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L’Osservatorio prezzi carburanti:
novità e aggiornamenti
• Il punto sulle registrazioni
• Novità sulla raccolta e sulla diffusione dei
dati
• La DAFI e i criteri di comparazione dei
prezzi tra carburanti
• Gli sviluppi futuri

LE REGISTRAZIONI NEL TEMPO
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9/10/2017
20.328 impianti registrati

NOVITA’ SULLA DIFFUSIONE DEI DATI
• Collaborazione con ISTAT nell’ambito del
Programma Statistico Nazionale
• Dal 2017, ai fini del calcolo degli indici di
variazione dei prezzi, sono utilizzate
esclusivamente le rilevazioni dei prezzi di
benzina, gasolio, GPL e metano che
provengono dall’Osservatorio prezzi
carburanti

OPEN DATA: on-line l’archivio storico

LA DAFI E L’OPC: le informazioni agli utenti
• Art. 7 c.3 della Direttiva 2014/94:
«Ove opportuno, in particolare per il gas
naturale e l’idrogeno, quando nelle
stazioni di rifornimento sono affissi i prezzi
dei combustibili, è indicato a scopo
informativo il raffronto tra i relativi prezzi
unitari, L’indicazione di tali informazioni
non induce in errore o ingenera
confusione nell’utente.
Per accrescere la consapevolezza dei
consumatori e prevedere la trasparenza
riguardo ai prezzi dei combustibili in modo
coerente in tutta l’Unione, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare, mediante atti di esecuzione, una
metodologia comune per il raffronto dei
prezzi unitari dei combustibili alternativi».

•

Art. 8 commi 4 e segg. D.lgs.
257/2016:

«Al fine di contribuire alla consapevolezza
dei consumatori e alla trasparenza dei
prezzi, a scopo divulgativo sono fornite sul
sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del
Ministero dello sviluppo economico sono
fornite informazioni sui fattori di
equivalenza dei combustibili alternativi e
sono pubblicati in formato aperto i raffronti
tra i prezzi unitari medi dei diversi
carburanti.»

IPOTESI DI COMPARABILITA’ DEI PREZZI
• In attuazione della DAFI la Commissione europea ha
effettuato studi* e ha consultato gli Stati membri
• Ipotesi di base: confrontabilità dei prezzi dei carburanti
sulla base di unità omogenee può mettere il
consumatore in condizione di effettuare una più corretta
comparazione in termini di convenienza relativa dei vari
carburanti
• Oggi il prezzo esposto è riferito all’unità di misura di
vendita
• Fattori di conversione per consentire comparabilità tra
prezzi introducono stime più o meno approssimate
*https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf

PRINCIPALI OPZIONI DI
COMPARAZIONE
• Opzione 1: Costo per 100 km
– a) basato su valori medi (efficienza media
veicolo e contenuto energetico medio
carburante)
– b) basato su valori effettivi di ciascuna
tipologia di veicolo (dati dei produttori)

• Opzione 2: Litro di petrolio equivalente
o kwh – basato sul contenuto energetico del
carburante

ANCORA SULLA DAFI
• art. 8 d.lgs. 257/2016: mappatura impianti GPL e GNC
già in essere, imminente la raccolta e pubblicazione dei
prezzi del GNL (Sul sito del MIT punti di ricarica o
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi elettricità e idrogeno)
• Entro 4 anni, in linea con lo sviluppo dei carburanti
alternativi per la navigazione, saranno stabilite le
modalità di comunicazione agli utenti dei prezzi e delle
mappe nazionale dei punti di rifornimento accessibili al
pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per
la navigazione

LA «LEGGE» CONCORRENZA
Legge 4 agosto 2017, n. 124
Art. 1 commi 100 e seguenti
Anagrafe degli impianti e obbligo di iscrizione
da parte dei titolari

Grazie per l’attenzione
Orietta Maizza
e-mail: orietta.maizza@mise.gov.it
Divisione V – Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e
statistiche sul commercio e sul terziario
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ministero dello Sviluppo Economico

Osservatorio prezzi carburanti
https://carburanti.mise.gov.it
E-mail assistenza tecnica gestori:
osservaprezzi@mise.gov.it

Osservatorio prezzi e tariffe
http://osservaprezzi.mise.gov.it
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