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BEYFIN
Beyfin S.p.A. è una delle prime aziende private nel setto-

re energetico. Con capitale totalmente italiano il grup-

po divide oggi il suo business al 50% tra autotrazione 

e combustione con un fatturato annuo di quattrocento 

milioni di euro.

Opera da oltre 65 anni nelle filiere del Gpl (bombole, 

piccoli serbatoi e reti canalizzate, autotrazione), dei 

Carburanti tradizionali (benzina e gasolio), del Metano 

Auto e delle Attività non oil.

150 stazioni di servizio, 9 stabilimenti di stoccaggio e 

movimentazione, 350 dipendenti e almeno altrettanti 

nell’indotto, una rete che si estende nel Centro e Nord 

Italia. Sono alcuni dei numeri di Beyfin. Le filiali dell’a-

zienda sono operative grazie ad operai ed autisti spe-

cializzati, personale amministrativo e commerciale, e 

possono contare su un’ampia flotta di oltre 200 auto-

mezzi di proprietà.



Beatrice Niccolai, figlia del fondatore Luciano, è 

amministratore delegato del Gruppo Beyfin dal 

26 maggio 2017. L’azienda si distingue dai com-

petitor per riuscire a tenere saldamente legati 

due settori di business dell’energia: carburanti 

per l’autotrazione e combustibili per il riscalda-

mento. Un doppio know how che rende Beyfin 

quasi un unicum nel panorama italiano. 

Il Gruppo è attivo anche nei settori dell’edilizia e 

del turismo. Beyfin Immobiliare da oltre 15 anni 

si occupa della realizzazione, vendita e affitto 

di immobili residenziali e terziari direzionali sul 

mercato italiano e internazionale.
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I NUMERI

150
Stazioni di servizio

multicarburante

10
Filiali

9
Stabilimenti

350 200
Automezzi di

proprietà

400
Milioni di euro

di fatturato annuo
Dipendenti





Il seme del successo di Beyfin è racchiuso nell’intuizione 

di Luciano Niccolai: sviluppare il commercio, prima privato 

poi industriale, del Gpl come energia strategica in un mo-

mento di crescita e sviluppo dell’Italia, gli anni Cinquanta 

del Novecento. Questa convinzione costante ha guidato i 

suoi obiettivi e traguardi imprenditoriali; una scelta lungi-

mirante dato che ancora oggi, il Gpl resta il combustibile 

più versatile ed ecologico sul mercato.

Nel 1954 a Firenze nasce Etruriagas srl, piccola attività im-

prenditoriale nel cuore della città che si occupa della ven-

dita del Gpl in bombole. Poco più tardi, nel 1958 Niccolai 

costruisce il primo distributore di Gpl per autotrazione con 

annessa officina di trasformazione dei motori delle auto-

mobili da benzina a Gpl. 

Negli anni ’60 entra a regime il primo stabilimento di im-

bottigliamento e movimentazione di Gpl a Campi Bisenzio. 

Oltre ad essere il deposito storico, oggi è la sede principale 

italiana del Gruppo Beyfin. Etruriagas prima srl e poi spa, 

persegue in modo costante, una politica di acquisizioni 

di società del settore energia nel Nord e Centro Italia. Nel 

1987 nasce Beyfin srl che poco dopo incorpora Etruriagas.

LA STORIA



Dal 1990 Beyfin diventata spa, è presente in gran parte del 

Paese, grazie all’acquisto e alla realizzazione di stazioni di 

servizio multicarburante in Lombardia, in Veneto, in Emilia 

Romagna, in Umbria, in Sardegna, in Piemonte, in Abruzzo 

e nelle Marche, oltre che naturalmente in Toscana. 

Dal 2000 Beyfin è un marchio unico riconoscibile per il qua-

drifoglio verde e distribuisce oltre al Gpl in bombole e pic-

coli serbatoi, il gpl come carburante, aggiungendo all’offerta 

per l’autotrazione anche benzina, gasolio e metano. Sotto gli 

stessi colori, nascono così, stazioni di servizio multicarburan-

te Beyfin. Nel 2016 inizia il passaggio generazionale tra il 

padre, Luciano Niccolai e i figli, Beatrice e Jacopo.

Con il progressivo ampliamento di Beyfin negli ultimi anni 

il gruppo ha adottato il modello organizzativo 231 che ha 

previsto la riorganizzazione di tutti i comparti e la struttura-

zione di un Settore Logistica, la creazione di un HSE (Health, 

Safety & Enviroment) oltre a Team dedicati al Settore Auto-

trazione e Combustione. Tutte le aree operative di Beyfin 

hanno assistito ad una progressiva impronta manageriale 

impressa dall’amministratore delegato in carica.

SPA

SPA
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I SERVIZI BEYFIN

Beyfin vanta una lunga esperienza nella fornitura di Gpl a im-

pianti con serbatoi di diversa grandezza e tipologia; è in grado 

di garantirlo ad utenze civili e industriali situate in aree non rag-

giunte dal metano: dalla villa al condominio, dall’agriturismo 

alla piccola impresa agricola, fino a baite e rifugi di alta mon-

tagna. L’ esperienza consolidata di Beyfin permette di lavorare 

a fianco delle amministrazioni comunali per dare energia a co-

munità distribuendo così Gpl attraverso reti canalizzate.

GPL per il riscaldamento

Personale qualificato e un parco automezzi di proprietà assi-

curano la consegna di Gpl al cliente nelle 24 ore successive 

alla richiesta di rifornimento. 

GPL in 24 ore



Beyfin si occupa di tutte le operazioni di gestione e manu-

tenzione dell’impianto a Gpl. Le singole utenze collegate alla 

rete ricevono una fattura periodica proprio come succede per 

il metano. Beyfin installa contatori volumetrici individuali che 

permettono di registrare il consumo di gas effettivo di ogni 

utenza per garantire la corretta ripartizione delle spese. 

Efficienza del rifornimento Gpl 

Impianti di grandi e medie dimensioni sono dotati di telelet-

tori collegati alle centraline Beyfin che informano i tecnici 

sulla quantità di Gpl e sulla necessità eventuale del riforni-

mento. L’installazione di contatori volumetrici permette di 

emettere fatture basate sul consumo effettivo di combusti-

bile anziché su quello presunto. Le autocisterne sono dotate 

di POS e di computer portatile che, oltre a fornire all’opera-

tore dati sempre aggiornati, permettono di effettuare i pa-

gamenti con carta di credito oppure con bancomat.

Telelettori e contatori volumetrici  



Personale qualificato e un parco automezzi di proprietà assi-

cura la consegna di Gpl al cliente nelle 24 ore successive alla 

richiesta di rifornimento. 

GPL in 24 ore

È il prodotto della tradizione per questo le bombole in ferro 

della Beyfin sono come gioielli. Si tratta del formato più fami-

liare in cui viene venduto il gas Gpl. Dopo aver sostituito, nel 

Dopoguerra, legna e carbone, è rimasta presente nelle case 

degli italiani per diversi decenni e usata per cucinare e per 

riscaldarsi; la bombola di ferro è ancora oggi l’alimentazione 

naturale per fornelli, stufe, barbeque. Inoltre è usata sui can-

tieri, per il riscaldamento esterno di locali, nei food truck e 

nelle attività di catering in generale. I formati: Baby Bombole: 

piccole bombole in metallo, disponibili con capacità da 1 - 2 

- 3 - 5 Kg. Economiche, versatili e leggere, sono particolar-

mente indicate per tutte le attività outdoor; Bombole da 10 e 

15 Kg: queste bombole di medie dimensioni sono l’ideale per 

l’uso quotidiano in cucina o per il riscaldamento; Bombole da 

20 Kg e 25 Kg: sono bombole di grande formato pensate so-

prattutto per gli usi professionali come ad esempio la cottura 

dei cibi nei ristoranti e nei food truck; Maxi formato da 62 kg: 

è il formato più grande di bombola disponibile. Utilizzabile 

dove non è possibile installare un serbatoio oppure nei casi 

di necessità di un elevato consumo.

Bombole in ferro   



Nel 2015 Beyfin lancia per prima in Italia la bombola in ve-

troresina. Gli utilizzi sono i più vari: dall’edilizia alla nautica, 

dal campeggio alle attività di ristorazione. Livello del gas 

visibile, massima leggerezza e sicurezza, alto livello di resi-

stenza sono le caratteristiche di Bbox il contenitore cilindri-

co per Gpl, coperto da brevetto internazionale, che grazie 

ad una tecnologia avanzata assicura vantaggi straordinari 

rispetto alle tradizionali bombole di ferro. La Bbox che pesa 

il 50% in meno di quelle in metallo, è facile da maneggiare, 

non si corrode e grazie al suo materiale composito previene 

il degrado causato dal tempo e dalle condizioni climatiche. 

I formati: Bbox è disponibile in bombole da 5kg, 7,5kg, 10 

kg e da 14 kg (in comodato d’uso). Test antincendio eseguiti 

da laboratori indipendenti su vasta scala, hanno dimostrato 

che questo tipo di bombola, se attaccata dal fuoco, reagisce 

con una combustione controllata. 

Bbox   



Oltre che per l’autotrazione il gasolio ha un impiego come 

combustibile negli impianti termici. Beyfin rifornisce condo-

mini, case singole, aziende agricole, alberghi ed altre attività 

produttive offrendo servizio di rifornimento di gasolio per ri-

scaldamento. I combustibili selezionati da Beyfin sono tutti 

di ottima qualità e, acquistando il combustibile direttamente 

alle raffinerie, il gruppo riesce a ridurre la lunghezza della fi-

liera così da garantire al cliente prezzi sempre concorrenziali. 

Il parco automezzi e la rete logistica ben organizzata permet-

tono a Beyfin una consegna rapida del combustibile.

Il gasolio Beyfin   





Beyfin dispone di una rete di 150 impianti di distribuzione 

del carburante presenti in 9 regioni italiane. Qualità dei pro-

dotti e del servizio e prezzi imbattibili sono i tratti distintivi 

di Beyfin riconosciuti da consumatori e analisti del settore. 

Anche per questo il gruppo è il partner ideale per tutte le 

aziende con flotta aziendale o che operano nel settore auto-

trasporti. E’ molteplice la gamma dei servizi per gli automo-

bilisti: dal rifornimento servito o self, al controllo delle gom-

me, dai servizi di lavaggio auto, al bar ristoro e all’officina. 

Gli automezzi Beyfin prelevano il carburante direttamente 

alle raffinerie e lo consegnano agli impianti della rete del 

gruppo: il modo migliore per ridurre il numero di interme-

diari. Così da assicurare i prezzi del carburante tra i più bassi 

sul mercato italiano.

Multicarburante per l’autotrazione

LE STAZIONI





La nuova carta carburante Beyfin è pensata per rendere facile 

ed efficiente la gestione della flotta aziendale. Ciascuna Beyfin 

Card è collegata alla targa di un veicolo e, ogni volta che vie-

ne usata, il sistema registra automaticamente la transazione. Il 

cliente a fine mese riceve la fattura con il riepilogo di consumi 

e pagamenti per ogni veicolo in base alla modalità prescelta. 

Per le aziende c’è Beyfin Card   

Si chiamano Beyfin Gift Card e sono carte prepagate a scalare 

da utilizzare per pagare il rifornimento negli impianti a mar-

chio Beyfin. Le Beyfin Gift Card sono lo strumento ideale per 

regalare un pieno di energia a partner commerciali, clienti, ai 

propri dipendenti o semplicemente alle persone care. Sono 

disponibili in due versioni: standard e corporate. 

Le prepagate carburante Beyfin    

LE CARTE



INNOVAZIONE

Il miglioramento del servizio per il cliente e delle tecnologie per gli addetti ai lavori ha sempre accompagnato le atti-

vità di Etruriagas prima e di Beyfin oggi. In particolare: nel settore del Gpl sfuso in piccoli serbatoi sono state adottate 

una serie di novità tecnologiche come la telelettura; la piattaforma digitale Beyfin permette al cliente di registrarsi e 

accedere alla propria situazione contabile oltre che ordinare direttamente il prodotto; i mezzi della flotta Beyfin sono 

dotati di controllo satellitare; inoltre Beyfin ha adottato un sistema di videoconferenza tramite due software: Skype 

for Business e Cisco WebEx.  

La cifra di Beyfin   

Il gruppo oltre all’utilizzo della carta carburante grazie all’adeguamento delle strutture tecnologiche sta lavorando alla creazio-

ne di un’App con i colori del quadrifoglio; il sistema di pagamento mobile è in fase di sperimentazione ed entro la fine del 2021 

sarà attivo in alcuni punti vendita.

App Beyfin    



La sicurezza è un settore centrale sul fronte degli investimen-

ti per Beyfin. Gli stabilimenti italiani dove avviene lo stoccag-

gio e la movimentazione dei combustibili, sono sottoposti alla 

normativa Rischi Rilevanti e dotati di sistemi di gestione. Bey-

fin ha esteso lo stesso sistema anche agli impianti non a rischio 

rilevante e non soggetti all’obbligatorietà. In tutte le stazioni 

di servizio multicarburante vengono applicati i medesimi stan-

dard di sicurezza.

Sicurezza dei clienti e degli addetti   

La forza di Beyfin è la qualità del servizio. Per questo il Gruppo 

ha strutturato una rete logistica ben organizzata, affidando le 

attività solo a personale dipendente e specializzato che distri-

buisce combustibile e carburante grazie a un parco automezzi e 

impianti di proprietà. Sono questi gli elementi che permettono a 

Beyfin di battere i competitor su puntualità, competenza e prezzi.

Filiali e logistica   





LE SKILLS DI BEYFIN
Il recente e compiuto passaggio generazionale 

distingue in modo netto il Gruppo Beyfin rispetto 

ai competitor; l’azienda negli ultimi anni, ha raf-

forzato la posizione di mercato in un panorama in 

cui la gran parte dei player non riesce a guardare 

il futuro con solidi piani industriali.

Inoltre Beyfin conserva gelosamente e vanta una 

doppia anima: le vetrine sono i distributori mul-

ticarburante lungo le strade ma poi gli addetti 

entrano nelle case e nelle aziende con il riscal-

damento a Gpl. Questo ha fatto crescere una 

struttura organizzativa differenziata, quella della 

combustione e quella dell’autotrazione, creando 

professionalità e flussi di attività parallele che 

potenziano e rafforzano la presenza sul mercato; 

Beyfin è davvero protagonista del suo business. 

Rispetto a molte aziende che vendono Gpl e car-

buranti gestisce e controlla tutti i momenti della 

filiera dell’energia: dall’approvvigionamento del-

la materia prima allo stoccaggio, dalla movimen-

tazione al rifornimento, oltre che la realizzazione 

di impianti ad hoc e scavi per il posizionamento. 

