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RADI, 14/06/2022  

Carburanti: assestamenti al rialzo dei prezzi sulla rete -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: assestamenti al rialzo dei prezzi sulla rete -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio 

praticato va a 2,169 euro/litro (contro 2,167), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi 

praticati tra 2,116 e 2,248 euro/litro (no logo 2,075). La media del diesel servito si posiziona a 

2,105 euro/litro (2,102 il valore precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi 

praticati compresi tra 2,054 e 2,182 euro/litro (no logo 2,011).  

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,850 euro/litro (no logo 0,821). Infine, il prezzo medio 

del metano auto si colloca tra 1,704 e 1,898 (no logo 1,763).  
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RADI, 14/06/2022  

Carburanti: assestamenti al rialzo dei prezzi sulla rete  

9010E1314 (ECO) Carburanti: assestamenti al rialzo dei prezzi sulla rete Elaborazione a cura di 

'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - Assestamenti al rialzo sulla rete carburanti. Con le 

quotazioni dei 

prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in discesa sulla benzina, oggi si 

registrano code di aumenti sui prezzi raccomandati. In particolare a intervenire sono IP e  

Q8 con +2 centesimi su benzina e diesel e Tamoil con +1 centesimo sulla verde e +2 centesimi sul 

diesel. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, i prezzi praticati sul 

territorio risultano poco mossi.  

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 

all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 13 giugno, il prezzo medio nazionale praticato 

della benzina in modalita' self e' 2,044 euro/litro (2,043 il valore precedente), con i diversi marchi 

compresi tra 2,035 e 2,069 euro/litro (no logo 2,027). Il prezzo medio praticato del diesel self si 

porta a 1,973 euro/litro (contro 1,972), con le compagnie tra 1,968 e 1,986 euro/litro (no logo 

1,962).  
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CARBURANTI: SI FERMANO I RIALZI DEI PREZZI =  

ADN0124 7 ECO 0 ADN EEN NAZ 

CARBURANTI: SI FERMANO I RIALZI DEI PREZZI = Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Si fermano i rialzi dei 

prezzi dei  

carburanti. I nuovi forti ribassi registrati ieri sui mercati petroliferi internazionali sono stati attutiti 

dal secondo scivolone dell'euro nei confronti del dollaro, questa mattina a quota 1,04.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del 

ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su 

circa 

15mila impianti: benzina self service a 2,040 euro/litro (+1 

millesimo, compagnie 2,047, pompe bianche 2,023), diesel a 1,970 euro/litro (+1, compagnie 

1,975, pompe bianche 1,957). Benzina servito a 2,161 euro/litro (+1, compagnie 2,204, pompe 

bianche 2,077), diesel 

a 2,097 euro/litro (+1, compagnie 2,141, pompe bianche 2,011). Gpl servito a 0,829 euro/litro 

(invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,814 euro/kg (-1, 

compagnie 1,864, pompe bianche 1,776), Gnl 1,959 euro/kg (-1, compagnie 1,978 euro/kg, pompe 

bianche 1,945 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,109 euro/litro (servito 2,339), gasolio 

self service 2,050 euro/litro 

(servito 2,286), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,164 euro/kg, Gnl 1,969 euro/kg.  

(Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-GIU-22 09:15 NNNN  
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TMN, 14/06/2022  

Carburanti, stop ai rialzi dei prezzi  

Carburanti, stop ai rialzi dei prezzi La consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana Roma, 14 giu. 

