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I consumi e il trasporto dei carburanti in Africa
Settentrionale128
Entità e ripartizione dei consumi di carburante

Per quanto riguarda i consumi di carburante delle forze dell’Asse
(Marina esclusa) nel corso della campagna, il Montanari129 riporta
quanto segue:
«Per [l’approvvigionamento di] benzina e gasolio […] i calcoli
erano stati fatti sulla base di un consumo medio giornaliero di
80 t per la benzina avio, 135 t per la benzina-auto e 160 t per
il gasolio».
A conferma di quanto sopra, l’Autore dichiara:130
«Per quanto riguarda il carburante, nei primi dieci mesi del 1942
risultano spedite 109.293 t, di cui 99.386 t effettivamente arrivate in Africa Settentrionale».
Tutto ciò appare sufficientemente congruo per quanto riguarda sia
i consumi complessivi sia i consumi parziali di benzina-auto e gasolio (o nafta); rispetto a questi ultimi, infatti, si può ritenere che il
rapporto percentuale del quantitativo di benzina rispetto a quello
del gasolio possa essere giustificato considerando che:
• «al 15 novembre 1941 le forze italiane in Africa Settentrionale
disponevano di 4800 veicoli efficienti e 2900 inefficienti con motori
a benzina, e di 4000 veicoli efficienti e 2500 inefficienti con motori
a gasolio»131;
• la maggior parte dei mezzi da combattimento (blindati e corazzati) del Regio Esercito era alimentata con gasolio;
• la grande maggioranza dei mezzi motorizzati tedeschi, panzer
in primis, era alimentata con benzina. A questo proposito è
interessante ricordare che i tedeschi, specie per quanto concerneva i mezzi corazzati, erano tendenzialmente contrari alla
motorizzazione diesel.

128 Testo di T. Vendrame.
129 Montanari M. (1993) – Le operazioni in Africa Settentrionale, Vol. III. Op. Cit.
130 Ibidem, p. 868
131 Montanari M. (1993) – Le operazioni in Africa Settentrionale, Vol. II. Op. Cit.
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Il trasporto dei carburanti con fusti

Sulla base dei dati succitati, si può ritenere che il quantitativo di
carburante richiesto fosse abbastanza equamente suddiviso tra benzina (con densità media ipotizzata pari a 0,730 kg/l) e gasolio (con
densità media ipotizzata pari a 0,840 kg/l)132.
Assumendo, quindi, una risultante densità media pari a 0,785 kg/l,
si può ritenere che ad ogni tonnellata di carburante corrispondessero circa 1274 litri, pari al contenuto di 6,4 fusti.
Dato il peso di ogni fusto (50 kg), erano quindi necessari circa 320
kg di prezioso acciaio per trasportare dall’Italia all’incirca 1000 kg
di carburante.
Di questo occorre tener conto in quanto l’enumerazione del tonnellaggio di carburante spedito durante la campagna può provocare
132 Nel caso specifico dei consumi del 12° Autoraggruppamento, dal diario storico
del reparto è interessante notare come nel periodo considerato (da marzo a luglio del
1942) il fabbisogno ponderale di gasolio sia stato di ben 13 volte superiore a quello
della benzina auto (Papi, 1960).
Mesi

km percorsi

Gasolio (litri)

Aprile

1.453.000

484.400

Marzo
Maggio
Giugno
Luglio
Totali

Scarico di fusti di carburante da
SM 82 (Africa Settentrionale, estate
1942).
USSME, GM.2-LA-1480

1.481.832
616.929
961.864

1.206.858

474.615

Benzina (litri)
4.612
4.810

201.736

14.814

296.124

98.563

283.977
1.462 t

34.145
115 t
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equivoci; ad esempio, ove non trasportato da navi cisterna, e quando
non precisato, tale tonnellaggio comprendeva anche il peso del fustame che, come visto, corrispondeva a circa il 32% del peso totale
trasportato!
Il trasporto via mare

Nell’agosto del 1941 Cavallero fece emanare due decreti da
Mussolini.133 Le 68 navi cisterna esistenti (per circa 321.000 t
complessive) risultavano divise tra le tre forze armate e l’AGIP con
ovvi inconvenienti di impiego: fu dunque disposta la costituzione
di un’unica flotta, diretta da un Ufficio Trasporti Marittimi
133 Montanari M. (1993) – Le operazioni in Africa Settentrionale, vol. II. Op. Cit.,
pag. 388. Ugo Cavallero, Maresciallo d’Italia, nel dicembre 1940 sostituì Badoglio
quale Capo di Stato Maggiore Generale, carica che conservò fino al febbraio 1943
quando fu a sua volta sostituito dal Gen. Ambrosio.