Si occupa di tutte le procedure burocratiche ne-

cessarie per le autorizzazioni oltre all’erogazione 

e al rifornimento di energia. Per il cliente questa è 

una reale e concreta garanzia di trasparenza che 

si trasforma in fiducia costante per il partner ener-

getico. Un’azienda green da sempre. In Beyfin è 

intorno al Gpl che tutto è cresciuto: la struttura 

aziendale, le stazioni di servizio multicarburante, 

i depositi e le filiali, flotta di mezzi, il numero di 

addetti, e l’offerta di energia complessiva rivolta 

ai clienti. L’avvio dell’impresa avvenuto a Firen-

ze negli anni Cinquanta si sviluppa con l’idea di 

alimentare le auto con il Gpl, carburante a basso 

costo e a basso impatto ambientale. Nei decen-



ni successivi Luciano Niccolai mentre 

sviluppa il settore combustione con 

l’acquisto di depositi di stoccaggio e 

movimentazione Gpl, inizia a struttu-

rare il settore autotrazione con la rea-

lizzazione di nuove stazioni di servizio. 

Le due anime del business camminano 

parallele fino alla creazione di un uni-

co gruppo. 
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Ai temi della sicurezza Beyfin accosta ormai da 

diversi anni il concetto di welfare aziendale. In 

questo senso la vocazione del gruppo è mettere 

le persone al centro. 

È lunga la lista dei benefits che Beyfin ha studiato 

per i dipendenti, 350 in tutta Italia, la metà dei 

quali in Toscana. La crescita e il consolidamento 

di Beyfin negli ultimi anni coincide con un piano 

di azioni sul fronte del welfare aziendale rivolto 

alle risorse umane. Psicologo a disposizione con 

il servizio ‘sportello amico’, corsi di pilates e yoga, 

bonus bebè, corsi individuali e di formazione in 

vari ambiti: un insieme di attività che si è con-

solidato di recente, ma che affonda le sue radici 

nella piena vicinanza della proprietà ai suoi di-

pendenti. In particolare il bonus bebè per i nuovi 

nati è una misura che Beyfin ha attuato dal 2000 

da un’idea del fondatore Luciano Niccolai. Non 

solo. Già negli anni di strutturazione dell’azien-

da nei decenni del fondatore Niccolai, e oggi an-

cora di più con la figlia Beatrice, la formazione è 

un’attività permanente in Beyfin. Sono numerose 

e strutturate le azioni che il gruppo mette in cam-

po per irrobustire e sviluppare le competenze dei 

dipendenti. Periodicamente le risorse di Beyfin 

hanno l’opportunità di partecipare a corsi di for-

mazione sulla sicurezza e sulla leadership, oltre a 

training motivazionali e lezioni specifiche di lin-

gua straniera e di comunicazione strategica; tut-

to incentrato sul benessere globale della risorsa.

WELFARE AZIENDALE
e FORMAZIONE



Bbox, LA FAMIGLIA

Dopo il successo della ormai classica Bbox lan-

ciata sul mercato nel 2015, la versione Baby è 

disponibile dalla primavera 2021. La BabyBBox è 

pensata per attività all’aria aperta come la nau-

tica, il campeggio, i viaggi in camper e per tutte 

quelle attività open air che richiedono energia 

leggera, sicura e facilmente trasportabile. Stesse 

caratteristiche, ma ancora più leggera: la BabyB-

Box, contenitore cilindrico per Gpl, coperto da 

brevetto internazionale, assicura massima leg-

gerezza e sicurezza. La BabyBbox è ancora più 

facile da maneggiare, non si deteriora ed è ca-

pace di resistere al degrado causato dal tempo e 

dalle condizioni climatiche.

SI ALLARGA CON LA BABY!

• BabyBbox per la nautica

• BabyBbox per il campeggio  

• BabyBbox per il camper
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Il 2021 per Beyfin S.p.A è un anno di crescita con-

creta. Con l’acquisizione della storica Carbotrade 

Gas Srl del Gruppo Ravano, l’azienda toscana raf-

forza nel settore del Gpl, la sua presenza in regioni 

strategiche come Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

L’operazione per Beyfin si traduce in una ulteriore 

rete consolidata di: 17 mila utenti, oltre 9 mila ser-

batoi installati, 3 depositi, 7 negozi di vendita di 

bombole Gpl ed energia elettrica, 15 mila le ton-

nellate di Gpl erogato l’anno per un fatturato di 

15 milioni di euro. Potenziare Beyfin nei territori 

italiani è il risultato di una più ampia strategia di 

LA RISPOSTA DI BEYFIN

consolidamento. In particolare acquisire Carbo-

trade Gas Srl, significa confermare la piena fiducia 

al Gpl come energia a basso impatto ambientale. 

Questa scelta accompagna l’azienda toscana fin 

dalla sua nascita. 

Per Beyfin il Gpl per autotrazione e riscaldamento, 

rappresenta anche in questo momento di grande 

cambiamento, una delle scelte maggiormente so-

stenibili dal punto di vista ambientale, in merito al 

consumo di energia per mobilità e combustione.

Acquisizione Carbotrade

ALLA PANDEMIA:
CRESCITA E COMUNICAZIONE



3
Depositi

15
Milioni di euro

di fatturato annuo

15.000
Tonnellate Gpl
 erogato annuo

7
Punti vendita di Gpl 
 e Energia elettrica

9.000
Serbatoi istallati

17.000
Utenti

UNA RETE IN CRESCITA!
GPL
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CON BEYFIN
UNA ENERGIA CHE CRESCE

TECNOLOGIA

L’accusa è di abuso
di posizione
dominante

L’Autorità italiana
ha acceso il faro sul

"controllo"
dell’accesso alle app
partendo dal caso di

Enel X Italia. Il
colosso: «Non siamo
d’accordo, valutiamo

come muoverci»

MARINA LUZZI
Taranto

lcuni lo hanno chiamato il
giorno del giudizio ma a Ta-
ranto, di giorni così se ne so-

no vissuti abbastanza da sapere che
nella vicenda dell’ex Ilva, oggi Accie-
rie d’Italia - con il 60% di privato, Ar-
celor Mittal e il 40% di investimento
pubblico, Invitalia - molti punti fermi
possono diventare virgole. 
Due diritti fondamentali della Costi-
tuzione italiana, quello al lavoro e quel-
lo alla salute, all’ombra dei due mari,
continuano a scontrarsi e anche le ma-
nifestazioni di piazza si dividono. A-
vantieri e ieri gli ambientalisti, oggi i
lavoratori dell’ex Ilva. Ieri la città at-
tendeva il pronunciamento del Con-
siglio di Stato sul ricorso presentato da
Arcelor Mittal e Ilva in As, contro la sen-
tenza del Tar di Lecce che, dando ra-
gione all’ordinanza del sindaco di Ta-
ranto, Rinaldo Melucci, stabiliva la
chiusura dell’area a caldo dello stabi-
limento ionico, perché inquinante.
Conclusa l’ultima udienza, la camera
di consiglio si è riunita per decidere. Il
pronunciamento potrebbe arrivare nei
prossimi giorni. «Anche l’emergenza
sanitaria che viviamo – ha commen-
tato da Roma Melucci – ha conferma-
to che la tutela del diritto alla salute e
la tutela del diritto al lavoro devono an-
dare di pari passo. Ancora una volta
occorre constatare che decisioni api-
cali per la vita del Paese siano rimesse
ai giudici piuttosto che alla politica, se-
gno forse dell’assenza strutturale di
collaborazione istituzionale». Il sinda-
co, con l’assessore all’Ambiente Paolo
Castronovi, ha manifestato davanti a
Palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato. I manifestanti arrivati da Taran-
to, in piazza Montecitorio hanno issa-
to croci bianche, esposto cartelli che
ritraevano bambini che hanno perso la
vita per malattie riconducibili all’in-
quinamento industriale, intervallato
dati a testimonianze di madri, orfane
dei loro figli. Attivisti d’eccezione, in

A
piazza accanto ai manifestanti, anche
lo scrittore Erri De Luca e gli attori An-
na Ferruzzo, tarantina di origine e Mas-
simo Wertmuller. L’associazione "Giu-
stizia per Taranto" ha reso noto di a-
ver depositato ieri una denuncia alla
Procura della Repubblica, per l’in-
quinamento del siderurgico da otto-
bre 2019 ai giorni nostri. «Le ipotesi
di reato non sono coperte dallo scu-
do penale, perché partono subito do-
po la sua abolizione. Inoltre è la pri-
ma denuncia riferita anche ad Ac-
ciaierie d’Italia. A supporto spiegano
decine e decine di foto e video del
quartiere Tamburi che evidenziano i
fenomeni emissivi che proseguono». 
Intanto questo pomeriggio al Mise
il ministro Giancarlo Giorgetti in-
contrerà i segretari generali di Fim,
Fiom e Uilm mentre davanti al Mi-
nistero, circa 150 lavoratori dell’ex
Ilva manifesteranno chiedendo
certezze occupazionali. La Fim ha
annunciato che non ci sarà.
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RIFIUTI
Corepla, nel 2020 la raccolta cresce del 4,4% 
Italia Paese virtuoso, tra i leader in Europa

Un anno difficile che non ha fermato raccolta e riciclo degli imbal-
laggi in plastica. Lo dicono i dati di Corepla: la raccolta è cresciuta
del 4% sul 2019. «I risultati dimostrano i passi avanti che il nostro
Paese ha compiuto», sottolinea il presidente Giorgio Quagliuolo. 
Il quantitativo immesso al consumo, lo scorso anno, presenta una
flessione del 5% sul 2019. Invece la raccolta degli imballaggi in pla-
stica è cresciuta: 1.433.203 tonnellate, con un aumento del 4%. Un
nuovo record che porta l’Italia ad un pro capite medio annuo di 23,7
kg. Guidano la classifica Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna, con ol-
tre 32 kg/abitante. A fronte di 1.914.000 tonnellate di imballaggi im-
messe sul mercato (di pertinenza Corepla) nel 2020, l’Italia ne ha re-
cuperate 1.820.270, dato che ci vede tra i Paesi europei più virtuo-
si. Lo scorso anno sono state riciclate 655.393 tonnellate di rifiuti di
imballaggio in plastica, prevalentemente provenienti da raccolta dif-
ferenziata urbana. Il servizio è capillare ovunque con 7.436 Comuni
serviti (94%) con il coinvolgimento del 97% dei cittadini. (P.Pit.)
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Protesta a Montecitorio
di cittadini e associazioni
mentre si aspettava la
decisione sull’area a caldo
dello stabilimento
siderurgico. Il giudizio
dovrebbe arrivare invece
nei prossimi giorni
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Sanzione Antitrust per le App
multa da 100 milioni a Google
LUCA MAZZA

ncora grane con l’Antitrust per
Google. Il colosso americano
è stato multato dall’Autorità i-

taliana garante della concorrenza e
del mercato per oltre 100 milioni di
euro per abuso di posizione domi-
nante. L’accusa è di violazione del-
l’articolo 102 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea. Attra-
verso il sistema operativo Android e
l’app store Google Play, spiega l’Anti-
trust, Google detiene una posizione
dominante che le consente di con-
trollare l’accesso degli sviluppatori di
app agli utenti finali. Il gigante del Web
contesta la decisione e preannuncia

A
una contromossa a stretto giro.
La multa è corredata da una serie di
elementi. In Italia, ricorda l’Autorità,
circa i tre quarti degli smartphone u-
tilizzano Android. Inoltre Google è un
operatore di assoluto rilievo, a livello
globale, nel contesto della cosiddetta
economia digitale e possiede una for-
za finanziaria rilevantissima. Secon-
do quanto accertato dall’Autorità,
Google non ha consentito l’interope-
rabilità dell’app JuicePass con An-
droid Auto, una specifica funzionalità
di Android che permette di utilizzare
le app quando l’utente è alla guida nel
rispetto dei requisiti di sicurezza e di
riduzione della distrazione.
Google, prosegue l’Antitrust, rifiu-

tando a Enel X Italia di rendere di-
sponibile JuicePass su Android Auto,
«ha ingiustamente limitato le possi-
bilità per gli utenti di utilizzare la app
di Enel X Italia quando sono alla gui-
da di un veicolo elettrico e hanno bi-
sogno di effettuare la ricarica». In tal
modo Google «ha favorito la propria
app Google Maps, che può essere
utilizzata su Android Auto e con-
sente servizi funzionali alla ricarica
dei veicoli elettrici, attualmente li-
mitati alla ricerca di colonnine di ri-
carica e alla navigazione ma che in
futuro potrebbero comprendere al-
tre funzionalità».
Le accuse dell’Autorità vengono sec-
camente respinte dalla società Usa.

«Siamo rispettosamente in disaccor-
do con la decisione dell’Agcm, esa-
mineremo la documentazione e va-
luteremo i prossimi passi», commen-
ta un portavoce di Google. «La prio-
rità numero uno di Android Auto – ag-
giunge – è garantire che le app pos-
sano essere usate in modo sicuro du-
rante la guida. Per questo abbiamo li-
nee guida stringenti sulle tipologie di
app supportate, sulla base degli stan-
dard regolamentari del settore e di te-
st sulla distrazione al volante. Le ap-
plicazioni compatibili con Android
Auto sono migliaia, e il nostro obiet-
tivo è consentire ad ancora più svi-
luppatori di rendere le proprie app di-
sponibili nel tempo». Google ricorda
che «per esempio, abbiamo introdot-
to modelli di riferimento per le app di
navigazione, di ricarica per le auto e-
lettriche e per il parcheggio, che sono
aperti e a disposizione degli svilup-
patori». Sul tema interviene anche la
politica, con il M5s che, pur non en-
trando nel merito della decisione del-
l’Antitrust, «auspica che non si frap-
pongano ostacoli di sorta all’elettri-
co, la cui diffusione è considerato il
fattore chiave per realizzare la mobi-
lità sostenibile in ambito privato».
Soddisfatte della decisione dell’Auto-
rità sono invece le associazioni dei
consumatori – da Federconsumatori
al Codacons – che sottolineano l’im-
portanza di «punire ogni tentativo di
condizionare o limitare la concorren-
za nel settore della mobilità elettrica».
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LAVORO

Amazon assume 75mila
persone negli Usa 
Bonus per chi è vaccinato
Amazon sta cercando di assumere 75.000
persone negli Stati Uniti e offre dei bonus
per attirare lavoratori, inclusi 100 dollari per i
nuovi assunti che sono già vaccinati. Si
tratta di posti per corrieri e per magazzinieri,
che imballano e spediscono gli ordini online.
Amazon ha aumentato la paga oraria per
alcuni dei suoi lavoratori il mese scorso e la
società ha detto che i nuovi assunti
guadagneranno in media 17 dollari l’ora.

