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ROMA - “La conversione in
legge del decreto aiuti-bis è
l'occasione per consentire che
il meccanismo della cessione
del credito per i diversi in-
centivi edilizi (non solo per il
superbonus) riparta. Vi è la ne-
cessità, infatti, di un intervento
urgente che chiarisca definiti-
vamente che i cessionari non
incorrono in alcuna responsa-
bilità. Senza di esso, i crediti
finora acquisiti non potranno
liberamente circolare e conse-
guentemente proprietari e con-
dominii non troveranno sul
mercato imprese disposte ad
avviare (e in alcuni casi anche
a proseguire) i lavori”. Lo
afferma Confedilizia in una
nota.

“L'emendamento da ultimo
presentato dal Movimento 5
Stelle (primo firmatario il se-
natore Fenu), che segue
analoghe iniziative da parte di
diverse forze politiche, va
proprio nella direzione au-
spicata”, prosegue.

“Negli ultimi mesi si è as-
sistito a una serie di in-
terventi normativi e interpre-
tativi che hanno comple-
tamente ingessato il mercato
della cessione del credito e le
recenti aperture introdotte in
favore delle banche, con ri-
guardo ai crediti da esse ac-
quisiti, non hanno sortito
grande effetto. Per tale ragione,
vanno senz'altro recepite le
modifiche indirizzate a
riavviare il sistema dell'ac-
quisto dei crediti, anche al fine
di contenere il contenzioso che
potrebbe sorgere non solo tra i
diretti interessati ma anche con
l'Agenzia delle entrate”.
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La crisi internazionale in corso sta
creando un effetto boomerang sui con-
sumi di ogni tipo, con aumenti vertigi-
nosi che inevitabilmente finiscono per
colpire le tasche dei consumatori occi-
dentali. Il settore energetico, dipen-
dente per larghissima parte dalla
Russia, risulta essere quello più col-
pito. Nella giornata del 26 agosto, ad
esempio, il prezzo del gas ha raggiunto
il massimo storico di 339 euro al me-
gawattora. Per intenderci, lo scorso
anno di questi tempi si assestava in-
torno ai 26 euro. Inevitabilmente, que-
sti scossoni stanno mettendo a dura
prova il settore del metano per autotra-
zione, già provato da un vertiginoso
aumento dei prezzi datato ottobre
2021. Lo scorso autunno il prezzo del
metano per autotrazione è esploso, au-
mentando persino del 100%. Per anni i
prezzi ai distributori non avevano su-
perato l’euro al kg, rendendo il GNC
simbolo di risparmio - si percorrevano
100 km con soli tre euro - e rispetto
dell’ambiente - un’auto a gas naturale
emette il 20% in meno di CO2 rispetto
alla benzina.

Analizzando il prezzo medio na-
zionale del metano per autotrazione,
in base all’ultima rilevazione di Staf-
fetta Quotidiana, il prezzo medio al kg
si colloca a 2,957 (pompe bianche
2,573). Anche in Sicilia la situazione
è molto grave, con prezzi fuori con-
trollo da Palermo a Catania, passando
per Siracusa e Trapani. Nel capoluogo,
il prezzo nei diversi distributori varia
da 1,999 a 4,997. Prezzi alti anche in
tutta la provincia, mentre a Termini
Imerese si trova il distributore più eco-
nomico. Prezzo al kg? “Solo” 2,265.

Non va meglio al Catania, dove il
prezzo praticato varia da 3,499 a
4,997. In alcune zone della provincia
la situazione è migliore, fornendo in
questo modo una piccola luce per di-
stributori e automobilisti. A Calata-
biano un kg costa 1,899, mentre a
Misterbianco scende a 1,726. Prezzi
alti anche a Siracusa, 3,999 in tutta la
città. Stesso discorso per Ragusa, dove
si raggiungono i 4,999 al chilo-
grammo. Va un po’ meglio a Marsala,
2,225 euro, e a Messina, dove il prezzo
al kg è pari a 2,399.

Si tratta di una crisi molto più
grave di quella iniziata lo scorso au-
tunno. I distributori più colpiti sono
quelli che forniscono solo gas, dato
che rischiano la chiusura totale. Nelle
stazioni dove vengono forniti anche gli
altri carburanti la situazione è meno
grave, grazie all’afflusso continuo di
automobilisti per diesel e benzina.
Quando il prezzo del metano al kg su-
pera i 3 euro quel distributore può con-
siderarsi virtualmente chiuso: si tratta
della parte peggiore della crisi, fatta di
cassa integrazione e licenziamenti.

