
Cantone 7Corriere del ticino
Lunedì 17 agosto 2015

nafta Vuoi fare il pieno? È il momento buono
Semprepiùgiù il prezzodell’olioda riscaldamento: inunannoèpassatoda1 francoa70centesimial litro
Allapompadelle stazionidi rifornimentosi èassottigliata ladifferenza frabenzinadi95ottani ediesel

LuCa BernasConi

zxy Un litro di nafta da riscaldamento
a 70,5 centesimi. Da tempo non si
vedeva un prezzo così basso. Eppure
l’offerta è giunta negli scorsi giorni
nelle nostre case da parte di un’a-
zienda specializzata nella vendita di
gasolio per abitazioni. «Non è l’unica
a praticare simili prezzi. Anche altre
propongono azioni su questa linea.
“Colpa” del petrolio che certo non
scarseggia sul mercato, con conse-
guentecalodel suocosto: il barileè in
continua discesa (giovedì era arriva-
to a 42 dollari a New York e a 49 a
Londra)» ci dice Paolo Righetti, in
assenzadelpadreCarlopresidentedi
Swissoil Ticino, l’associazione regio-
nale dei commercianti di combusti-
bili. A dire il vero, aggiunge il nostro
interlocutore, è difficile comprende-
reperché inquesti giorni il prezzodel
gasolio stia facendo su e giù, proba-
bilmente si tratta di rimbalzi tecnici.
Ad ogni modo, con certe offerte val la
pena farci un pensierino.

Differenza eclatante
Pur non essendo un veggente, in
settore dove a volte tutto cambia
molto in fretta, Righetti non esclude
che le tariffe della nafta da riscalda-
mento possa ancora scendere di
qualche centesimo. Ma se qualcuno
deve fare il pieno di gasolio nella
propria cisterna, ilmomentopotreb-
be essere quello buono. Rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, ad
esempio, la differenza è eclatante.
Dopo essere andato a scartabellare
nei suoi documenti, Righetti ci dice
che esattamente un anno fa la nafta
costava circa 1 franco al litro, quindi
ben 30 centesimi in più di oggi. Fa-
cendo due calcoli, se un cliente ac-
quista 10.000 litri, il risparmio è at-
tornoai 3.000 franchi, noncertobru-
scolini. Ovviamente il nostro è come
detto solounesempioperché ilprez-
zo finale all’acquirente può essere
influenzatodaaltri fattori: può infatti
diminuire se magari si tratta di un
clienteabitualeedi lungadataoppu-
repuòscendere se siordinanoquan-
titativi elevati di gasolio.

Più merce sul mercato
Come detto, c’è sempre più petrolio
sul mercato. «Continuano ad estrar-
neunpo’dappertutto.Adessoci sarà
anche il greggio dell’Iran: dopo l’ac-
cordo sul nucleare, il Paese arabo
può ora mettere in circolazione an-
che il suo prodotto» aggiunge Ri-
ghetti. Insomma, la disponibilità
mondiale di petrolio è ben superiore
alla domanda. Di conseguenza il
prezzo scende: se oggi il barile costa,
come anticipato, 44 dollari, solo nel
dicembre scorso si attestava attorno
ai 70 dollari.

Comunque, è noto che il calo del
prezzo della nafta alla clientela non
segue immediatamente quello del
costo del barile per tutta una serie di
ragioni non disgiunte dalle tariffe le-
gate all’estrazione, alla raffinazione
ed ai trasporti.

risparmi alla pompa
Oltre che sulla nafta da riscalda-
mento, la situazione si riverbera an-
che sul prezzo della benzina e, so-
prattutto, del gasolio per veicoli, con
buone notizie per i borsellini degli
automobilisti. Forse qualcuno si sa-
rà accorto di come alla pompa la
differenza fra il prezzo della benzina
di 95 ottani e quello del diesel si sia
tremendamente accorciata. Se fino
qualche settimana fa il divario si si-
tuava anche oltre i 10 centesimi, og-
gi il talune stazionidi rifornimento si
sfiora il pareggio. Per Righetti, una
delle ragioni è il crescente aumento
della domanda di gasolio per auto-
trazione. In Svizzera, infatti, sono in
aumento le auto con simili motori:

rispetto all’anno scorso l’incremen-
to è stato dell8,5%. Sul tema va ricor-
dato che il tipo di nafta è uguale sia
per il riscaldamento sia per le vettu-
re. L’unica differenza riguarda il co-
lore, giusto per distinguere quella
per la trazione, caricata da tasse e
accise, ed evitare che qualche fur-
betto utilizzi impropriamente l’altra,
decisamente meno cara. Righetti ci
spiega infine che in questa situazio-
ne di calo generalizzato, la tariffa
della benzina alla pompa non scen-
de in ugual misura di quella del die-
sel. La prima contiene infatti pro-
dotti chimici che seguono anda-
menti di prezzo diversi.

rincari in arrivo
In conclusione ricordiamo però che
il prossimo anno è previsto un au-
mento delle tasse sui consumi di
nafta da riscaldamento: quella sul
CO2 passerà infatti da 16 a 22 cente-
simi al litro. In ascensore anche
quella sul gas naturale: da 12 a 17
centesimi al metro cubo.