� Notizie in breve

ENERGIA

Beyfin acquisisce
Carbotrade Gas
Beyfin cresce acquistando
Carbotrade Gas del gruppo
Ravano, operatore nel setto-
re della distribuzione e ven-
dita di gpl nel Nord-ovest del
Paese. L’azienda toscana
rafforza nel settore del Gpl la
presenza in Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria.

INFRASTRUTTURE

Rfi assumerà 1.000
addetti nel 2021
Mille assunzioni nel corso
dell’anno in Rete Ferroviaria
Italiana. È il risultato conclu-
sivo del confronto tra l’a-
zienda e i sindacati anche in
vista dei piani del Pnrr sul-
l’infrastruttura ferroviaria.

TERZO SETTORE

Fondazione Cariplo
rilancia QuBì
Ricetta QuBì, il programma
contro la povertà minorile a Mi-
lano promosso da Fondazione
Cariplo si rilancia per un nuo-
vo biennio. Il sistema di inter-
vento a "Reti di prossimità"
che mette in sinergia gli enti, le
associazioni, le cooperative in
25 quartieri della città oggi aiu-
ta circa 50mila persone, di cui
24.600 minori, grazie a una cre-
scente capacità delle reti di
soddisfare i bisogni prima che
diventino emergenza.

Industria 4.0 
Cefriel
nella rete 
europea

Cefriel, centro di
innovazione digitale
fondato dal
Politecnico di Milano,
entra a far parte della
rete di partner di EIT
Manufacturing,
comunità innovativa
che riunisce i
principali attori
dell’industria
manifatturiera
europea, supportata
dall’Istituto europeo
di innovazione e
tecnologia (Eit).
Basandosi sulla
combinazione ed
integrazione tra
innovazione,
business e
formazione, questa
partnership
rappresenta un
ulteriore importante
traguardo per
l’evoluzione
dell’industria
manifatturiera 4.0.

Alibaba perde
1,17 miliardi

nel 1° trimestre

Alibaba ha accusato una perdita trimestrale - al 31
marzo - di 1,17 miliardi di dollari per la maxi multa
comminata da Pechino per abuso di posizione
dominante. La società, fondata da Jack Ma, è stata
raggiunta il 10 aprile dal provvedimento antitrust del
controvalore di 2,8 miliardi, decidendo - in base alle

regole contabili - di anticiparne in bilancio l’impatto.
Senza la voce straordinaria, riporta una nota, l’utile
sarebbe stato in rialzo annuo del 48% a 10,563 miliardi
di yuan (equivalenti a 1,612 miliardi di dollari). Per l’intero
anno fiscale al 31 marzo, l’utile operativo perde il 2%, a
89,678 miliardi di yuan (13,688 miliardi di dollari).
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Slitta il verdetto sull’ex Ilva
Ieri il sit-in "tarantino" a Roma
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COSÌ LAPHARMAVALLEY
HA BATTUTO LA PANDEMIA
Dal laboratorio di Tls guidato da Rino Rappuoli esce l’anticorpo monoclonale potente

contro il Covid. E la Regione pensa al dopo virus con il modello pubblico-privato

di Giulia Maestrini

H a un nome complicato l’arma
con cui la Toscana si è conqui-
stata un ruolo nella lotta italia-

na al Covid-19: MAD0004J08. Si chia-
ma così il potente anticorpomonoclo-
nale individuato nel MadLab (Mono-
clonal antibody discovery, i l
laboratorio di ricerca sugli anticorpi
monoclonali) della FondazioneTosca-
na Life Sciences (Tls), guidato da Rino
Rappuoli. Prodotto dal partner indu-
striale Menarini Biotech, è in fase 2-3
di sperimentazione clinica. Consente
la somministrazione intramuscolo
anziché endovenosa e sembra avere
buona risposta anche per le varianti.

Il settore

È una delle storie che raccontano un
annodi successoper il polo farmaceu-
tico e biomedicale della Toscana. Se-
condo l’ultimo Monitor dei distretti
della Toscana di Intesa Sanpaolo, il
settore si è rafforzato anche sul fronte
dell’export che, nel 2020, ha raggiunto
il valore di 3,7 miliardi con un incre-
mento di oltre 760milioni (+26%) e un
picco in provincia di Siena (+41%). Una
conferma per il sistema delle scienze
della vita— con farmaceutica, biote-
ch, dispositivi medici, diagnostica —
che conta circa 400 imprese e centri di
ricerca, con un fatturato di oltre 8 mi-
liardi di euro, 16mila addetti e un’inci-
denza sul Prodotto interno lordo re-
gionale stimata al 10,3%, inclusi indot-
to e servizi sanitari: dati che fannodel-
la Toscana la terza regione d’Italia.
Il dinamismo è testimoniato dalla ca-
pacità di questo territorio di attrarre
investimenti e strutturare progetti di
ricerca e sviluppo, con il focus sulla
pandemia: dal test rapido per l’autoa-
nalisi del Covid sviluppato daMenari-
ni Diagnostics a Gsk che fornisce
l’adiuvante a diverse aziende interna-
zionali con candidati vaccini in fase di
sperimentazione clinica. Ma ci si con-

centra anche su altro. La senese Philo-
gen che sviluppa biofarmaci antitu-
morali si è quotata in Borsa; Molteni
Farmaceutici ha avviato il cantiere per
un centro direzionale a Scandicci; Eli
Lillypunta sulla sedediSestoFiorenti-
no dove realizza il 50% del totalemon-
diale delle insuline. Takeda aumente-
rà la produzione di albumina a Pisa.
Grazie al risultato dei monoclonali, è
nata Tls Sviluppo, partecipata al 30%
da Invitalia e concentrata sullo svilup-
po clinico e industriale di terapie a ba-
se di anticorpi monoclonali umani,
anche in un piano di sicurezza nazio-
nale che vadaoltre il Covid. «Abbiamo
gettato le basi per progetti di più am-
pio respiro—dice il presidente di Tls,
Fabrizio Landi —, come un centro di
ricerca internazionale per sviluppare
farmaci contro l’antibiotico-resisten-
za e le malattie pandemiche, o un im-
piantopilotaperpermettereachi fa ri-
cerca di avviare le prime fasi di svilup-
po sino alla produzione dei lotti per la

sperimentazione clinica».

Le prospettive

Insomma, la Pharma Valley toscana
funziona e anche la Regione ci punta:
dopo l’appello per fare della Toscana
un sito produttivo per anticorpi e vac-
cini (in testa laGskdiRosia), ora il pre-
sidente Eugenio Giani ha riunito a un
tavolo tutte le aziende. «È un’iniziativa
per andare oltre la gestione emergen-
ziale della pandemia—dice l’assesso-
re alla Sanità, Simone Bezzini—enon
farci trovare in futuro senza vaccini,
farmaci edispostivimedici.Un territo-
rio attrezzato per produzione, logisti-
ca e ricerca farmaceutica diventa deci-
sivo sul piano sanitario ed economico.
Regione Toscana favorirà un modello
collaborativo pubblico-privato».
Tls dimostra che la formula funziona
e, ancora una volta, la lungimiranza e
la capacità di Rino Rappuoli, «padre»
dei vaccini contro il meningococco e
Chief scientist di Gsk Vaccines,ma an-
che guida degli studi suimonoclonali.
«Quando è scoppiata la pandemia —
racconta— ci siamo chiesti: come po-
tevamo dare il nostro contributo?». La
risposta è arrivata dalla riconversione
del suo laboratorio, creato con finan-
ziamenti europeie ricercatori italiani e
stranieri per studiare i batteri resisten-
ti agli antibiotici. In pochi mesi è arri-
vato MAD0004J08. Ora Rappuoli, no-
minato cavaliere del lavoro, è tornato
sui vaccini e sulla caccia ai batteri resi-
stenti. «L’antibiotico-resistenza – af-
ferma – è la sfidamondiale del futuro.
Èun rischio chearriva subatterimulti-

pli, si diffonde piano
ma, se non agiamo,
entro il 2050 ucci-
derà più del can-
cro». A Siena han-
no già iniziato la
battaglia.
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Scienziato
Rino Rappuoli,

chief scientist in Gsk. Guida
il laboratorio sugli anticorpi
monoclonali di Toscana Life
Sciences. È stato nominato

cavaliere del lavoro

ACQUISIZIONI

Intanto Beyfin
fa shopping
nel gas liquido

U n’altra acquisizione in terra tosca-
na. Questa volta però non è un

gruppo straniero a comperare, ma
un’azienda fiorentina. Si tratta del
gruppo energetico Beyfin che in mag-
gio ha rilevato la storica Carbotrade
Gas del gruppo Ravano di Genova,
specializzato nella distribuzione e del-
la vendita di Gpl nel Nord Italia. Beyfin
—unadelleprimeaziendeprivatenel-
l’energia, con ricavi intorno ai 400mi-
lioni l’anno e capitale tutto italiano—
si rafforzacosìnel settoredelgasdipe-
trolio liquefatto in Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria. Acquisisce infatti
una rete di 17 mila utenti, oltre 9 mila
serbatoi installati, tre depositi, sette
negozi e 15 mila tonnellate di Gpl ero-
gato all’anno per un fatturato aggiun-

Carburanti
Beatrice Niccolai,

ceo del gruppo
toscano Beyfin
che ha rilevato

Carbotrade Gas
per potenziarsi

nel settore del Gpl

tivo di 15 milioni.
«Questo risultato si inserisce in una
strategia di consolidamento sul mer-
cato— ha detto Beatrice Niccolai, am-
ministratricedelegatadel gruppoBey-
fin —. Abbiamo sempre creduto nel
Gpl come energia a basso impatto am-
bientale. Con quest’acquisizione con-
fermiamoche il Gpl per autotrazione e
riscaldamento è in questo momento
una delle scelte più sostenibili dal
punto di vista ambientale, inmerito al
consumo di energia per mobilità e
combustione».
Fino ad oggi Beyfin disponeva di 150
stazioni di servizio, nove stabilimenti
di stoccaggio e movimentazione, 350
dipendenti e «almeno altrettanti nel-
l’indotto», ha dichiarato. Divide il suo
business a metà tra autotrazione e
combustione. Ora potrà aumentare le
proprie dimensioni avvicinandosi al
mezzomiliardo di fatturato.

Ba. Mill.
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400
Imprese

Le aziende e i centri di
ricerca nelle scienze

della vita attivi
in Toscana

I numeri

3,7
Miliardi di euro

Il valore dell’export
farmaceutico e

biomedicale nel 2020
(+26% in un anno)

Gas: Beyfin acquista Carbotrade 
e cresce nel Nord-ovest

 (ANSA) - FIRENZE, 11 MAG-

Il gruppo fiorentino Beyfin ha acquisito Carbotrade Gas del gruppo 
Ravano, operatore italiano nel settore della distribuzione e della 
vendita di Gpl nel Nord-ovest in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Liguria. 
Con questa operazione, si legge in una nota, Beyfin acquisisce una 
rete di 17mila utenti, oltre 9mila serbatoi installati, tre depositi, sette 
negozi di vendita di bombole Gpl ed energia elettrica: sono 15mila le 
tonnellate di Gpl erogato l’anno, per un fatturato di 15 milioni di euro.
“Crediamo molto - afferma Beatrice Niccolai, amministratrice delegata 
di Beyfin - nella crescente presenza della nostra azienda nei territori 
italiani, questo risultato si inserisce in una più ampia strategia di 
consolidamento di Beyfin sul mercato.
Abbiamo sempre creduto nel Gpl come energia a basso impatto 
ambientale fin dalla nostra nascita. Con l’acquisizione della Carbotrade 
Gas srl confermiamo la nostra convinzione”. Prima dell’operazione 
Beyfin contava 150 stazioni di servizio, nove stabilimenti di stoccaggio 
e movimentazione, 350 dipendenti e almeno altrettanti nell’indotto. 
(ANSA). YAD-ROS/ S57 QBXX

BEYFIN: RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL NORD ITALIA, 
ACQUISITA LA CARBOTRADE GAS SRL

(Adnkronos)  - Firenze, 12 mag. 

Il Gruppo BEYFIN Spa cresce con l’acquisizione della storica 
Carbotrade Gas srl del Gruppo Ravano, operatore italiano nel settore 
della distribuzione e della vendita di Gpl nel Nord - ovest del paese. 
L’azienda toscana conosciuta per il suo quadrifoglio verde rafforza 
così nel settore del Gpl, la sua presenza in Piemonte, in Valle d’Aosta 
e in Liguria. Con questa operazione BEYFIN acquisisce una rete 
consolidata di 17 mila utenti, oltre 9 mila serbatoi installati, 3 depositi, 
7 negozi di vendita di bombole Gpl ed energia elettrica; 15 mila le 
tonnellate di Gpl erogato l’anno per un fatturato di 15 milioni di euro. 
“Crediamo molto nella crescente presenza della nostra azienda nei 
territori italiani, questo risultato si inserisce in una più ampia strategia 
di consolidamento di BEYFIN sul mercato” - ha spiegato Beatrice 
Niccolai, ad del Gruppo BEYFIN Spa - Abbiamo sempre creduto nel 
Gpl come energia a basso impatto ambientale fin dalla nostra nascita. 
Con l’acquisizione della Carbotrade Gas srl confermiamo la nostra 
convinzione. Il Gpl per autotrazione e riscaldamento - prosegue l’ad 
-rappresenta in questo momento una delle scelte maggiormente 
sostenibili dal punto di vista ambientale, in merito al consumo di 
energia per mobilità e combustione”. (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 12-MAG-21 17:32 NNNN
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Concerie, salta il voto sulla legge
IlPd:Giani venga in commissione
Rinviatalamodificadell’emendamentonelmirinodellaProcura.LegaeFdIall’attacco

Fumata nera per l’abolizione
dell’emendamento pro- con-
ciatori. Il governatore Eugenio
Giani, dopo che la norma in
materia di scarichi industriali
del distretto conciario era fini-
ta al centro dell’inchiesta della
Dda fiorentina, aveva promes-
so di eliminarla alla prima oc-
casione. Ma bisognerà aspetta-
re almeno la seconda. I tempi,
infatti, si allungano. Sul perché
del rinvio Lucia De Robertis
(Pd), presidente della commis-
sione Ambiente, chiarisce che
nel corso dell’esame della nuo-
va norma «sono state richiesti
da alcuni commissari appro-
fondimenti da effettuare con la
collaborazione di uffici della
giunta non presenti all’odierna
seduta». A illustrare la norma
in commissione infatti c’era ie-
ri una funzionaria. Per questo
De Robertis ha chiesto che alla
prossima riunione ci siano
«anche il presidente Giani e
l’assessore all’Ambiente Mon-
ni».
I consiglieri della Lega Elisa

