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Eco - Rincari benzina: In Italia triste primato rispetto
a Paesi Ue

Roma - 6 set (Prima Pagina News) In Europa l’Italia detiene il triste “primato” del rincaro

del carburante. Lo rivela uno studio effettuato dal Centro Studi “Link Lab” dell’Università

Link Campus University. Complice il numero elevato di accise, l’Italia vanta il primato del

carburante più caro d’Europa: 1,78 euro al litro per la benzina e 1,68 per il diesel in Italia

rispetto al prezzo medio dei 27 Paesi europei che per un litro di benzina pagano 1,63 euro

e per il gasolio 1,49 euro al litro.Roma-Milano vs. Barcellona-Madrid. Ipotizziamo che un automobilista italiano stia organizzando il suo

viaggio da Roma a Milano e che debba quindi percorrere all’incirca 600 chilometri. Supponendo l’utilizzo medio di un litro di benzina

ogni 20 chilometri percorsi si avrà un consumo medio totale di 30 litri e dunque una spesa media di 53,40 euro. Se lo stesso

automobilista utilizzasse per la sua auto il diesel anziché la benzina spenderebbe mediamente 50,40 euro. La spesa di un

automobilista spagnolo che viaggia da Barcellona a Madrid e che, dunque, percorre gli stessi chilometri sarà invece di 42,9 euro per

il consumo di benzina il cui costo medio è di 1,43 euro al litro; lo stesso automobilista spenderà invece 41,4 euro per un’auto che

utilizza il gasolio come carburante, a fronte di un prezzo medio di 1,38 per litro.Questo significa che l’automobilista italiano spende

mediamente 11 euro in più di benzina e 9 euro in più di gasolio rispetto all’automobilista tedesco per percorrere le stesse

distanze.Nella classifica dei paesi con il più elevato costo del carburante troviamo l’Olanda, seconda all’Italia con un prezzo medio di

1,75 euro per un litro di benzina, la Grecia e la Danimarca che pagano rispettivamente 1,73 euro e 1,72 euro al litro. Prezzi di gran

lunga più contenuti in Germania, dove la benzina viene acquistata a 1,66 euro al litro, in Francia e in Spagna (rispettivamente 1,57

euro e 1,43 euro).Per quanto riguarda il mercato del diesel, se si esclude la Svezia che detiene il record con un prezzo di 1,73 euro

al litro, il resto dell’Europa appare ben distante dai prezzi italiani; solo 1,49 euro in Germania, 1,40 euro in Francia e 1,38 euro in

Spagna. L’analisi dei prezzi del carburante nel corso degli anni, inoltre, restituisce un’interessante tendenza che vede benzina e

gasolio raggiungere il picco più elevato prevalentemente nei mesi estivi e nel mese di dicembre, ovvero in corrispondenza delle

principali partenze degli italiani per le vacanze e comunque nei periodi dell’anno in cui l’uso dell’auto è molto più frequente.
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