InIzIatIva suI LocaLI pubbLIcI

i giovani del PLr
delusi dal PPD:
«occasione persa»
zxy L’Ufficio presidenziale dei Giovani liberali ra-
dicali proporrà al comitato direttivo di collabora-
re alla raccolta delle firme per l’iniziativa popola-
re del Movimento giovanile del PPD in materia di
locali pubblici. Ma non nasconde una certa delu-
sione per il mancato coinvolgimento dopo che
GLRT del Locarnese e diversi deputati del PLR si
erano mostrati già sensibili al problema delle
aperture degli esercizi pubblici. «Rimane la delu-
sione – si legge in una nota – per non essere
stati coinvolti da subito nell’iniziativa, cosa inve-
ce fatta da GLRT al momento del lancio del refe-
rendum contro l’aumento delle imposte di circo-
lazione. Sarebbe stata una bella occasione per
poter collaborare insieme, dare un segnale forte
ai due partiti di riferimento e dimostrare che an-
dare oltre gli steccati politici è possibile».

eventi torna sportissima
da chiasso fino a biasca
zxy Domenica 13 settembre torna
Sportissima per quella che sarà l’un-
dicesima edizione. Dalle 9.30 alle 17,
conqualsiasi tempo, si terrà lamani-
festazione organizzata dal Diparti-
mento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS) con l’obiettivo
di promuovere l’attività fisica mode-
rata. L’evento, ormai diventato un
appuntamento fisso per tutti i ticine-
si amanti dello sport, si estenderà
come sempre su tutto il territorio
cantonale, da Chiasso fino a Biasca.
Grazie alla collaborazione fra il
DECS, i Comuni interessati e le di-
verse associazioni sportive, si potrà
partecipareaSportissima aBellinzo-
na (piscina comunale), Biasca (pista
di pattinaggio), Capriasca (arena
sportiva Capriasca-Val Colla),
Chiasso (piazza Indipendenza, sta-
dio del ghiaccio e piscina), Lugano
(area Cornaredo e lido), Mendrisio
(oratorio Ligornetto) e Tenero-Con-

tra (Centro sportivo nazionale della
gioventù).Grazie alle 188postazioni
e al coinvolgimento di quasi 170 so-
cietà e associazioni sportive si po-
tranno gustare moltissime discipli-
ne diverse: si spazierà dal baseball
all’hockey su prato, dalle bocce alla
zumba, dal curling allo stand up
paddle, dal taekwondo al monoci-
clo, e molto altro ancora. Insomma,
ci sarà l’imbarazzo della scelta. Il
propositodiognipartecipantedovrà
essere quello di praticare almeno 30
minuti di uno degli sport proposti, il
tempo corrispondente al fabbiso-
gnogiornalieronecessarioperman-
tenersi in forma. Chi raggiungerà
l’obiettivo sarà infatti premiato con
un mini-marsupio sportivo.
La manifestazione sarà, come sem-
pre, gratuita e non competitiva. Il
programmadettagliatodell’eventoè
consultabile sul sito www.ti.ch/
sportissima.

cinema nuova banca dati online
IniziativadellaFilmCommission–AlFestivalunaphotogallerydi soledonne

zxy La creazione di una banca
dati online è la grande novità
della Ticino Film Commission,
braccio operativo dell’omoni-
ma fondazione, importante en-
te per il sostegno della produ-
zione cinematografica ticinese
costituito in aprile 2014. La fon-
dazione è attiva per la promo-
zione del nostro territorio in
ambito cinematografico e per la
presentazione di società e
aziendecheoperanonel campo
dell’audiovisivo nel nostro can-
tone. Inparticolare, si occupadi
sostenere le produzioni – fic-
tion, documentari, cortome-
traggi e pubblicità – che scelgo-
no il Ticino come location, tra-
mite una serie di servizi che
spaziano dalla presentazione
dei luoghi alla concessione dei
permessi e alla consulenza am-
ministrativa, fino all’assistenza

produzioni
La Film commission
supporta chi sceglie
il territorio ticinese
come location.
(Foto Crinari)

durante il periodo delle riprese.
Il database virtuale – che si sud-
divide in Guida alla produzione
e Guida alle location – viene
messo a disposizione degli
utenti proprio in questi giorni
sul sito www.filmcommission.
ch. Si tratta di uno strumento
decisamenteutileper tutti i pro-
duttori e le società di produzio-
ne internazionali e nazionali
che potrebbero essere interes-
sati a scegliere il Ticino come
ambientazione per le proprie
opere.
In questa banca dati si potran-
no infatti registrare tutti i pro-
duttori ticinesi o le società che
offrono servizi utili in campo
cinematografico, così da poter
essere facilmente rintracciabi-
li. Trattandosi di una banca da-
ti virtuale offrirà inoltre il gran-
de vantaggio di raccogliere dati