Montemagni e Marco Landi,
insieme ad Alessandro Capec-
chi di FdI, hanno puntato im-
mediatamente il dito contro
l’assenza di membri della giun-
ta regionale. «Il rinvio — accu-
sano — è dipeso da una palese

inadeguatezza e impreparazio-
ne, oltre che per l’immotivata
assenza, di esponenti della
giunta che hanno mandato let-
teralmente allo sbaraglio un
funzionario». Landi aggiunge
che «la presidente è stata co-
stretta a proporre il rinvio per-
ché nessuno di loro ci ha spie-
gato l ’atto e così nessuno
l’avrebbe votato». Al termine
della seduta del Consiglio re-
gionale di ieri il governatore è
intervenuto per replicare a
un’interrogazione sul tema del-
l’emendamento presentata da
Francesco Torselli. Il capo-

gruppo di FdI, nel corso della
giornata, aveva già messo nel
mirino il presidente della To-
scana, protestando per la no-
mina del nuovo direttore di Ar-
pat, l’agenzia regionale per la
protezione ambientale. «Pietro
Rubellini è attualmente a pro-
cesso per falso ideologico e di-
struzione di bellezze naturali
del Comune di Firenze», aveva
detto il consigliere di opposi-
zione chiedendo chiarimenti.
Rispondendo a Torselli sul-
l’emendamento pro conciatori
Giani non ha comunque fatto
alcun riferimento allo slitta-

Sulla spiaggia di Lacona

Elba, giallo sulla battigia:
un cadavere
portato dalmare
Lamorte seimesi fa?
CAPOLIVERI (ISOLA D’ELBA) Si era
appena infilato la tuta da surf
e stava per mettere la sua ta-
vola sulle onde quando ieri
mattina, verso le 8, sulla
spiaggia di Lacona, nel Co-
mune di Capoliveri, si è tro-
vato qualcosa di anomalo. E
ha capito che ieri mattina lui
non sarebbe entrato in mare
perché aveva appena scoper-
to un cadavere sulla battigia,
privo di un braccio e delle
gambe, in avanzato stato di
decomposizione.
L’uomo, subito dopo aver

visto il cadavere, è tornato in-
dietro e ha preso il cellulare
per chiamare il 112. E pochi
minuti dopo, sul posto, sono
arrivati i soccorritori e le for-
ze dell’ordine.
Sulla battigia sono arrivati

i volontari a bordo di un’am-
bulanza della Misericordia di
Portoferraio ma anche il me-
dico legale, oltre ai carabi-
nieri della stazione di Capoli-
veri e della Compagnia di
Portoferraio, che adesso
stanno facendo tutti gli ac-
certamenti del caso. Sul po-
sto anche gli uomini della
Capitaneria di porto di Porto-
ferraio.
Secondo quanto ricostrui-

to dai carabinieri di Portofer-
raio, la salma sarebbe stata
portata dalle onde del mare e
non presenterebbe segni di

violenza, almeno stando a
una prima ispezione esterna.
Ma il problema è un poco

più complicato perché a cau-
sa dell’avanzato stato di de-
composizione— si è arrivato
addirittura a ipotizzare sei
mesi — non è stato possibile
risalire né all’identità né al
genere della persona.
Da una prima stima del

medico legale l’ipotesi è che
la persona siamorta da più di
sei mesi. La salma è stata tra-
sferita all’ospedale di Porto-
ferraio per una prima ispe-
zione.
Oggi invece sarà portata al

centro di Medicina legale di
Pisa dove la Procura di Livor-
no ha disposto alcuni esami
come ad esempio una tac, ol-
tre all’autopsia. I carabinieri
sospettano, almeno per il
momento, che la persona ri-
trovata cadavere si sia suici-
data oppure abbia avuto un
malore che si è rivelato fatale.
Non è la prima volta che, a
Capoliveri, accade una cosa
del genere.

Il 30 ottobre dello scorso
anno fu identificata una turi-
sta austriaca di 49 anni che
era morta per annegamento.
La capitaneria di porto riuscì
a identificare il corpo grazie
al riconoscimento ufficiale
che fu fatto dagli amici che
erano con lei in vacanza in
quei giorni. Riconoscimento
che fu fatto anche attraverso
il consolato austriaco.
La donna, secondo quanto

accertato dai militari della
Capitaneria di Porto, prima
di andare a cena aveva poi de-
ciso di andare in spiaggia, al
Lido di Capoliveri, per fare
un bagno, nonostante le con-
dizioni meteo non fossero
delle migliori. Una volta in
acqua probabilmente la don-
na avrebbe avuto un malore
oppure si sarebbe trovata in
difficoltà per il mare mosso,
annegando così a pochi me-
tri dalla spiaggia.

Simone Innocenti
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Il gruppo di Campi Bisenzio

Beyfin cresce e sbarca
in Piemonte,
Val d’Aosta e Liguria

CAMPI BISENZIO Il gruppo Beyfin si allarga
fino in Piemonte, Val d’Aosta e Liguria,
grazie all’acquisizione di Carbotrade Gas
del gruppo Ravano, operatore italiano
della distribuzione e della vendita di Gpl.
Beyfin acquisisce così una rete di 17 mila
utenti, oltre 9 mila serbatoi, tre depositi,
sette negozi di bombole Gpl ed energia
elettrica, ben 15 mila le tonnellate di Gpl
erogato l’anno, per un fatturato di 15
milioni di euro. «Abbiamo sempre
creduto nel Gpl come energia a basso
impatto ambientale— dice Beatrice
Niccolai, Ad di Beyfin— Con questa
acquisizione confermiamo la nostra
convinzione».

V.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

� La Direzione
distrettuale
antimafia sta
conducendo
un’indagine
sulle concerie
di Santa Croce
sull’Arno, lo
smaltimento
illecito di rifiuti
e le infiltrazioni
della
‘ndrangheta

� Tra gli atti
finiti nel mirino
degli inquirenti
anche un
emendamento
approvato
dal Consiglio
regionale
nella scorsa
legislatura
su proposta
di 4 consiglieri
del Pd: un
emendamento
che avrebbe
favorito
i conciatori

A Capoliveri La spiaggia di Lacona dove ieri un surfista ha trovato il cadavere

mento della sua cancellazione.
Ma ha chiarito alcuni aspetti
che riguardano l’approvazione
della norma, che risale a quan-
do lui svolgeva il ruolo di presi-
dente dell’assemblea toscana:
«Ogni emendamento ha la di-
gnità di chi vi sottopone la fir-
ma. Tutto lascia presupporre
che sia statomesso nelle cartel-
line dei consiglieri in quella se-
duta. Non ci furono preoccupa-
zioni perché non ci furono voti
contrari. Non vi era necessità di
un parere tecnico, perché
l’emendamento non prevedeva
aumenti di spesa o minori en-
trate. Per me — ha concluso
Giani — parlano i fatti, che di-
mostrano come per una valuta-
zione di opportunità sia già co-
minciato l’iter perché l’emen-
damento sia eliminato».
Ieri mattina intanto sono co-

minciati i carotaggi dell’Arpat
nel lotto 5 della nuova Strada
regionale 429 della Val d’Elsa,
tra Empoli e Castelfiorentino,
dove secondo le indagini della
Dda di Firenze sono state smal-
tite sotto la strada 8 mila ton-
nellate di Keu, le ceneri inqui-
nanti derivanti dalla combu-
stione dei rifiuti conciari.

Giorgio Bernardini
Jacopo Storni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Untouchables»

Corruzione,
il tribunale
di Pistoia
condanna
dieci imprese

PISTOIA Il tribunale di
Pistoia, a conclusione del
procedimento originato
dall’indagine che la Digos
ribattezzò «Untouchables»
sugli appalti truccati in
provincia di Pistoia tra il
2008 e il 2012, ha
condannato per
corruzione i legali
rappresentanti di 10
società operanti nel
Pistoiese. Alle società sono
state applicate sanzioni
amministrative per un
importo complessivo di
3.580.000 euro. È stata
inoltre disposta la confisca
di valori per un importo
complessivo di 4.750.216
euro. A tre società
applicata la sanzione
interdittiva del divieto di
contrattare con la pubblica
amministrazione per
periodi compresi tra un
anno e due anni.
Condannati la Rosi
Leopoldo Spa, Imprendil,
Vescovi Renzo, Cmsa, Orsi
Ilio, Diddi Carlo Alberto,
Vespignani, Athos
Ponticelli impianti, Flori &
C. Endiasfalti.

R.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione

Polemiche Il governatore Giani in Consiglio regionale (Masini/Sestini)

La vicenda

� Ieri mattina
alle 8
un surfista
ha trovato
un cadavere
sulla spiaggia
della Lacona,
nel comune
di Capoliveri

� I carabinieri,
dopo la prima
ispezione, non
sono riusciti
a stabilire
l’identità
e il genere
sessuale
della vittima

� Le indagini
sono in corso

Giustizia

Prato, liberi
i pusher
arrestati 2 volte
«Ritrovati
a spacciare»

PRATOTredici nigeriani
arrestati in unamaxi-
operazione lo scorso ottobre
sono recentemente usciti
dal carcere dopo aver
usufruito di pene alternative
per le misure anti Covid.
Erano stati colti a vendere
droga in più occasioni nelle
piazze dello spaccio
cittadino (Stazione centrale,
Mercatale e SanMarco).
Molti di loro sono già stati
fermati nuovamente dalla
Squadra mobile per spaccio
e poi usciti una seconda
volta dal carcere. Tutti, nelle
scorse ore, sono stati
raggiunti dalla decisione
della Corte di Cassazione: il
carcere è la giusta pena per
loro, perché viene accolta la
tesi dell’accusa secondo cui
le lievi entità di droga
ceduta siano cumulabili. I 13
indagati affronteranno il
processo con il rito
abbreviato il 5 ottobre,
tuttavia la lotta della
giustizia alle piazze di
spaccio sembra avere
costantemente armi
spuntate. «Per molti degli
indagati, alcuni dei quali dei
richiedenti asilo, lo spaccio
costituisce l’unica modalità
di sostentamento, così
spesso— spiega un
investigatore— ritornano
purtroppo a far quello per
cui erano stati fermati».

Gi.Be.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

�FdI e Lega
La giunta
era assente
e ha
mandato
allo
sbaraglio
un
funzionario
della
Regione

�Giani
Perme
parlano
i fatti,
l’iter per
eliminare
l’emenda-
mento è in
corso per
una ragione
di opportu-
nità

Ritrovato da un surfista
L’uomo stava per mettere la tavola
in acqua, quando si è accorto
del corpo e ha subito
chiamato i carabinieri
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Dalle Regioni

di Luigi Caroppo
FIRENZE

Domani pomeriggio il presiden-
te della Toscana Eugenio Giani
incontra i consiglieri regionali
toscani guidati dal capogruppo
Vincenzo Ceccarelli e la segreta-
ria dem toscana Simona Bona-
fè. E’ il faccia a faccia che segue
il vertice di maggioranza tra Pd
e Italia Viva in cui si è messa ne-
ro su bianco la richiesta «di un
cambio di passo» a Giani e alla
sua giunta su campagna vacci-
nale, investimenti e recovery,
piano rifiuti come obiettivi da
realizzare entro il 2021.
Giani ostenta tranquillità: «So-
no sollecitazioni che accolgo
con piacere, macchè commissa-
riamento, io vado avanti con il
programma elettorale». Il tem-
po che passa ha sbollito gli ani-
mi; certo è che tra i due partiti
di maggioranza sono più arrab-
biati sono i dem che i renziani.
Giani deve dimostrare in primis
al suo partito che condivisione
e collegialità non sono lontani.
E deve dimostrare che su vacci-
ni, su recovery plan amalgama-
to con altri investimenti europei
e su piano rifiuti, la Toscana di-
venta protagonista. Sui vaccini
crea particolare malumore tra i
dem, e non solo, la precarietà
che manifesta la Regione e il ri-

corso al clic day sembra una
conseguenza di una program-
mazione che latita. Giani è chia-
mato a dimostrare il contrario.
Sul Recovery plan ha parlato an-
che ieri Giani: «C’è una percezio-
ne sbagliata del Recovery fund.
Non è qualcosa come la gente
pensa che prevede una cifra

che viene divisa per venti regio-
ni, e che viene poi spesa E’ il
contrario. E’un progetto molto
centralizzato in cui i soldi arriva-
no a Roma, ad una cabina di re-
gia che Draghi ha attivato, i sol-
di si legano a progetti di riforma
nazionale, due in modo partico-
lare, giustizia e pubblica ammi-

nistrazione». Accanto «a questa
dimensione vi sarà la fase in cui
lo Stato farà atterrare risorse su
progetti esecutivi concreti che
saranno una parte del Recovery
fund, in cui le Regioni, i Comuni
e le Province hanno un ruolo di
preparare progetti esecutivi per
poter concorrere ai bandi di
questi progetti». La Regione To-
scana sconta anche di non ave-
re un assessore al Bilancio. La
delega è stata tenuta da Giani
stesso. E lui ha delegato il consi-
gliere del Pd Gianni Anselmi, in-
formalmente, ad occuparsi del
Recovery. Ma i problemi per i
conti della Toscana non manca-
no. Anzi.
«Vedo più difficoltà nella spesa
corrente, che non nella spesa
per investimenti» ha detto in
commissione Paolo Giacomelli,
direttore di Programmazione e
bilancio della giunta regionale.
«Il 2020 è stato un anno difficile
per compensare il calo verticale
delle entrate tributarie, che può
mettere a rischio non solo il pa-
reggio di bilancio, ma anche la
gestione delle funzioni fonda-
mentali». E poi c’è la questione
rifiuti. Il Pd chiede a Giani di fare
presto e bene: il nuovo piano de-
ve essere varato entro l’anno di-
cendo sì alla chiusura del ciclo
di economia circolare e stop al-
le discariche utilizzando nuovi
impianti moderni.

