Eco - Rincaro benzina, ricerca: 300 euro/anno in più
per pieno, dal 2009
Roma - 6 set (Prima Pagina News) Secondo uno studio effettuato dal Centro Studi “Link
Lab” dell’Università Link Campus University, i prezzi della benzina continuano a far registrare
costanti aumenti e nuovi record raggiungendo, negli ultimi giorni, la soglia dei 2 euro al litro
in molte città italiane. Il prezzo medio della benzina in Italia nel mese di agosto è stato di
1,82 euro al litro, in aumento dell’1,7% rispetto all’inizio dell’anno e in lieve calo rispetto al
mese di aprile in cui il costo della benzina è stato di 1,85 euro. Analoga situazione per il diesel che nel mese di agosto raggiunge un
prezzo medio di 1,72 euro al litro, due centesimi in meno rispetto al mese di aprile 2012 in cui, ancora una volta, si è registrato il
prezzo più alto dall’inizio dell’anno. Una lieve frenata dei prezzi si registra invece per il GPL che scende a 0,77 euro al litro, oltre 10
centesimi in meno rispetto alla punta massima raggiunta ad aprile. In un solo anno il prezzo della benzina è salito di quasi il 14,5%,
oltre 20 centesimi in più per litro, rispetto ad agosto 2011 quando il costo medio era di 1,59 euro; il rincaro è stato molto più
significativo se confrontato con il 2010 quando il costo medio era pari a 1,36 euro al litro (+33,8%). ≪Se si fa un passo indietro nel
tempo e si confronta il costo della benzina attuale con quello applicato solo qualche anno fa, ci si rende facilmente conto – dichiara
Nicola Ferrigni, docente di sociologia della Link Campus University e direttore di Link Lab - di quanto tale aumento abbia pesato
gravemente sulle tasche degli italiani. Basti pensare che nel giro di 5 anni (agosto 2008-2012), il costo della benzina senza piombo
è mediamente aumentato del 25%. Questo vuol dire che gli italiani pagano oggi mediamente 36 centesimi di euro in più rispetto al
2008 per lo stesso litro di benzina≫. Il dato è ancora più allarmante se analizzato alla luce della spesa che mediamente un italiano
impiega per fare il pieno di benzina alla propria auto.Ipotizzando infatti una percorrenza media annua di circa 10.000 km e l’utilizzo
medio (ottimistico) di un litro di carburante per 20 km percorsi, avremo un consumo di circa 500 litri di benzina per anno. Questo
corrisponde ad una spesa annua pari a 910 euro (prendendo in considerazione il costo medio registrato nel mese di agosto 2012).
Se invece adottassimo come parametro il costo medio della benzina registrato negli ultimi tre anni, a fronte del consumo ipotizzato
dei 500 litri, otterremmo una spesa di 775 euro per l’anno 2011, di 680 nel 2010 e di 615 euro nel 2009. Tutto questo si traduce
quindi in un aumento della spesa per carburante che grava sui già precari bilanci delle famiglie italiane e che è pari a + 135 euro
rispetto all’anno scorso, + 230 euro rispetto al 2010 e addirittura di oltre 300 euro in più rispetto al 2009. ≪La questione assume
toni ancora più preoccupanti – conclude Ferrigni – se lo stesso calcolo venisse applicato ai nuclei familiari al cui interno vi sono due o
tre automobili. In questi casi, rispetto alla spesa media annua che le famiglie italiane impiegavano nel 2010 o nel 2011 per il
rifornimento delle proprie automobili, l’aggravio nel 2012 è di qualche centinaia di euro≫.
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