2,1%

ROMANIA 483,79 492,28 -1,7%

ESTONIA 555,08 559,25 -0,7%

REPUBBLICA CECA 503,11 505,41 -0,5%

BELGIO 590,91 585,95 0,8%

MEDIA EUROPEA 535,43 528,15 1,4%

LETTONIA 382,33 377,08 1,4%

FRANCIA 680,15 669,78 1,5%

PORTOGALLO 571,37 562,42 1,6%

BULGARIA 502,56 491,92 2,2%

SPAGNA 602,67 587,53 2,6%

SOLVENIA 593,24 576,22 3,0%

LITUANIA 405,67 387,47 4,7%

ITALIA 560,11 524,90 6,7%

UNGHERIA 632,51 570,58 10,9%

SLOVACCHIA 515,89 412,17 25,2%

FONTE: Commissione europea

“All’estero il prezzo varia”
Alessandro Noce, direzione Energia 
dell’autorità Antitrust

Perché in Italia le raffinerie vendono i 
carburanti a un prezzo più alto rispetto a 
quello che praticano all’estero?
È abbastanza prevedibile, perché quello 
delle esportazioni internazionali è un 
mercato all’ingrosso, con “prezzi cargo”, 
che rispetto ai prezzi praticati all’interno del 
paese è privo di una serie di costi (trasporto, 

INTERVISTA

stoccaggio...). Una cosa importante, però, è 
emersa dalla nostra indagine: il prezzo 
internazionale del carburante è molto più 
variabile rispetto a quello praticato in Italia.

Quindi in Italia la concorrenza è limitata?
Il meccanismo non è sempre positivo. Come 
abbiamo evidenziato nella nostra ultima 
indagine sul mercato dei carburanti, ci sono 
compagnie che producono e vendono, 
come Agip ed Esso, mentre altri per 
vendere sul territorio devono comprare dai 
concorrenti. Un produttore può vendere  
all’ingrosso sul mercato mondiale a un certo 
prezzo, e poi potrebbe vendere a un suo 
concorrente italiano a un prezzo più alto. 

Cosa si può fare per equilibrare il mercato?
L’Autorità auspica una soluzione: una 
potrebbe essere l’istituzione di un mercato 
all’ingrosso dei carburanti, in modo che le 
compagnie che non dispongono di capacità 
di raffinazione invece di comprare dai 
concorrenti (con l’effetto che abbiamo 
descritto), comprino sul mercato.

Ci sono altri  motivi per cui da noi la benzina 
costa più della media europea?
Un motivo è la nostra componente fiscale, 
una delle più alte in Europa, ma un aspetto 
importante è l’inefficienza della rete. Noi 
abbiamo 23mila impianti di distribuzione, 
l’Inghilterra ne ha 9mila, la Francia 14mila. 
Rispetto alla superficie abbiamo un numero 
quasi il doppio di impianti, che costano alle 
imprese. Da qui i margini di guadagno per 
rientrare nei costi. Le pompe bianche, quelle 
low cost, questi costi non li hanno. Un 
indicatore dell’inefficienza è la diminuzione 
del carburante erogato per impianto. Gli 
impianti sono diventati più inefficienti, sono 
1,4 milioni di litri l’anno erogati per impianto: 
con questi numeri non si coprono i costi.

Come fanno all’estero a essere efficienti?
All’estero la benzina  costa meno perché gli 
impianti sono solo automatizzati e sono 
molti  di meno. Da noi sono quasi tutti 
serviti e ce ne sono di più: il prezzo da 
pagare sono 4-5 centesimi di euro in più 
rispetto agli altri Paesi.

PROBLEMI CON IL GPL
Non c’è solo il prezzo alla pompa, il carburante ecologico 
comporta qualche svantaggio e diverse scomodità.

L’esperienza insegna che le 
auto a gas cominciano a 
essere convenienti solo per 
chi fa molti chilometri all’anno: 
è così che si ammortizza il 
prezzo di acquisto, spesso 
superiore a quello degli 
analoghi modelli a benzina, e le 
spese più alte di revisione  e di 
manutenzione. Non a caso il 
successo dei veicoli a Gpl è 
sempre stato legato agli 
ecoincentivi. Per verificare 
quanto costa al chilometro la 
tua auto, utilizza il calcolatore: 
www.altroconsumo.it/
auto-e-moto/automobili

Un altro problema è la 
presenza di pochi distributori, 
tra l’altro anche mal distribuiti 
sul territorio. Se il distributore 
si trova fuori mano, potreste 
essere costretti a fare molta 
strada a vuoto o a utilizzare la 
benzina, e addio risparmio. 
I costi di manutenzione sono 
maggiori. Il Gpl ha un potere 
lubrificante inferiore alla 
benzina e il motore è 
sottoposto a pressioni 
superiori. Per questo ci 
vogliono più controlli in 
officina rispetto alle auto a 
benzina e diesel. 