L’attacco di Fratelli d’Italia al centrosinistra

«Politici e dirigenti
14 indagati o imputati»
Ancora più polemica
sull’emendamento scottante
alla legge sulla depurazione
Imbarazzo in commissione

di Lisa Ciardi
FIRENZE

Continuano le polemiche, all’in-
terno del Consiglio regionale to-
scano, sull’emendamento «pro
concerie» al centro dell’inchie-
sta della direzione distrettuale
antimafia, ma anche sulle nomi-
ne degli ultimi giorni. Ieri si sa-
rebbe dovuta votare proprio
l’abrogazione dell’emendamen-
to, ma l’iter si è arenato in Com-
missione. «Era stata convocata
in tutta fretta la commissione –

hanno commentato i consiglieri
Elisa Montemagni e Marco Lan-
di (Lega) insieme ad Alessandro
Capecchi (Fratelli d’Italia) - ma il
tutto è stato rimandato a data
da definire per impreparazione,
oltre che per l’immotivata assen-
za di esponenti della giunta che
hanno mandato allo sbaraglio
un funzionario».
«Oltretutto abbiamo scoperto
– ha detto Capecchi – che la Re-
gione, nell’agosto 2020, si era
costituita nel giudizio pendente
davanti alla Corte Costituziona-
le per difendere l’emendamen-
to che ora si vuole cancellare in
tutta fretta. Abbiamo chiesto
spiegazioni ma inutilmente».
«Nessun imbarazzo – ha detto la
presidente della commissione
Ambiente, Lucia De Robertis

(Pd) - il rinvio è una decisione
coerente con le premesse: era
già stato ipotizzato che la tratta-
zione non si esaurisse. Andre-
mo in Consiglio il 25 e 26 mag-
gio, invitando ai lavori anche il
presidente Giani e l’assessore
all’Ambiente».
Sempre da Fratelli d’Italia ha
preso il via la polemica contro il
nuovo direttore di Arpat Pietro
Rubellini. «Attualmente – hanno
detto il capogruppo Francesco
Torselli e Paolo Marcheschi, diri-
gente del partito – Rubellini è a
processo per falso ideologico e
distruzione di bellezze naturali.
Da un esposto in Procura sul ta-
glio di alberi a Firenze, quando
era dirigente della direzione am-
biente del Comune, sono parti-
te le indagini e poi il suo rinvio a
giudizio. Solo negli ultimi 3 an-
ni, 14 tra politici e funzionari del-
la Regione sono stati indagati o
rinviati a giudizio. Chiederemo
un censimento per conoscere
quanti siano i funzionari regiona-
li per i quali è stato avviato un
procedimento penale. E presen-

teremo un esposto all’Anac per
chiedere un controllo su traspa-
renza e anticorruzione».
Ultima polemica infine sulle ce-
lebrazioni dantesche. All’attac-
co il capogruppo di Forza Italia
Marco Stella che ha criticato «lo
stanziamento di 100mila per
eventi previsti in sei mesi, dopo
che altri 200mila euro sono sta-
ti stanziati dalla giunta».

Manifestazione dei lavoratori
di Toscana aeroporti contro la
vendita del ramo ‘handling’. I
sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno
lanciato un nuovo allarme. I
capigruppo consiliari regionali
hanno incontrato una
delegazione dopo la
sollecitazione di Irene Galletti
(M 5Stelle). L’assessora
Nardini (Pd) punta a un tavolo
con azienda e sindacati per
salvaguardia dei posti di
lavoro e dei diritti acquisiti.

Il Gruppo Beyfin cresce con
l’acquisizione della storica
Carbotrade Gas srl del Gruppo
Ravano. L’azienda toscana
rafforza così nel settore del
Gpl, la sua presenza in
Piemonte, in Valle d’Aosta e in
Liguria. Con questa
operazione Beyfin acquisisce
una rete di 17 mila utenti, oltre
9 mila serbatoi installati, 3
depositi, 7 negozi di vendita;
15 mila le tonnellate di Gpl
erogato l’anno per un
fatturato di 15 milioni di euro.

Settore Gpl

Il gruppo Beyfin
cresce ancora

Via libera dal Consiglio
regionale toscano a nuove
proroghe dei termini in
materia urbanistica. ‘Il
consiglio - spiega la presidente
della Commissione Territorio
Lucia De Robertis (Pd) - ha
detto sì al provvedimento che
consente tempi più lunghi per i
nuovi strumenti urbanistici
rendendo ancora valide le
programmazioni esistenti».

Toscana

Strumenti urbanistici
prolungati i termini

Recovery e rifiuti, il Pd pressa Giani
E sul bilancio toscano c’è allarme
Domani incontro tra la delegazione dem e il presidente. Cambio di passo con rinnovata collegialità

Francesco Torselli e Paolo
Marcheschi (Fratelli d’Italia)

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Politica e istituzioni

IN BREVE

Servizi di terra

Toscana Aeroporti
Ancora proteste

Primo congresso anti-Covid
per i 454mila infermieri
d’Italia. Con lo slogan
‘Ovunque per il bene di tutti’,
il tradizionale incontro ogni
quattro anni si svolgerà in
modo ‘itinerante’. Partenza da
Firenze in occasione della
Giornata internazionale
dell’Infermiere, città natale di
Florence Nightingale.

Il primo post Covid

Congresso infermieri
Il via da Firenze
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Cresce il simbolo dell'energia toscana

IL GRUPPO DEL QUADRIFOGLIO VERDE ESPANDE IL PROPRIO RAGGIO D'AZIONE NEL 
NORD ITALIA, GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DELLA STORICA CARBOTRADE GAS SRL

Di fronte all'emergenza Covid- 19 e alla crisi di questi mesi, Beyfin risponde con un 
grande investimento e il rafforzamento della sua presenza nel Nord Italia. Il gruppo 
toscano dell'energia ha infatti acquisito la storica Carbotrade Gas Srl, del Gruppo 
Ravano, ponendo un'importante base in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Con questa operazione entrano a far parte del mondo Beyfin una rete consolidata di 
17mila utenti, oltre 9mila serbatoi installati, tre depositi, sette negozi di vendita di 
bombole Gpl ed energia elettrica. Numeri, questi, che si traducono in 15mila tonnellate di 
Gpl erogato l'anno per un fatturato di 15 milioni di euro.

IMPRONTA AMBIENTALE
"Crediamo molto nella crescente presenza della nostra azienda nei territori italiani, e 
questo risultato si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento di Beyfin sul 
mercato", ha spiegato Beatrice Niccolai, ad del Gruppo Beyfin Spa, che aggiunge: 
"abbiamo sempre creduto nel Gpl come energia a basso impatto ambientale fin dalla 
nostra nascita alla fine degli anni Cinquanta. Con l'acquisizione di Carbotrade Gas Srl 
confermiamo la nostra convinzione. Il Gpl per autotrazione e riscaldamento rappresenta 
in questo momento una delle scelte maggiormente sostenibili dal punto di vista 
ambientale"....

Beyfin acquista Carbotrade Gas e si espande a 
nord

Si rafforza nel Nord-ovest del paese il gruppo 
Beyfin, che ha acquisito Carbotrade Gas del 
gruppo Ravano, operatore italiano nel settore 
della distribuzione e della vendita di Gpl in 
Piemonte, in Valle d'Aosta e in Liguria. Beyfin, 
che prima dell'operazione contava 150 stazioni 
di servizio, 9 stabilimenti di stoccaggio e 
movimentazione, 350 dipendenti e almeno 
altrettanti nell'indotto, ora acquisisce una rete 
di 17mila utenti, oltre 9 mila serbatoi installati, 
3 depositi, 7 negozi di vendita di bombole Gpl 
ed energia elettrica: sono 15mila le tonnellate 
di Gpl erogato all'anno da Carbotrade Gas, per 
un fatturato di 15 milioni di euro.

«Crediamo molto - afferma Beatrice Niccolai, 
amministratrice delegata di Beyfin - nella 
crescente presenza della nostra azienda nei 
territori italiani, questo risultato si inserisce in 
una più ampia strategia di consolidamento di 
Beyfin sul mercato. Abbiamo sempre creduto 
nel Gpl come energia a basso impatto 
ambientale fin dalla nostra nascita. Con 
l'acquisizione della Carbotrade Gas srl 
confermiamo la nostra convinzione».
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UNA ENERGIA CHE CRESCE
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L’accusa è di abuso
di posizione
dominante

L’Autorità italiana
ha acceso il faro sul

"controllo"
dell’accesso alle app
partendo dal caso di

Enel X Italia. Il
colosso: «Non siamo
d’accordo, valutiamo

come muoverci»

MARINA LUZZI
Taranto

lcuni lo hanno chiamato il
giorno del giudizio ma a Ta-
ranto, di giorni così se ne so-

no vissuti abbastanza da sapere che
nella vicenda dell’ex Ilva, oggi Accie-
rie d’Italia - con il 60% di privato, Ar-
celor Mittal e il 40% di investimento
pubblico, Invitalia - molti punti fermi
possono diventare virgole. 
Due diritti fondamentali della Costi-
tuzione italiana, quello al lavoro e quel-
lo alla salute, all’ombra dei due mari,
continuano a scontrarsi e anche le ma-
nifestazioni di piazza si dividono. A-
vantieri e ieri gli ambientalisti, oggi i
lavoratori dell’ex Ilva. Ieri la città at-
tendeva il pronunciamento del Con-
siglio di Stato sul ricorso presentato da
Arcelor Mittal e Ilva in As, contro la sen-
tenza del Tar di Lecce che, dando ra-
gione all’ordinanza del sindaco di Ta-
ranto, Rinaldo Melucci, stabiliva la
chiusura dell’area a caldo dello stabi-
limento ionico, perché inquinante.
Conclusa l’ultima udienza, la camera
di consiglio si è riunita per decidere. Il
pronunciamento potrebbe arrivare nei
prossimi giorni. «Anche l’emergenza
sanitaria che viviamo – ha commen-
tato da Roma Melucci – ha conferma-
to che la tutela del diritto alla salute e
la tutela del diritto al lavoro devono an-
dare di pari passo. Ancora una volta
occorre constatare che decisioni api-
cali per la vita del Paese siano rimesse
ai giudici piuttosto che alla politica, se-
gno forse dell’assenza strutturale di
collaborazione istituzionale». Il sinda-
co, con l’assessore all’Ambiente Paolo
Castronovi, ha manifestato davanti a
Palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato. I manifestanti arrivati da Taran-
to, in piazza Montecitorio hanno issa-
to croci bianche, esposto cartelli che
ritraevano bambini che hanno perso la
vita per malattie riconducibili all’in-
quinamento industriale, intervallato
dati a testimonianze di madri, orfane
dei loro figli. Attivisti d’eccezione, in

A
piazza accanto ai manifestanti, anche
lo scrittore Erri De Luca e gli attori An-
na Ferruzzo, tarantina di origine e Mas-
simo Wertmuller. L’associazione "Giu-
stizia per Taranto" ha reso noto di a-
ver depositato ieri una denuncia alla
Procura della Repubblica, per l’in-
quinamento del siderurgico da otto-
bre 2019 ai giorni nostri. «Le ipotesi
di reato non sono coperte dallo scu-
do penale, perché partono subito do-
po la sua abolizione. Inoltre è la pri-
ma denuncia riferita anche ad Ac-
ciaierie d’Italia. A supporto spiegano
decine e decine di foto e video del
quartiere Tamburi che evidenziano i
fenomeni emissivi che proseguono». 
Intanto questo pomeriggio al Mise
il ministro Giancarlo Giorgetti in-
contrerà i segretari generali di Fim,
Fiom e Uilm mentre davanti al Mi-
nistero, circa 150 lavoratori dell’ex
Ilva manifesteranno chiedendo
certezze occupazionali. La Fim ha
annunciato che non ci sarà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTI
Corepla, nel 2020 la raccolta cresce del 4,4% 
Italia Paese virtuoso, tra i leader in Europa

Un anno difficile che non ha fermato raccolta e riciclo degli imbal-
laggi in plastica. Lo dicono i dati di Corepla: la raccolta è cresciuta
del 4% sul 2019. «I risultati dimostrano i passi avanti che il nostro
Paese ha compiuto», sottolinea il presidente Giorgio Quagliuolo. 
Il quantitativo immesso al consumo, lo scorso anno, presenta una
flessione del 5% sul 2019. Invece la raccolta degli imballaggi in pla-
stica è cresciuta: 1.433.203 tonnellate, con un aumento del 4%. Un
nuovo record che porta l’Italia ad un pro capite medio annuo di 23,7
kg. Guidano la classifica Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna, con ol-
tre 32 kg/abitante. A fronte di 1.914.000 tonnellate di imballaggi im-
messe sul mercato (di pertinenza Corepla) nel 2020, l’Italia ne ha re-
cuperate 1.820.270, dato che ci vede tra i Paesi europei più virtuo-
si. Lo scorso anno sono state riciclate 655.393 tonnellate di rifiuti di
imballaggio in plastica, prevalentemente provenienti da raccolta dif-
ferenziata urbana. Il servizio è capillare ovunque con 7.436 Comuni
serviti (94%) con il coinvolgimento del 97% dei cittadini. (P.Pit.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protesta a Montecitorio
di cittadini e associazioni
mentre si aspettava la
decisione sull’area a caldo
dello stabilimento
siderurgico. Il giudizio
dovrebbe arrivare invece
nei prossimi giorni
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Sanzione Antitrust per le App
multa da 100 milioni a Google
LUCA MAZZA

ncora grane con l’Antitrust per
Google. Il colosso americano
è stato multato dall’Autorità i-

taliana garante della concorrenza e
del mercato per oltre 100 milioni di
euro per abuso di posizione domi-
nante. L’accusa è di violazione del-
l’articolo 102 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea. Attra-
verso il sistema operativo Android e
l’app store Google Play, spiega l’Anti-
trust, Google detiene una posizione
dominante che le consente di con-
trollare l’accesso degli sviluppatori di
app agli utenti finali. Il gigante del Web
contesta la decisione e preannuncia

A
una contromossa a stretto giro.
La multa è corredata da una serie di
elementi. In Italia, ricorda l’Autorità,
circa i tre quarti degli smartphone u-
tilizzano Android. Inoltre Google è un
operatore di assoluto rilievo, a livello
globale, nel contesto della cosiddetta
economia digitale e possiede una for-
za finanziaria rilevantissima. Secon-
do quanto accertato dall’Autorità,
Google non ha consentito l’interope-
rabilità dell’app JuicePass con An-
droid Auto, una specifica funzionalità
di Android che permette di utilizzare
le app quando l’utente è alla guida nel
rispetto dei requisiti di sicurezza e di
riduzione della distrazione.
Google, prosegue l’Antitrust, rifiu-

tando a Enel X Italia di rendere di-
sponibile JuicePass su Android Auto,
«ha ingiustamente limitato le possi-
bilità per gli utenti di utilizzare la app
di Enel X Italia quando sono alla gui-
da di un veicolo elettrico e hanno bi-
sogno di effettuare la ricarica». In tal
modo Google «ha favorito la propria
app Google Maps, che può essere
utilizzata su Android Auto e con-
sente servizi funzionali alla ricarica
dei veicoli elettrici, attualmente li-
mitati alla ricerca di colonnine di ri-
carica e alla navigazione ma che in
futuro potrebbero comprendere al-
tre funzionalità».
Le accuse dell’Autorità vengono sec-
camente respinte dalla società Usa.