Data la gravità della situazione,
abbiamo contattato Dante Natali, pre-
sidente nazionale di Federmetano, l’as-
sociazione che raggruppa i distributori
e i trasportatori di metano per autotra-
zione. “Il problema col quale il settore
si scontra a partire da ottobre 2021 è
l’aumento del prezzo del gas. Ormai è
un anno che i nostri operatori convi-
vono con una situazione impossibile”.

La guerra russo-ucraina, princi-
pale giustificazione degli aumenti at-
tuali, non era ancora iniziata. Infatti, si
pensava che la crisi fosse causata da
un’errata programmazione della fase
di riempimento degli stoccaggi, causa
di una tensione sul mercato. “Eviden-
temente – secondo Natali – questa non
era la motivazione reale, perché a un
anno di distanza ci troviamo in una si-

tuazione ancora peggiore.
È impossibile non pensare
a speculazioni, perché il
consumo del gas non è au-
mentato, così come lo
stesso gas non è mancato”.

“La situazione è inso-
stenibile. L’anno scorso
potevamo definirla brutta,
ma quando un imprendi-
tore privato arriva alla conclusione che
è meglio chiudere la propria azienda,
vuol dire che non c’è nessuna prospet-
tiva di recupero”. Come anzidetto, il ri-
svolto peggiore della crisi è subito dai
distributori. Si trova in difficoltà per-
sino chi evita la chiusura. Secondo Fe-
dermetano, con il termine dell’anno
termico previsto per fine settembre, e il
conseguente rinnovo dei contratti di
acquisto del gas, diversi operatori non
riusciranno a trovare un accordo con i
venditori, con quest’ultimi che non sa-
ranno più disposti a fornire la materia
prima a causa dell’esplosione dei
prezzi.

“La nostra utenza – prosegue Na-
tali – è costituita da 1.100.000 famiglie
a medio-basso reddito, che utilizzano
il metano per risparmiare. Avendolo
scelto per spendere meno nella voce
trasporti, adesso si trovano in completa
difficoltà. La situazione è drammatica,
non più sostenibile”. Nonostante gli
aiuti governativi, il settore del metano
per autotrasportatori non è stato in
grado di riprendersi”.

“Le misure sono state parzial-
mente efficaci, fino a quando il prezzo
del gas è rimasto sugli 80 euro al me-
gawattora. Tuttavia, non sono stati pro-
porzionati all’aumento subito,
“all’entità del dramma del settore”, af-
ferma amaramente Natali. Basti pen-
sare che il gas è aumentato di 10-15
volte il prezzo originario, mentre il pe-
trolio del 30-60%. I provvedimenti che
sono stati presi, per giunta in ritardo e

analoghi per entrambi i set-
tori, non sono stati suffi-
cienti.

Non bisogna dimenti-
care, è il monito del presi-
dente di Federmetano, che
“questo settore non è solo
importante per chi ci lavora
e per gli utenti che lo utiliz-
zano, ma nell’ottica della de-

carbonizzazione imposta dall’Ue, il
settore del gas naturale è quello che si
trova più avanti nella sostituzione del
carburante fossile col carburante bio.
Il 30% del metano utilizzato per auto-
trazione è in forma bio. Una buona
parte dei chilometri percorsi avviene
senza emissioni di CO2”. “Oggi – con-
clude Natali – stiamo mettendo in pe-
ricolo una rete distributiva che è già
presente, pronta con i suoi 1500 punti
per essere utilizzata. In questo modo si
sta compromettendo un’importante
possibilità di riduzione delle emissioni
di CO2”.

Al netto di tutto ciò, è ancora con-
veniente, per gli automobilisti, utiliz-
zare l’alimentazione a metano?
Naturalmente dipende da diversi fat-
tori, ma col prezzo medio della ben-
zina pari a 1,77 euro al litro, non è più
conveniente rifornirsi di metano in di-
stributori dove costa più di 2 euro al
kg. Secondo i dati della Casa, la Fiat
Panda Natural Power - l'utilitaria più
diffusa - consuma 3,5 kg/100 km an-
dando a metano e 4 l/100 km a ben-
zina. Ciò significa che si spenderanno
7,08 euro per fare 100 km con l’attuale
prezzo medio della verde. Affinché si
mantenga il tradizionale risparmio del-
l’alimentazione a gas, ci si dovrà rifor-
nire presso un distributore che pratichi
un prezzo inferiore ai 2 euro. Si tratta
di un’impresa difficile, senza pensare
al rigido inverno che ci attende.
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In Sicilia tariffe fuori controllo da Palermo a Catania: si va da 1,999 fino a 4,999 euro al kg

Natali (Federmetano): “Il consumo non è aumentato, impossibile non pensare a speculazioni”

Metano per autotrazione, prezzi alle stelle
“Per i distributori situazione insostenibile”
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Dante Natali

Il gas è aumentato
di 10-15 volte rispetto
al prezzo originario,
il petrolio del 30/60%