(askanews) - Si fermano i rialzi dei prezzi dei 

carburanti. I nuovi forti ribassi registrati ieri sui mercati 

petroliferi internazionali sono stati attutiti dal secondo  

scivolone dell'euro nei confronti del dollaro, questa mattina a quota 1,04.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del 

ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su 

circa 15mila impianti: benzina self service a 2,040 euro/litro  

(+1 millesimo, compagnie 2,047, pompe bianche 2,023), diesel a 1,970 euro/litro (+1, compagnie 

1,975, pompe bianche 1,957). Benzina servito a 2,161 euro/litro (+1, compagnie 2,204, pompe 



bianche 2,077), diesel a 2,097 euro/litro (+1, compagnie 2,141, pompe bianche 2,011). Gpl servito 

a 0,829 euro/litro (invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,814 

euro/kg (-1, compagnie 1,864, pompe bianche 1,776), Gnl 1,959 euro/kg (-1, compagnie 1,978 

euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,109 euro/litro (servito 2,339), gasolio 

self service 2,050 euro/litro (servito 2,286), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,164 euro/kg, Gnl 1,969 

euro/kg.  

Mlp 20220614T090905Z  
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ADNK, 14/06/2022  

CARBURANTI: UNC, AUMENTO PREZZI E' EMERGENZA NAZIONALE, GOVERNO 

BLOCCHI SPECULAZIONI =  

ADN0326 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

CARBURANTI: UNC, AUMENTO PREZZI E' EMERGENZA NAZIONALE, GOVERNO  

BLOCCHI SPECULAZIONI = 

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "E' emergenza nazionale. Il Governo deve  

bloccare le speculazioni, mettendo un tetto ai prezzi o, meglio ancora, tornando ai prezzi 

amministrati fino a che non sarà finita questa escalation pericolosissima. Non può aspettare la 

scadenza dell'8 luglio, ma deve alzare subito la riduzione delle accise di almeno altri 10 cent e 

ridurre l'Iva dal 22 al 10%". E' quanto scrive in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione 

Nazionale Consumatori, nel commentare i dati sui prezzi dei carburanti.  

"La benzina - ricorda - sfonda quota 2 euro e il gasolio la soglia di 1,9 euro. Sia per la benzina che 

per il gasolio si tratta del quarto maggior rincaro settimanale di sempre, ossia dall'inizio delle serie 

storiche. In soli 7 giorni, infatti, la benzina aumenta di oltre 7 centesimi al litro, pari a 3 euro e 69 

cent per un pieno di 50 litri,  

il gasolio ha un balzo di oltre 8 cent al litro, 4 euro e 19 cent a rifornimento. Il primato dei rialzi 

settimanali resta quello del 14 

marzo 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quando in soli 7 giorni la benzina è salita di 

23,144 centesimi e il gasolio di 32,53. 

Al secondo posto il salto del 12 dicembre 2011 per via dell'entrata in vigore della famosa stangata 

del Salva Italia di Monti che alzò le accise, al 3° posto il primo dato utile dopo l'invasione 

dell'Ucraina, quello del 7 marzo 2022, con un incremento di 8,428 centesimi per la benzina e 8,886 

per il gasolio, appena sopra il volo di oggi", prosegue Dona.  

"Da quando è iniziata la guerra, nonostante il taglio di 30,5 cent del Governo, un litro di benzina 

costa oltre 16 cent in più, con un rialzo dell'8,9%, pari a 8 euro e 22 cent per un pieno da 50 litri, 

mentre il gasolio è maggiore di oltre 21 cent al litro, con un volo del 12,4%,  



pari a 10 euro e 65 cent a rifornimento. Rispetto all'inizio 

dell'anno, la benzina è salita del 17,1%, pari a 14 euro e 73 cent per un pieno di 50 litri, 354 euro 

su base annua, il gasolio è aumentato del 22,1%, 17 euro e 50 cent a rifornimento, equivalenti a 

420 euro annui", conclude Dona.  

(Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222  
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Carburanti, Codacons:stangata 491 euro annui su benzina, 565 diesel  

Carburanti, Codacons:stangata 491 euro annui su benzina, 565 diesel In ultima settimana aumenti 

+32,2% gasolio, +25,5% verde 

Roma, 14 giu. (askanews) - I prezzi medi della benzina in 

modalità self hanno raggiunto nell'ultima settimana la media di  

2,014 euro la litro, 1,935 euro/litro il gasolio. Lo afferma il Codacons, che interviene sui nuovi dati 

sui carburanti pubblicati oggi dal Mite.  