«Siamo rispettosamente in disaccor-
do con la decisione dell’Agcm, esa-
mineremo la documentazione e va-
luteremo i prossimi passi», commen-
ta un portavoce di Google. «La prio-
rità numero uno di Android Auto – ag-
giunge – è garantire che le app pos-
sano essere usate in modo sicuro du-
rante la guida. Per questo abbiamo li-
nee guida stringenti sulle tipologie di
app supportate, sulla base degli stan-
dard regolamentari del settore e di te-
st sulla distrazione al volante. Le ap-
plicazioni compatibili con Android
Auto sono migliaia, e il nostro obiet-
tivo è consentire ad ancora più svi-
luppatori di rendere le proprie app di-
sponibili nel tempo». Google ricorda
che «per esempio, abbiamo introdot-
to modelli di riferimento per le app di
navigazione, di ricarica per le auto e-
lettriche e per il parcheggio, che sono
aperti e a disposizione degli svilup-
patori». Sul tema interviene anche la
politica, con il M5s che, pur non en-
trando nel merito della decisione del-
l’Antitrust, «auspica che non si frap-
pongano ostacoli di sorta all’elettri-
co, la cui diffusione è considerato il
fattore chiave per realizzare la mobi-
lità sostenibile in ambito privato».
Soddisfatte della decisione dell’Auto-
rità sono invece le associazioni dei
consumatori – da Federconsumatori
al Codacons – che sottolineano l’im-
portanza di «punire ogni tentativo di
condizionare o limitare la concorren-
za nel settore della mobilità elettrica».
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LAVORO

Amazon assume 75mila
persone negli Usa 
Bonus per chi è vaccinato
Amazon sta cercando di assumere 75.000
persone negli Stati Uniti e offre dei bonus
per attirare lavoratori, inclusi 100 dollari per i
nuovi assunti che sono già vaccinati. Si
tratta di posti per corrieri e per magazzinieri,
che imballano e spediscono gli ordini online.
Amazon ha aumentato la paga oraria per
alcuni dei suoi lavoratori il mese scorso e la
società ha detto che i nuovi assunti
guadagneranno in media 17 dollari l’ora.

� Notizie in breve

ENERGIA

Beyfin acquisisce
Carbotrade Gas
Beyfin cresce acquistando
Carbotrade Gas del gruppo
Ravano, operatore nel setto-
re della distribuzione e ven-
dita di gpl nel Nord-ovest del
Paese. L’azienda toscana
rafforza nel settore del Gpl la
presenza in Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria.

INFRASTRUTTURE

Rfi assumerà 1.000
addetti nel 2021
Mille assunzioni nel corso
dell’anno in Rete Ferroviaria
Italiana. È il risultato conclu-
sivo del confronto tra l’a-
zienda e i sindacati anche in
vista dei piani del Pnrr sul-
l’infrastruttura ferroviaria.

TERZO SETTORE

Fondazione Cariplo
rilancia QuBì
Ricetta QuBì, il programma
contro la povertà minorile a Mi-
lano promosso da Fondazione
Cariplo si rilancia per un nuo-
vo biennio. Il sistema di inter-
vento a "Reti di prossimità"
che mette in sinergia gli enti, le
associazioni, le cooperative in
25 quartieri della città oggi aiu-
ta circa 50mila persone, di cui
24.600 minori, grazie a una cre-
scente capacità delle reti di
soddisfare i bisogni prima che
diventino emergenza.

Industria 4.0 
Cefriel
nella rete 
europea

Cefriel, centro di
innovazione digitale
fondato dal
Politecnico di Milano,
entra a far parte della
rete di partner di EIT
Manufacturing,
comunità innovativa
che riunisce i
principali attori
dell’industria
manifatturiera
europea, supportata
dall’Istituto europeo
di innovazione e
tecnologia (Eit).
Basandosi sulla
combinazione ed
integrazione tra
innovazione,
business e
formazione, questa
partnership
rappresenta un
ulteriore importante
traguardo per
l’evoluzione
dell’industria
manifatturiera 4.0.

Alibaba perde
1,17 miliardi

nel 1° trimestre

Alibaba ha accusato una perdita trimestrale - al 31
marzo - di 1,17 miliardi di dollari per la maxi multa
comminata da Pechino per abuso di posizione
dominante. La società, fondata da Jack Ma, è stata
raggiunta il 10 aprile dal provvedimento antitrust del
controvalore di 2,8 miliardi, decidendo - in base alle

regole contabili - di anticiparne in bilancio l’impatto.
Senza la voce straordinaria, riporta una nota, l’utile
sarebbe stato in rialzo annuo del 48% a 10,563 miliardi
di yuan (equivalenti a 1,612 miliardi di dollari). Per l’intero
anno fiscale al 31 marzo, l’utile operativo perde il 2%, a
89,678 miliardi di yuan (13,688 miliardi di dollari).

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano - Tel. (02) 67.80.583     pubblicita@avvenire.it
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IL RINVIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Slitta il verdetto sull’ex Ilva
Ieri il sit-in "tarantino" a Roma
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COSÌ LAPHARMAVALLEY
HA BATTUTO LA PANDEMIA
Dal laboratorio di Tls guidato da Rino Rappuoli esce l’anticorpo monoclonale potente

contro il Covid. E la Regione pensa al dopo virus con il modello pubblico-privato

di Giulia Maestrini

H a un nome complicato l’arma
con cui la Toscana si è conqui-
stata un ruolo nella lotta italia-

na al Covid-19: MAD0004J08. Si chia-
ma così il potente anticorpomonoclo-
nale individuato nel MadLab (Mono-
clonal antibody discovery, i l
laboratorio di ricerca sugli anticorpi
monoclonali) della FondazioneTosca-
na Life Sciences (Tls), guidato da Rino
Rappuoli. Prodotto dal partner indu-
striale Menarini Biotech, è in fase 2-3
di sperimentazione clinica. Consente
la somministrazione intramuscolo
anziché endovenosa e sembra avere
buona risposta anche per le varianti.

Il settore

È una delle storie che raccontano un
annodi successoper il polo farmaceu-
tico e biomedicale della Toscana. Se-
condo l’ultimo Monitor dei distretti
della Toscana di Intesa Sanpaolo, il
settore si è rafforzato anche sul fronte
dell’export che, nel 2020, ha raggiunto
il valore di 3,7 miliardi con un incre-
mento di oltre 760milioni (+26%) e un
picco in provincia di Siena (+41%). Una
conferma per il sistema delle scienze
della vita— con farmaceutica, biote-
ch, dispositivi medici, diagnostica —
che conta circa 400 imprese e centri di
ricerca, con un fatturato di oltre 8 mi-
liardi di euro, 16mila addetti e un’inci-
denza sul Prodotto interno lordo re-
gionale stimata al 10,3%, inclusi indot-
to e servizi sanitari: dati che fannodel-
la Toscana la terza regione d’Italia.
Il dinamismo è testimoniato dalla ca-
pacità di questo territorio di attrarre
investimenti e strutturare progetti di
ricerca e sviluppo, con il focus sulla
pandemia: dal test rapido per l’autoa-
nalisi del Covid sviluppato daMenari-
ni Diagnostics a Gsk che fornisce
l’adiuvante a diverse aziende interna-
zionali con candidati vaccini in fase di
sperimentazione clinica. Ma ci si con-

centra anche su altro. La senese Philo-
gen che sviluppa biofarmaci antitu-
morali si è quotata in Borsa; Molteni
Farmaceutici ha avviato il cantiere per
un centro direzionale a Scandicci; Eli
Lillypunta sulla sedediSestoFiorenti-
no dove realizza il 50% del totalemon-
diale delle insuline. Takeda aumente-
rà la produzione di albumina a Pisa.
Grazie al risultato dei monoclonali, è
nata Tls Sviluppo, partecipata al 30%
da Invitalia e concentrata sullo svilup-
po clinico e industriale di terapie a ba-
se di anticorpi monoclonali umani,
anche in un piano di sicurezza nazio-
nale che vadaoltre il Covid. «Abbiamo
gettato le basi per progetti di più am-
pio respiro—dice il presidente di Tls,
Fabrizio Landi —, come un centro di
ricerca internazionale per sviluppare
farmaci contro l’antibiotico-resisten-
za e le malattie pandemiche, o un im-
piantopilotaperpermettereachi fa ri-
cerca di avviare le prime fasi di svilup-
po sino alla produzione dei lotti per la

sperimentazione clinica».

Le prospettive

Insomma, la Pharma Valley toscana
funziona e anche la Regione ci punta:
dopo l’appello per fare della Toscana
un sito produttivo per anticorpi e vac-
cini (in testa laGskdiRosia), ora il pre-
sidente Eugenio Giani ha riunito a un
tavolo tutte le aziende. «È un’iniziativa
per andare oltre la gestione emergen-
ziale della pandemia—dice l’assesso-
re alla Sanità, Simone Bezzini—enon
farci trovare in futuro senza vaccini,
farmaci edispostivimedici.Un territo-
rio attrezzato per produzione, logisti-
ca e ricerca farmaceutica diventa deci-
sivo sul piano sanitario ed economico.
Regione Toscana favorirà un modello
collaborativo pubblico-privato».
Tls dimostra che la formula funziona
e, ancora una volta, la lungimiranza e
la capacità di Rino Rappuoli, «padre»
dei vaccini contro il meningococco e
Chief scientist di Gsk Vaccines,ma an-
che guida degli studi suimonoclonali.
«Quando è scoppiata la pandemia —
racconta— ci siamo chiesti: come po-
tevamo dare il nostro contributo?». La
risposta è arrivata dalla riconversione
del suo laboratorio, creato con finan-
ziamenti europeie ricercatori italiani e
stranieri per studiare i batteri resisten-
ti agli antibiotici. In pochi mesi è arri-
vato MAD0004J08. Ora Rappuoli, no-
minato cavaliere del lavoro, è tornato
sui vaccini e sulla caccia ai batteri resi-
stenti. «L’antibiotico-resistenza – af-
ferma – è la sfidamondiale del futuro.
Èun rischio chearriva subatterimulti-

pli, si diffonde piano
ma, se non agiamo,
entro il 2050 ucci-
derà più del can-
cro». A Siena han-
no già iniziato la
battaglia.
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Scienziato
Rino Rappuoli,

chief scientist in Gsk. Guida
il laboratorio sugli anticorpi
monoclonali di Toscana Life
Sciences. È stato nominato

cavaliere del lavoro

ACQUISIZIONI

Intanto Beyfin
fa shopping
nel gas liquido

U n’altra acquisizione in terra tosca-
na. Questa volta però non è un

gruppo straniero a comperare, ma
un’azienda fiorentina. Si tratta del
gruppo energetico Beyfin che in mag-
gio ha rilevato la storica Carbotrade
Gas del gruppo Ravano di Genova,
specializzato nella distribuzione e del-
la vendita di Gpl nel Nord Italia. Beyfin
—unadelleprimeaziendeprivatenel-
l’energia, con ricavi intorno ai 400mi-
lioni l’anno e capitale tutto italiano—
si rafforzacosìnel settoredelgasdipe-
trolio liquefatto in Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria. Acquisisce infatti
una rete di 17 mila utenti, oltre 9 mila
serbatoi installati, tre depositi, sette
negozi e 15 mila tonnellate di Gpl ero-
gato all’anno per un fatturato aggiun-

Carburanti
Beatrice Niccolai,

ceo del gruppo
toscano Beyfin
che ha rilevato

Carbotrade Gas
per potenziarsi

nel settore del Gpl

tivo di 15 milioni.
«Questo risultato si inserisce in una
strategia di consolidamento sul mer-
cato— ha detto Beatrice Niccolai, am-
ministratricedelegatadel gruppoBey-
fin —. Abbiamo sempre creduto nel
Gpl come energia a basso impatto am-
bientale. Con quest’acquisizione con-
fermiamoche il Gpl per autotrazione e
riscaldamento è in questo momento
una delle scelte più sostenibili dal
punto di vista ambientale, inmerito al
consumo di energia per mobilità e
combustione».
Fino ad oggi Beyfin disponeva di 150
stazioni di servizio, nove stabilimenti
di stoccaggio e movimentazione, 350
dipendenti e «almeno altrettanti nel-
l’indotto», ha dichiarato. Divide il suo
business a metà tra autotrazione e
combustione. Ora potrà aumentare le
proprie dimensioni avvicinandosi al
mezzomiliardo di fatturato.

Ba. Mill.
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400
Imprese

Le aziende e i centri di
ricerca nelle scienze

della vita attivi
in Toscana

I numeri

3,7
Miliardi di euro

Il valore dell’export
farmaceutico e

biomedicale nel 2020
(+26% in un anno)

Gas: Beyfin acquista Carbotrade 
e cresce nel Nord-ovest

 (ANSA) - FIRENZE, 11 MAG-

Il gruppo fiorentino Beyfin ha acquisito Carbotrade Gas del gruppo 
Ravano, operatore italiano nel settore della distribuzione e della 
vendita di Gpl nel Nord-ovest in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Liguria. 
Con questa operazione, si legge in una nota, Beyfin acquisisce una 
rete di 17mila utenti, oltre 9mila serbatoi installati, tre depositi, sette 
negozi di vendita di bombole Gpl ed energia elettrica: sono 15mila le 
tonnellate di Gpl erogato l’anno, per un fatturato di 15 milioni di euro.
“Crediamo molto - afferma Beatrice Niccolai, amministratrice delegata 
di Beyfin - nella crescente presenza della nostra azienda nei territori 
italiani, questo risultato si inserisce in una più ampia strategia di 
consolidamento di Beyfin sul mercato.
Abbiamo sempre creduto nel Gpl come energia a basso impatto 
ambientale fin dalla nostra nascita. Con l’acquisizione della Carbotrade 
Gas srl confermiamo la nostra convinzione”. Prima dell’operazione 
Beyfin contava 150 stazioni di servizio, nove stabilimenti di stoccaggio 
e movimentazione, 350 dipendenti e almeno altrettanti nell’indotto. 
(ANSA). YAD-ROS/ S57 QBXX

BEYFIN: RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL NORD ITALIA, 
ACQUISITA LA CARBOTRADE GAS SRL

(Adnkronos)  - Firenze, 12 mag. 