in costante aggiornamento.
Ma le novità non sono finite: la
Ticino Film Commission ha fat-
to capolino anche al Festival del
Film di Locarno. In occasione
della chiusura degli Industry
Days, avvenuta negli scorsi gior-
ni, la commissione ha proposto
un evento che rende omaggio a
tutte le donne che lavorano nel
mondo dell’audiovisivo canto-
nale: tutte le signore sono state
invitate a partecipare alla crea-
zione di una giocosa photogal-
lery, presentando un autoritrat-
to. La galleria fotografica, che
raccoglie le immagini di ben
novanta partecipanti, è stata
trasformata nella scenografia
dell’evento proposto dalla Film
Commission al Lido di Ascona,
dedicato ai produttori, ai registi
e ai rappresentanti istituzionali
degli Industry Days.

notIzIeFLASH

RossInI In tIcIno

PresidentedelNazionale
dagli Amici delCeneri
zxy Il presidente socialista del Consi-
glio nazionale Stéphane Rossini sa-
ràospitedomenica6settembredel-
la tradizionale festa degli Amici del
Monte Ceneri. Sarà l’occasione per
parlare di politica svizzera ed euro-
pea, di temi caldi e di attualità, con
sullo sfondo le prossime elezioni
federali. Il programma prevede il
ritrovo dalle 10.45 al grotto del Ce-
neri. Seguirannoalle 11discorsi dei
due ospiti esterni: oltre al già citato
Rossini è previsto l’intervento di El-
ly Schlein, europarlamentare del
Gruppo dell’alleanza progressista.
Dalle 11.30 «Il gioco politico», mo-
mento di discussione fra alcuni
candidati di tutte le liste congiunte
delbloccoprogressistaalleelezioni.
Per finire, dalle 12.30 pranzo tipico
ticinese, vendita dei biglietti della
riffa e intrattenimenti musicali. La
festa si terrà conqualsiasi tempo.

pRogetto deLL’usI

Campo formativo
per i bimbi inKenya
zxy Al fine di fornire un contributo a
sostegnodellenuovegenerazioni in
Kenya, l’USI ha dato il via a un pro-
getto condiviso per realizzare nel
villaggio di Tambaya un campo di
formazione per bambini in difficol-
tà. L’iniziativa è nata dalla collabo-
razione con l’organizzazione non
profit Dignified Children Interna-
tional e il professor Paulo Gonçal-
ves, direttore del Master of Advan-
ced Studies in Humanitarian Logi-
stics and Management dell’ateneo
luganese.Unprogetto, questo, a cui
si è altresì unito Giorgio Piffaretti,
responsabile del Servizio sport
dell’università. Il camp sarà finan-
ziato dall’USI e avrà una durata
complessivadidiecigiorni, coinvol-
gendo ogni giorno un’ottantina di
bambini di Tambaya, i quali – spes-
soconfrontati con famiglie spezzate
e alle prese con la povertà – potran-
no trovare un’area sicura dove gio-
care, imparare e vivere una vita
normale. Durante il weekend, il
campo si aprirà pure ai 50 bambini
del vicino orfanotrofio Benowi
Children’s Home. «Il campo sarà
un’iniziativapilota–spiegaPiffaret-
ti – la speranza è quella di poterlo
riproporre, coinvolgendo maggior-
mente inostri studenti equelli delle
altreuniversità svizzere».

i 700 ticineSi altre foto su www.corriere.ch/k137099

ConValerioLazzeri inpellegrinaggio aLourdes
zxyÈcominciatoper quasi tutti pellegrini ticinesi il viaggio
versoLourdes.Dopo lepartenze inbusdi sabato, ieri, alle
12.15 dalla stazione di Chiasso è partito anche il trenodel
58. pellegrinaggio diocesano, per la seconda volta sotto
l’egidadel vescovoValerioLazzeri. Il treno, appositamen-
te allestito alla stazione di Chiasso per rendere conforte-
vole il trasferimento a pellegrini e ammalati, ha poi fatto

tappa alle stazioni diMendrisio, Lugano, Bellinzona, Bia-
sca e Airolo. L’arrivo a Lourdes è previsto per questamat-
tina alle 8. All’appello, dei quasi 700 pellegrini iscrittisi,
mancavanosolocolorocheaffronteranno lospostamento
inaereooggi.Fra ipellegrini si contanoanche75ammala-
ti, che saranno supportati da circa 220 tra infermiere e
brancardier. (Foto Maffi)