"Oggi un litro di benzina costa 1/4 in più rispetto allo stesso 

periodo del 2021, con il prezzo che sale del +25,5% su base annua", spiega il presidente Carlo 

Rienzi. "Il gasolio costa 

quasi 1/3 in più, con i listini alla pompa che aumentano del +32,2%. Per un pieno di benzina si 

spendono in media 20,4 euro in più rispetto al 2021, spesa che sale a +23,5 euro per un pieno di 

gasolio".  

"Su base annua la stangata per ogni singola famiglia raggiunge oggi quota +491 euro in caso di 

auto a benzina, e addirittura +565 euro in caso di auto diesel, solo per i maggiori costi di 

rifornimento e senza contare gli effetti indiretti sui prezzi al dettaglio - prosegue Rienzi -. Il 

Governo non ha più alibi, e deve intervenire subito per fissare prezzi amministrati per benzina e 

gasolio, bloccando l'escalation dei listini alimentata da mera speculazione a danno dei 

consumatori".  

Rbr 20220614T112026Z  

23  

QBXB, 14/06/2022  

Veicoli commerciali:quarto calo consecutivo a maggio, -11,3%  

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Quarto calo consecutivo a maggio per il mercato dei veicoli commerciali 

leggeri (autocarri fino a 

3,5 t di peso totale a terra). Con 15.835 veicoli immatricolati, secondo le stime del Centro Studi e 

Statistiche Unrae, maggio registra una flessione dell'11,3%, il secondo peggiore risultato da inizio 

anno. Il cumulato dei primi cinque mesi conta 74.076 immatricolazioni, pari a una riduzione 

dell'8,5%.  



L'apertura della piattaforma per l'accesso agli incentivi governativi, avvenuta lo scorso 25 maggio, 

non ha avuto alcun effetto positivo sul mercato dei veicoli commerciali. Il fondo 

di 10 milioni di euro messo a disposizione dei soli veicoli 

elettrici puri a fronte di rottamazione, nelle due fasce fino a 

3,5 t e superiore a 3,5, è ancora praticamente integro: le prenotazioni hanno impegnato una quota 

di poco superiore a 400 mila euro. "Come già pronosticato - commenta il presidente dell'Unrae, 

Michele Crisci - la scelta di escludere dai benefici 

i veicoli a combustione tradizionale, che oggi con il 98,5% coprono la quasi totalità del mercato dei 

veicoli commerciali, rende molto esigua la platea dei veicoli incentivati, e 

soprattutto riduce il numero delle possibili rottamazioni, ritardando il ricambio del parco 

circolante che anche in questo comparto è tra i più vecchi d'Europa, con un'età media che ha 

raggiunto i 14 anni. Per la diffusione dei veicoli elettrici sicuramente servono gli incentivi, ma 

senza una contestuale espansione di una solida rete di infrastrutture per la ricarica, anche con 

sgravi fiscali per l'installazione da parte dei 

privati, il numero dei mezzi commerciali a zero emissioni non crescerà quanto è auspicabile che 

cresca". (ANSA).  

27  
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Carburanti: benzina e diesel resta sopra 2 euro  

Carburanti: benzina e diesel resta sopra 2 euro Roma, 14 giu. (LaPresse) - Secondo i dati di 

Staffetta quotidiana - in base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio 

prezzi del ministero dello Sviluppo economico, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti 

- la benzina in modalità self service è a 2,040 euro al litro, e il diesel a 1,970 euro al litro. La 

benzina con servizio è a 2,161 euro al litro, mentre il diesel è a 2,097 euro al litro. ECO NG01 

tot/fed 141018 GIU 22  

 