Il Gruppo BEYFIN Spa cresce con l’acquisizione della storica 
Carbotrade Gas srl del Gruppo Ravano, operatore italiano nel settore 
della distribuzione e della vendita di Gpl nel Nord - ovest del paese. 
L’azienda toscana conosciuta per il suo quadrifoglio verde rafforza 
così nel settore del Gpl, la sua presenza in Piemonte, in Valle d’Aosta 
e in Liguria. Con questa operazione BEYFIN acquisisce una rete 
consolidata di 17 mila utenti, oltre 9 mila serbatoi installati, 3 depositi, 
7 negozi di vendita di bombole Gpl ed energia elettrica; 15 mila le 
tonnellate di Gpl erogato l’anno per un fatturato di 15 milioni di euro. 
“Crediamo molto nella crescente presenza della nostra azienda nei 
territori italiani, questo risultato si inserisce in una più ampia strategia 
di consolidamento di BEYFIN sul mercato” - ha spiegato Beatrice 
Niccolai, ad del Gruppo BEYFIN Spa - Abbiamo sempre creduto nel 
Gpl come energia a basso impatto ambientale fin dalla nostra nascita. 
Con l’acquisizione della Carbotrade Gas srl confermiamo la nostra 
convinzione. Il Gpl per autotrazione e riscaldamento - prosegue l’ad 
-rappresenta in questo momento una delle scelte maggiormente 
sostenibili dal punto di vista ambientale, in merito al consumo di 
energia per mobilità e combustione”. (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 12-MAG-21 17:32 NNNN
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Concerie, salta il voto sulla legge
IlPd:Giani venga in commissione
Rinviatalamodificadell’emendamentonelmirinodellaProcura.LegaeFdIall’attacco

Fumata nera per l’abolizione
dell’emendamento pro- con-
ciatori. Il governatore Eugenio
Giani, dopo che la norma in
materia di scarichi industriali
del distretto conciario era fini-
ta al centro dell’inchiesta della
Dda fiorentina, aveva promes-
so di eliminarla alla prima oc-
casione. Ma bisognerà aspetta-
re almeno la seconda. I tempi,
infatti, si allungano. Sul perché
del rinvio Lucia De Robertis
(Pd), presidente della commis-
sione Ambiente, chiarisce che
nel corso dell’esame della nuo-
va norma «sono state richiesti
da alcuni commissari appro-
fondimenti da effettuare con la
collaborazione di uffici della
giunta non presenti all’odierna
seduta». A illustrare la norma
in commissione infatti c’era ie-
ri una funzionaria. Per questo
De Robertis ha chiesto che alla
prossima riunione ci siano
«anche il presidente Giani e
l’assessore all’Ambiente Mon-
ni».
I consiglieri della Lega Elisa

Montemagni e Marco Landi,
insieme ad Alessandro Capec-
chi di FdI, hanno puntato im-
mediatamente il dito contro
l’assenza di membri della giun-
ta regionale. «Il rinvio — accu-
sano — è dipeso da una palese

inadeguatezza e impreparazio-
ne, oltre che per l’immotivata
assenza, di esponenti della
giunta che hanno mandato let-
teralmente allo sbaraglio un
funzionario». Landi aggiunge
che «la presidente è stata co-
stretta a proporre il rinvio per-
ché nessuno di loro ci ha spie-
gato l ’atto e così nessuno
l’avrebbe votato». Al termine
della seduta del Consiglio re-
gionale di ieri il governatore è
intervenuto per replicare a
un’interrogazione sul tema del-
l’emendamento presentata da
Francesco Torselli. Il capo-

gruppo di FdI, nel corso della
giornata, aveva già messo nel
mirino il presidente della To-
scana, protestando per la no-
mina del nuovo direttore di Ar-
pat, l’agenzia regionale per la
protezione ambientale. «Pietro
Rubellini è attualmente a pro-
cesso per falso ideologico e di-
struzione di bellezze naturali
del Comune di Firenze», aveva
detto il consigliere di opposi-
zione chiedendo chiarimenti.
Rispondendo a Torselli sul-
l’emendamento pro conciatori
Giani non ha comunque fatto
alcun riferimento allo slitta-

Sulla spiaggia di Lacona

Elba, giallo sulla battigia:
un cadavere
portato dalmare
Lamorte seimesi fa?
CAPOLIVERI (ISOLA D’ELBA) Si era
appena infilato la tuta da surf
e stava per mettere la sua ta-
vola sulle onde quando ieri
mattina, verso le 8, sulla
spiaggia di Lacona, nel Co-
mune di Capoliveri, si è tro-
vato qualcosa di anomalo. E
ha capito che ieri mattina lui
non sarebbe entrato in mare
perché aveva appena scoper-
to un cadavere sulla battigia,
privo di un braccio e delle
gambe, in avanzato stato di
decomposizione.
L’uomo, subito dopo aver

visto il cadavere, è tornato in-
dietro e ha preso il cellulare
per chiamare il 112. E pochi
minuti dopo, sul posto, sono
arrivati i soccorritori e le for-
ze dell’ordine.
Sulla battigia sono arrivati

i volontari a bordo di un’am-
bulanza della Misericordia di
Portoferraio ma anche il me-
dico legale, oltre ai carabi-
nieri della stazione di Capoli-
veri e della Compagnia di
Portoferraio, che adesso
stanno facendo tutti gli ac-
certamenti del caso. Sul po-
sto anche gli uomini della
Capitaneria di porto di Porto-
ferraio.
Secondo quanto ricostrui-

to dai carabinieri di Portofer-
raio, la salma sarebbe stata
portata dalle onde del mare e
non presenterebbe segni di

violenza, almeno stando a
una prima ispezione esterna.
Ma il problema è un poco

più complicato perché a cau-
sa dell’avanzato stato di de-
composizione— si è arrivato
addirittura a ipotizzare sei
mesi — non è stato possibile
risalire né all’identità né al
genere della persona.
Da una prima stima del

medico legale l’ipotesi è che
la persona siamorta da più di
sei mesi. La salma è stata tra-
sferita all’ospedale di Porto-
ferraio per una prima ispe-
zione.
Oggi invece sarà portata al

centro di Medicina legale di
Pisa dove la Procura di Livor-
no ha disposto alcuni esami
come ad esempio una tac, ol-
tre all’autopsia. I carabinieri
sospettano, almeno per il
momento, che la persona ri-
trovata cadavere si sia suici-
data oppure abbia avuto un
malore che si è rivelato fatale.
Non è la prima volta che, a
Capoliveri, accade una cosa
del genere.

Il 30 ottobre dello scorso
anno fu identificata una turi-
sta austriaca di 49 anni che
era morta per annegamento.
La capitaneria di porto riuscì
a identificare il corpo grazie
al riconoscimento ufficiale
che fu fatto dagli amici che
erano con lei in vacanza in
quei giorni. Riconoscimento
che fu fatto anche attraverso
il consolato austriaco.
La donna, secondo quanto

accertato dai militari della
Capitaneria di Porto, prima
di andare a cena aveva poi de-
ciso di andare in spiaggia, al
Lido di Capoliveri, per fare
un bagno, nonostante le con-
dizioni meteo non fossero
delle migliori. Una volta in
acqua probabilmente la don-
na avrebbe avuto un malore
oppure si sarebbe trovata in
difficoltà per il mare mosso,
annegando così a pochi me-
tri dalla spiaggia.

Simone Innocenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo di Campi Bisenzio

Beyfin cresce e sbarca
in Piemonte,
Val d’Aosta e Liguria

CAMPI BISENZIO Il gruppo Beyfin si allarga
fino in Piemonte, Val d’Aosta e Liguria,
grazie all’acquisizione di Carbotrade Gas
del gruppo Ravano, operatore italiano
della distribuzione e della vendita di Gpl.
Beyfin acquisisce così una rete di 17 mila
utenti, oltre 9 mila serbatoi, tre depositi,
sette negozi di bombole Gpl ed energia
elettrica, ben 15 mila le tonnellate di Gpl
erogato l’anno, per un fatturato di 15
milioni di euro. «Abbiamo sempre
creduto nel Gpl come energia a basso
impatto ambientale— dice Beatrice
Niccolai, Ad di Beyfin— Con questa
acquisizione confermiamo la nostra
convinzione».

V.C.
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La vicenda

� La Direzione
distrettuale
antimafia sta
conducendo
un’indagine
sulle concerie
di Santa Croce
sull’Arno, lo
smaltimento
illecito di rifiuti
e le infiltrazioni
della
‘ndrangheta

� Tra gli atti
finiti nel mirino
degli inquirenti
anche un
emendamento
approvato
dal Consiglio
regionale
nella scorsa
legislatura
su proposta
di 4 consiglieri
del Pd: un
emendamento
che avrebbe
favorito
i conciatori

A Capoliveri La spiaggia di Lacona dove ieri un surfista ha trovato il cadavere

mento della sua cancellazione.
Ma ha chiarito alcuni aspetti
che riguardano l’approvazione
della norma, che risale a quan-
do lui svolgeva il ruolo di presi-
dente dell’assemblea toscana:
«Ogni emendamento ha la di-
gnità di chi vi sottopone la fir-
ma. Tutto lascia presupporre
che sia statomesso nelle cartel-
line dei consiglieri in quella se-
duta. Non ci furono preoccupa-
zioni perché non ci furono voti
contrari. Non vi era necessità di
un parere tecnico, perché
l’emendamento non prevedeva
aumenti di spesa o minori en-
trate. Per me — ha concluso
Giani — parlano i fatti, che di-
mostrano come per una valuta-
zione di opportunità sia già co-
minciato l’iter perché l’emen-
damento sia eliminato».
Ieri mattina intanto sono co-

minciati i carotaggi dell’Arpat
nel lotto 5 della nuova Strada
regionale 429 della Val d’Elsa,
tra Empoli e Castelfiorentino,
dove secondo le indagini della
Dda di Firenze sono state smal-
tite sotto la strada 8 mila ton-
nellate di Keu, le ceneri inqui-
nanti derivanti dalla combu-
stione dei rifiuti conciari.

Giorgio Bernardini
Jacopo Storni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Untouchables»

Corruzione,
il tribunale
di Pistoia
condanna
dieci imprese

PISTOIA Il tribunale di
Pistoia, a conclusione del
procedimento originato
dall’indagine che la Digos
ribattezzò «Untouchables»
sugli appalti truccati in
provincia di Pistoia tra il
2008 e il 2012, ha
condannato per
corruzione i legali
rappresentanti di 10
società operanti nel
Pistoiese. Alle società sono
state applicate sanzioni
amministrative per un
importo complessivo di
3.580.000 euro. È stata
inoltre disposta la confisca
di valori per un importo
complessivo di 4.750.216
euro. A tre società
applicata la sanzione
interdittiva del divieto di
contrattare con la pubblica
amministrazione per
periodi compresi tra un
anno e due anni.
Condannati la Rosi
Leopoldo Spa, Imprendil,
Vescovi Renzo, Cmsa, Orsi
Ilio, Diddi Carlo Alberto,
Vespignani, Athos
Ponticelli impianti, Flori &
C. Endiasfalti.

R.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione

Polemiche Il governatore Giani in Consiglio regionale (Masini/Sestini)

La vicenda

� Ieri mattina
alle 8
un surfista
ha trovato
un cadavere
sulla spiaggia
della Lacona,
nel comune
di Capoliveri

� I carabinieri,
dopo la prima
ispezione, non
sono riusciti
a stabilire
l’identità
e il genere
sessuale
della vittima

� Le indagini
sono in corso

Giustizia

Prato, liberi
i pusher
arrestati 2 volte
«Ritrovati
a spacciare»

PRATOTredici nigeriani
arrestati in unamaxi-
operazione lo scorso ottobre
sono recentemente usciti
dal carcere dopo aver
usufruito di pene alternative
per le misure anti Covid.
Erano stati colti a vendere
droga in più occasioni nelle
piazze dello spaccio
cittadino (Stazione centrale,
Mercatale e SanMarco).
Molti di loro sono già stati
fermati nuovamente dalla
Squadra mobile per spaccio
e poi usciti una seconda
volta dal carcere. Tutti, nelle
scorse ore, sono stati
raggiunti dalla decisione
della Corte di Cassazione: il
carcere è la giusta pena per
loro, perché viene accolta la
tesi dell’accusa secondo cui
le lievi entità di droga
ceduta siano cumulabili. I 13
indagati affronteranno il
processo con il rito
abbreviato il 5 ottobre,
tuttavia la lotta della
giustizia alle piazze di
spaccio sembra avere
costantemente armi
spuntate. «Per molti degli
indagati, alcuni dei quali dei
richiedenti asilo, lo spaccio
costituisce l’unica modalità
di sostentamento, così
spesso— spiega un
investigatore— ritornano
purtroppo a far quello per
cui erano stati fermati».

Gi.Be.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

�FdI e Lega
La giunta
era assente
e ha
mandato
allo
sbaraglio
un
funzionario
della
Regione

�Giani
Perme
parlano
i fatti,
l’iter per
eliminare
l’emenda-
mento è in
corso per
una ragione
di opportu-
nità

Ritrovato da un surfista
L’uomo stava per mettere la tavola
in acqua, quando si è accorto
del corpo e ha subito
chiamato i carabinieri
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Dalle Regioni

di Luigi Caroppo
FIRENZE

Domani pomeriggio il presiden-
te della Toscana Eugenio Giani
incontra i consiglieri regionali
toscani guidati dal capogruppo
Vincenzo Ceccarelli e la segreta-
ria dem toscana Simona Bona-
fè. E’ il faccia a faccia che segue
il vertice di maggioranza tra Pd
e Italia Viva in cui si è messa ne-
ro su bianco la richiesta «di un
cambio di passo» a Giani e alla
sua giunta su campagna vacci-
nale, investimenti e recovery,
piano rifiuti come obiettivi da
realizzare entro il 2021.
Giani ostenta tranquillità: «So-
no sollecitazioni che accolgo
con piacere, macchè commissa-
riamento, io vado avanti con il
programma elettorale». Il tem-
po che passa ha sbollito gli ani-
mi; certo è che tra i due partiti
di maggioranza sono più arrab-
biati sono i dem che i renziani.
Giani deve dimostrare in primis
al suo partito che condivisione
e collegialità non sono lontani.
E deve dimostrare che su vacci-
ni, su recovery plan amalgama-
to con altri investimenti europei
e su piano rifiuti, la Toscana di-
venta protagonista. Sui vaccini
crea particolare malumore tra i
dem, e non solo, la precarietà
che manifesta la Regione e il ri-

corso al clic day sembra una
conseguenza di una program-
mazione che latita. Giani è chia-
mato a dimostrare il contrario.
Sul Recovery plan ha parlato an-
che ieri Giani: «C’è una percezio-
ne sbagliata del Recovery fund.
Non è qualcosa come la gente
pensa che prevede una cifra

che viene divisa per venti regio-
ni, e che viene poi spesa E’ il
contrario. E’un progetto molto
centralizzato in cui i soldi arriva-
no a Roma, ad una cabina di re-
gia che Draghi ha attivato, i sol-
di si legano a progetti di riforma
nazionale, due in modo partico-
lare, giustizia e pubblica ammi-

nistrazione». Accanto «a questa
dimensione vi sarà la fase in cui
lo Stato farà atterrare risorse su
progetti esecutivi concreti che
saranno una parte del Recovery
fund, in cui le Regioni, i Comuni
e le Province hanno un ruolo di
preparare progetti esecutivi per
poter concorrere ai bandi di
questi progetti». La Regione To-
scana sconta anche di non ave-
re un assessore al Bilancio. La
delega è stata tenuta da Giani
stesso. E lui ha delegato il consi-
gliere del Pd Gianni Anselmi, in-
formalmente, ad occuparsi del
Recovery. Ma i problemi per i
conti della Toscana non manca-
no. Anzi.
«Vedo più difficoltà nella spesa
corrente, che non nella spesa
per investimenti» ha detto in
commissione Paolo Giacomelli,
direttore di Programmazione e
bilancio della giunta regionale.
«Il 2020 è stato un anno difficile
per compensare il calo verticale
delle entrate tributarie, che può
mettere a rischio non solo il pa-
reggio di bilancio, ma anche la
gestione delle funzioni fonda-
mentali». E poi c’è la questione
rifiuti. Il Pd chiede a Giani di fare
presto e bene: il nuovo piano de-
ve essere varato entro l’anno di-
cendo sì alla chiusura del ciclo
di economia circolare e stop al-
le discariche utilizzando nuovi
impianti moderni.

