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Lievita il costo dei derivati dal petrolio. Attenzione alle diverse proposte dei distributori, a volte la tariffa varia

Benzina e carburanti, prezzi in rialzo:
anche Pavia segue il trend nazionale
di Simona Rapparelli

Qui si supera la “barriera” dei 2 euro al litro (Borgo Ticino)

mica essendo commercializzati su mercati diversi. Al costo dei vari mercati è necessario poi aggiungere la com-

Il Barocco napoletano alla
rassegna “I Tesori di Orfeo”
L’Aula magna del Collegio Ghislieri ospiterà
il quarto concerto della rassegna promossa
dal Conservatorio Vittadini di Pavia
L’Aula magna del Collegio Ghislieri sta ospitando la
grande rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo”,
promossa dal Conservatorio Vittadini di Pavia.
Grandi interpreti e musicisti di fama internazionale,
docenti del conservatorio Vittadini di Pavia, saranno protagonisti del quarto appuntamento della
rassegna domenica 24 ottobre ne il concerto “Napoli svelata, un viaggio nel barocco partenopeo”.
Saranno eseguite musiche di Mancini, Scarlatti e
Porpora con le voci di Anna Rita Pili e Salvatore de
Gennaro, ai flauti dolci Valerio Febbroni, alla viola
da gamba Silvia de Rosso e al clarinetto Paolo Barbieri. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo:
prenotazioni.vittadini@conspv.it

Silvia de Rosso

ponente fiscale (le tasse, differenti per ogni stato) che
incide per oltre il 60% del
prezzo finale ed in Italia è
una delle più alte in Europa
(per la benzina siamo secondi soltanto all’Olanda,
mentre per il gasolio siamo
primi). In pratica, su un litro
di benzina, oltre 1 euro sono
tasse (accisa e Iva). Ma
quanto costa oggi (al momento della rilevazione) un
litro di benzina? Stando ai
dati del Mise (che monitora
circa 15mila impianti), la
benzina è pari a 1,735 euro
al litro in modalità self, con i
diversi marchi compresi tra
1,711 e 1,730 euro (no logo
pompa 1,715); diesel, sempre in modalità self, a 1,593
euro con le compagnie posizionate tra 1,580 e 1,590
euro sempre al litro (no logo

‘‘

LʼIp di viale Lodi

I prezzi proposti dallʼimpianto Eni in via Tasso

Andrea Pischedda

Il prezzo al distributore ci
viene indicato direttamente
dalla compagnia a cadenza
regolare e con un messaggio

1,561). Per quanto riguarda
il servito, invece, questi i
prezzi: la benzina cresce a
1,853 euro al litro, con prezzi
medi praticati tra 1,790 e
1,927 euro (no logo, le cosiddette “pompe bianche”,
1,748); diesel va a 1,720
euro con prezzi medi praticati compresi tra 1,656 e
1,791 euro (no logo 1,611);
il Gpl va da 0,797 a 0,809
euro/litro (no logo 0,785).
Nel monitoraggio, infine,
sono stati registrati aumenti
anche sul prezzo medio del
metano auto, che si posiziona tra 1,465 e 1,809 (no

logo 1,535).
A Pavia i prezzi alla pompa
sono variabili: “Ma il prezzo
finale non dipende da noi –
sottolinea Andrea Pischedda, titolare del grande
Agip di via Tasso –. Il gestore
applica il prezzo che gli viene
imposto dalla compagnia: ri‐
ceviamo a cadenza regolare
il prezzo tramite messaggio
sul cellulare con l’ordine di
applicarlo a partire dalla
data indicata sempre dalla
compagnia. Il gestore non co‐
nosce le variabili che incidono
sul prezzo e sugli accordi che
avvengono a monte. La dimo‐

‘‘

Sono in risalita i prezzi dei
carburanti per autotrazione.
A risentirne maggiormente
sembra essere il gas, che ha
fatto registrare una vera e
propria “stangata” per le tasche dei consumatori, ma
sono in aumento pure benzina e diesel. Attenzione,
però, perché i prezzi dei carburanti possono essere diversi a seconda del marchio
e del distributore che si sceglie. Cerchiamo di fare chiarezza partendo dai dati oggettivi: le dinamiche dei
prezzi dei carburanti sono
strettamente legate all’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e non tanto a quelle del
greggio, considerato che da
un barile, pari a 159 litri, si
ottengono una pluralità di
prodotti (dal gpl al kerosene) di cui benzina e gasolio sono solo una frazione. Si
tratta di prodotti che assumono poi una loro autonoma valorizzazione econo-

strazione di quello che af‐
fermo la si vede bene nel caso
di due pompe che gestisco io,
una in self in via Lardirago e
questa di via Tasso: nell’altra
il prezzo è più alto di qualche
centesimo pur non dispo‐
nendo di operatore. Ma così
mi ha indicato la compagnia”.
Per rendersi conto delle variazioni basta fare un giro attorno al centro e consultare
i vari cartelli esposti: parecchi recano prezzi in linea con
le valutazioni del Mise, altri
no. In questi ultimi giorni il
distributore più caro della
città pare essere quello del

Borgo Ticino (via dei Mille),
che supera i 2 euro al litro
(servito); 1,72 è il costo della
benzina senza piombo alle
Pompe Bianche di Viale Lodi,
1,74 il servito al distributore
Vega della SP 69 a pochi
passi dalla città, c’è poi l’1,79
del distributore di via Lardirago e l’1,70 di Reteitalia in
viale Bramante.
I prezzi del petrolio sono
crollati all’inizio della pandemia, ma la domanda è aumentata negli ultimi mesi
quando le economie di tutto
il mondo hanno iniziato a
riaprire, determinando un
forte aumento dei prezzi.
Inoltre, la carenza di camionisti e i ritardi delle consegne (legati spesso all’emergenza sanitaria) hanno influenzato non poco l’andamento del mercato. Questo
perché, di fatto, quando l’offerta viene interrotta i prezzi
all’ingrosso aumentano.