Rifornimenti di autobotti da natante costiero (Africa Settentrionale,
estate 1942).
USSME, GM.2-LA-555
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Sommergibile Ammiraglio Caracciolo
ormeggiato alla banchina lavori del
cantiere di Monfalcone.

Combustibili Liquidi funzionante presso lo Stato Maggiore
della Regia Marina, per delega del Comando Supremo, la quale
aveva il compito di accogliere e evadere le richieste di trasporto
di combustibile liquido e di carburanti delle tre forze armate e
dell’AGIP.
Il secondo provvedimento riguardò il carburante. «Ricevo
l’Ecc. Ricci – annotò Cavallero
il 15 settembre 1941 nel diario
– Non si sa ancora cosa succeda
del carburante italiano prodotto».
Venne perciò decisa l’istituzione presso l’AGIP, organo
consegnatario delle scorte di
combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti, delle
importazioni e della produzione nazionale, di un ufficio
statistico incaricato di tenere
aggiornata la situazione complessiva e particolare. La
ripartizione mensile delle disponibilità doveva aver luogo in base a un accordo tra il
ministro alle Corporazioni
e il Capo di Stato Maggiore
Generale.
A questo proposito, colpisce
un’osservazione
di
SUPERMARINA tratta dal
diario storico di DELEASE (1°
settembre 1942) nel periodo in
cui si doveva ricorrere alle navi
militari, o addirittura ai sommergibili, per inviare il carburante in Africa Settentrionale:
«Per inviare in Africa Settentrionale un cacciatorpediniere con 50 t di
benzina in fusti, si consumano 400 t di nafta!»

Per l'acquisto del libro vai su www.siggmi.it
I consumi e il trasporto dei carburanti in Africa Settentrionale

527

I rifornimenti con i sottomarini

Nella seconda metà del 1941 i sottomarini italiani furono effettivamente utilizzati per trasportare rifornimenti in Nordafrica.134
Avendo il vantaggio di poter attraccare furtivamente in piccoli porti lungo la costa, quali Derna e Bardia, particolarmente vicini al
fronte, essi compirono una cinquantina di missioni scaricando, da
maggio a dicembre, 1086 tonnellate di carburanti (contenuti in parte nei loro stessi serbatoi, in parte in lattine), all’incirca altrettante
tonnellate di munizioni, oltre a 203 tonnellate di viveri e medicinali.
Si trattava di piccoli quantitativi, che però, data la precaria situazione
dei rifornimenti, risultava particolarmente gradita, come traspare dal
messaggio del Contrammiraglio
tedesco Weichold all’Ammiraglio Arturo Riccardi, l’allora comandante della Marina
Militare italiana:
«Il Grande Ammiraglio
La prega di prendere in
considerazione, per quanto riguarda la situazione
in Nord Africa, ogni possibilità di rifornimento di
fuel e munizioni a mezzo
di sottomarini, anche se
questo modo di procedere
non è il più appropriato.
[…] La mancanza di rifornimenti condiziona grandemente la condotta delle operazioni
e, ovviamente, la difesa della colonia italiana».
Nel corso di tali missioni la Regia Marina perse due sottomarini. L’Ammiraglio Caracciolo fu affondato al largo di Bardia l’11 dicembre 1941 dopo essere stato danneggiato dal cacciatorpediniere
HMS Farndale, e l’Ammiraglio Saint-bon fu silurato e affondato il 5
gennaio 1942 dal sottomarino HMS Unpholder. Il 2 gennaio 1942
il sottomarino Emo evitò d’un soffio l’affondamento riuscendo a
fuggire dal porto di Bardia, dove stava entrando senza sapere che
era appena stato occupato dagli inglesi.
134 Pallud J. P. (2012) – The desert war, then and now, After the battle, 592 p.

Il Smg. Saint Bon era uno dei
quattro sommergibili della classe
“Ammiragli”, intitolati a: Saint Bon,
Millo, Caracciolo e Cagni. Battelli
dalle prestazioni elevatissime per
autonomia, armamento e affidabilità,
furono impropriamente impiegati in
missioni di trasporto a causa delle
stringenti esigenze belliche.