L’attacco di Fratelli d’Italia al centrosinistra

«Politici e dirigenti
14 indagati o imputati»
Ancora più polemica
sull’emendamento scottante
alla legge sulla depurazione
Imbarazzo in commissione

di Lisa Ciardi
FIRENZE

Continuano le polemiche, all’in-
terno del Consiglio regionale to-
scano, sull’emendamento «pro
concerie» al centro dell’inchie-
sta della direzione distrettuale
antimafia, ma anche sulle nomi-
ne degli ultimi giorni. Ieri si sa-
rebbe dovuta votare proprio
l’abrogazione dell’emendamen-
to, ma l’iter si è arenato in Com-
missione. «Era stata convocata
in tutta fretta la commissione –

hanno commentato i consiglieri
Elisa Montemagni e Marco Lan-
di (Lega) insieme ad Alessandro
Capecchi (Fratelli d’Italia) - ma il
tutto è stato rimandato a data
da definire per impreparazione,
oltre che per l’immotivata assen-
za di esponenti della giunta che
hanno mandato allo sbaraglio
un funzionario».
«Oltretutto abbiamo scoperto
– ha detto Capecchi – che la Re-
gione, nell’agosto 2020, si era
costituita nel giudizio pendente
davanti alla Corte Costituziona-
le per difendere l’emendamen-
to che ora si vuole cancellare in
tutta fretta. Abbiamo chiesto
spiegazioni ma inutilmente».
«Nessun imbarazzo – ha detto la
presidente della commissione
Ambiente, Lucia De Robertis

(Pd) - il rinvio è una decisione
coerente con le premesse: era
già stato ipotizzato che la tratta-
zione non si esaurisse. Andre-
mo in Consiglio il 25 e 26 mag-
gio, invitando ai lavori anche il
presidente Giani e l’assessore
all’Ambiente».
Sempre da Fratelli d’Italia ha
preso il via la polemica contro il
nuovo direttore di Arpat Pietro
Rubellini. «Attualmente – hanno
detto il capogruppo Francesco
Torselli e Paolo Marcheschi, diri-
gente del partito – Rubellini è a
processo per falso ideologico e
distruzione di bellezze naturali.
Da un esposto in Procura sul ta-
glio di alberi a Firenze, quando
era dirigente della direzione am-
biente del Comune, sono parti-
te le indagini e poi il suo rinvio a
giudizio. Solo negli ultimi 3 an-
ni, 14 tra politici e funzionari del-
la Regione sono stati indagati o
rinviati a giudizio. Chiederemo
un censimento per conoscere
quanti siano i funzionari regiona-
li per i quali è stato avviato un
procedimento penale. E presen-

teremo un esposto all’Anac per
chiedere un controllo su traspa-
renza e anticorruzione».
Ultima polemica infine sulle ce-
lebrazioni dantesche. All’attac-
co il capogruppo di Forza Italia
Marco Stella che ha criticato «lo
stanziamento di 100mila per
eventi previsti in sei mesi, dopo
che altri 200mila euro sono sta-
ti stanziati dalla giunta».

Manifestazione dei lavoratori
di Toscana aeroporti contro la
vendita del ramo ‘handling’. I
sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno
lanciato un nuovo allarme. I
capigruppo consiliari regionali
hanno incontrato una
delegazione dopo la
sollecitazione di Irene Galletti
(M 5Stelle). L’assessora
Nardini (Pd) punta a un tavolo
con azienda e sindacati per
salvaguardia dei posti di
lavoro e dei diritti acquisiti.

Il Gruppo Beyfin cresce con
l’acquisizione della storica
Carbotrade Gas srl del Gruppo
Ravano. L’azienda toscana
rafforza così nel settore del
Gpl, la sua presenza in
Piemonte, in Valle d’Aosta e in
Liguria. Con questa
operazione Beyfin acquisisce
una rete di 17 mila utenti, oltre
9 mila serbatoi installati, 3
depositi, 7 negozi di vendita;
15 mila le tonnellate di Gpl
erogato l’anno per un
fatturato di 15 milioni di euro.

Settore Gpl

Il gruppo Beyfin
cresce ancora

Via libera dal Consiglio
regionale toscano a nuove
proroghe dei termini in
materia urbanistica. ‘Il
consiglio - spiega la presidente
della Commissione Territorio
Lucia De Robertis (Pd) - ha
detto sì al provvedimento che
consente tempi più lunghi per i
nuovi strumenti urbanistici
rendendo ancora valide le
programmazioni esistenti».

Toscana

Strumenti urbanistici
prolungati i termini

Recovery e rifiuti, il Pd pressa Giani
E sul bilancio toscano c’è allarme
Domani incontro tra la delegazione dem e il presidente. Cambio di passo con rinnovata collegialità

Francesco Torselli e Paolo
Marcheschi (Fratelli d’Italia)

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Politica e istituzioni

IN BREVE

Servizi di terra

Toscana Aeroporti
Ancora proteste

Primo congresso anti-Covid
per i 454mila infermieri
d’Italia. Con lo slogan
‘Ovunque per il bene di tutti’,
il tradizionale incontro ogni
quattro anni si svolgerà in
modo ‘itinerante’. Partenza da
Firenze in occasione della
Giornata internazionale
dell’Infermiere, città natale di
Florence Nightingale.

Il primo post Covid

Congresso infermieri
Il via da Firenze
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Cresce il simbolo dell'energia toscana

IL GRUPPO DEL QUADRIFOGLIO VERDE ESPANDE IL PROPRIO RAGGIO D'AZIONE NEL 
NORD ITALIA, GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DELLA STORICA CARBOTRADE GAS SRL

Di fronte all'emergenza Covid- 19 e alla crisi di questi mesi, Beyfin risponde con un 
grande investimento e il rafforzamento della sua presenza nel Nord Italia. Il gruppo 
toscano dell'energia ha infatti acquisito la storica Carbotrade Gas Srl, del Gruppo 
Ravano, ponendo un'importante base in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Con questa operazione entrano a far parte del mondo Beyfin una rete consolidata di 
17mila utenti, oltre 9mila serbatoi installati, tre depositi, sette negozi di vendita di 
bombole Gpl ed energia elettrica. Numeri, questi, che si traducono in 15mila tonnellate di 
Gpl erogato l'anno per un fatturato di 15 milioni di euro.

IMPRONTA AMBIENTALE
"Crediamo molto nella crescente presenza della nostra azienda nei territori italiani, e 
questo risultato si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento di Beyfin sul 
mercato", ha spiegato Beatrice Niccolai, ad del Gruppo Beyfin Spa, che aggiunge: 
"abbiamo sempre creduto nel Gpl come energia a basso impatto ambientale fin dalla 
nostra nascita alla fine degli anni Cinquanta. Con l'acquisizione di Carbotrade Gas Srl 
confermiamo la nostra convinzione. Il Gpl per autotrazione e riscaldamento rappresenta 
in questo momento una delle scelte maggiormente sostenibili dal punto di vista 
ambientale"....

Beyfin acquista Carbotrade Gas e si espande a 
nord

Si rafforza nel Nord-ovest del paese il gruppo 
Beyfin, che ha acquisito Carbotrade Gas del 
gruppo Ravano, operatore italiano nel settore 
della distribuzione e della vendita di Gpl in 
Piemonte, in Valle d'Aosta e in Liguria. Beyfin, 
che prima dell'operazione contava 150 stazioni 
di servizio, 9 stabilimenti di stoccaggio e 
movimentazione, 350 dipendenti e almeno 
altrettanti nell'indotto, ora acquisisce una rete 
di 17mila utenti, oltre 9 mila serbatoi installati, 
3 depositi, 7 negozi di vendita di bombole Gpl 
ed energia elettrica: sono 15mila le tonnellate 
di Gpl erogato all'anno da Carbotrade Gas, per 
un fatturato di 15 milioni di euro.

«Crediamo molto - afferma Beatrice Niccolai, 
amministratrice delegata di Beyfin - nella 
crescente presenza della nostra azienda nei 
territori italiani, questo risultato si inserisce in 
una più ampia strategia di consolidamento di 
Beyfin sul mercato. Abbiamo sempre creduto 
nel Gpl come energia a basso impatto 
ambientale fin dalla nostra nascita. Con 
l'acquisizione della Carbotrade Gas srl 
confermiamo la nostra convinzione».
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Idee digital per il futuro e una lunga storia im-

prenditoriale da raccontare puntando sulla carta: 

oscilla tra questi due, apparenti estremi, il percor-

so comunicativo del gruppo nel biennio in corso. 

Nelle settimane più difficili del lockdown mentre 

molte aziende si sono fermate, Beyfin ha prose-

guito il suo servizio di rifornimento quotidiano di 

carburanti nei settori di riferimento garantendo 

efficienza, qualità e distanziamento sociale ai suoi 

clienti. In questi mesi il gruppo ha investito in co-

municazione per avviare un rafforzamento del suo 

marchio, la percezione e la riconoscibilità della 

sua eccellenza sul mercato. La strategia di suppor-

SOSTENIBILE E INCLUSIVA
L’IMMAGINE DI BEYFIN 

to al brand Beyfin ha portato alla progettazione di 

un nuovo sito internet e a campagne social inno-

vative e dissacranti con uno stile contemporaneo 

quasi rivoluzionario per aziende di questo setto-

re tradizionalmente poco moderne. Affidandosi a 

partner capaci di creare un link diretto tra concept 

creativo ed efficienza della piattaforma web, Bey-

fin oggi vanta un sito che non è una vetrina o un 

semplice contenitore di informazioni; in funzione 

da diversi mesi il sito beyfin.it è un vero strumen-

to, una interfaccia operativa per i clienti che in 

modo facile e diretto sono guidati ad informazioni 

e risposte rapide e concrete. Il flusso ha registrato 

fin da subito un’attività costante e regolare. 

Human and digital

DIVENTA LIBRO 
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Comunicare sì ma non solo in digitale: con l’oc-

casione dei 90 anni del fondatore, il 24 gennaio 

2021, il gruppo ha messo tutto nero su bianco. Ne 

è nato un dono dedicato a Luciano Niccolai che 

porta il nome “Beyfin quattro petali di una storia 

italiana”. Un vero e proprio libro celebrativo; “È un 

sogno che si avvera”, ha sottolineato la proprietà. 

Un regalo per celebrare la carriera di un uomo che 

ha costruito la sua azienda passo passo, curandola 

come fosse una famiglia, con un senso di appar-

tenenza al quadrifoglio da parte dei collaboratori 

davvero raro. Si tratta non solo di un investimento 

in immagine ma anche nei valori aziendali; il vo-

lume in vendita online e in libreria, vede coinvolti 

con numerose testimonianze, i collaboratori di ieri 

e di oggi della Beyfin. Il volume ricostruisce le tap-

pe di questa impresa, nata intorno all’impiego del 

Una storia italiana







Gpl sia nel settore della combustione sia in quello 

dell’autotrazione, poi allargata agli altri carburanti, 

e sempre aperta alle innovazioni, come le bombo-

le in vetroresina di ultima generazione introdotte 

sul mercato italiano proprio grazie a Beyfin. Il libro 

racconta non solo i grandi obiettivi aziendali ma 

in larga parte anche gli aspetti umani delle perso-

ne di Beyfin. Per Niccolai il lavoro era ed è sacro; 

per questo l’idea di contratti stabili e trasparenti 

con i suoi collaboratori ha contraddistinto sempre 

il suo operare generando un forte attaccamento 

dei dipendenti che unito al favore del mercato, 

ha permesso all’azienda una crescita costante da-

gli anni Sessanta ad oggi. L’obiettivo di puntare su 

un’energia ecologica oltre che economica ha sempre 

accompagnato Luciano Niccolai che già negli anni 

Sessanta coniava lo slogan “Vado a gas risparmio e 

non inquino” apposto su tutte le vetture trasformate 

a Gpl nelle sue officine.
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Per un’azienda che nasce e vive sul territorio, sui 

territori, il sostegno alle realtà e alle persone fra-

gili è da sempre una costante. Beyfin, in tutte le 

aree dove è presente, sostiene concretamente at-

tività sportive, progetti solidali, famiglie in diffi-

coltà. Una sensibilità ben radicata che viene dal-

la forte impronta del fondatore Luciano Niccolai 

impressa fin dalla nascita nella sua azienda. 

Oggi quella traccia è seguita con convinzione 

da tutta la famiglia Niccolai e in particolare dal-

la figlia Beatrice che, nell’anno della pandemia, 

ha deciso di devolvere alla Fondazione Careggi 

di Firenze 100 mila euro per fronteggiare l’emer-

genza Coronavirus e stare al fianco del personale 

IN BEYFIN SOLIDARIETÀ
E RESPONSABILITÀ SOCIALE 
HANNO UNA STORIA 

sanitario impegnato in prima linea. Negli ultimi 

anni Beyfin ha sostenuto la manifestazione Corri 

La Vita che raccoglie fondi per la lotta al tumo-

re al seno. Durante il Natale 2020 Beyfin in tut-

te le regioni italiane dove è presente ha rifornito 

di carburante numerose realtà che si occupano 

di solidarietà tra cui Dynamo Camp in Toscana e 

Pane Quotidiano in Lombardia. Beyfin è partner 

di numerose società sportive di calcio, basket e 

pallavolo tra cui Empoli FC, Use Basket, Savino 

del Bene Volley.

Infine Beyfin sostiene il Centro per l’Arte Contem-

poranea Luigi Pecci di Prato ed è partner della 

Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze.
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