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L a verde quas i a 2 euro

Caro benzina: in Europa (e
in Italia) il primato dei costi
Gli impatti del rincaro, uno studio della Link Campus
University

Milano – La benzina come necessità irrinunciabile e
che però ha raggiunto dei costi per molti insostenibili.
Un leit motiv che si ripete e si ripete, mentre la calda
estate italiana volge al termine e si avvicina un A rticoli correlati:
tiepido autunno, le prime foglie che cadono mentre la •A ltroc ons umo: inc hies ta nei
benzina verde sfiora i due euro in molte città italiane, s upermerc ati
e si prevedono nuovi aumenti. Il C entro Studi Link •C ris i: portafoglio s empre piu'
Lab della Link C ampus University ha recentemente vuoto
pubblicato uno studio sull’andamento dei prezzi del •C arburanti: dopo gli s c onti,
carburante: il prezzo medio della benzina in Italia ad benzina a 2 ,0 1 9
agosto è stato di 1,82 euro al litro, in aumento Guarda tutti i correlati
dell’1,7% dall’inizio dell’anno ma in lieve calo rispetto
ad aprile quando la media registrata aveva raggiunto 1,85 euro.
Situazione analoga anche per il diesel, fermo a 1,72 euro al litro contro gli 1,75 di
aprile; momentanea frenata dei prezzi per il GPL che ad agosto in media
raggiunge gli 0,77 euro al litro, ma basta guardarsi in giro per accorgersi con
amarezza che la tendenza di settembre sarà quella di aumentare. C onclusioni? In un
solo anno il prezzo della benzina è aumentato del 14,5%, più di 20 cent per litro, e se
confrontiamo il rincaro con il 2010 la percentuale arriva a sfiorare il 34%.
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“Se si fa un passo indietro nel tempo e si confronta il costo della benzina attuale con
quello applicato solo qualche anno fa – commenta Nicola Ferrigni, docente di sociologia
alla Link C ampus University e direttore del Link Lab – ci si rende facilmente conto 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”.
Lo studio Link Lab mette infatti in evidenza che ipotizzando una percorrenza media
annua di circa 10mila km e l’utilizzo medio (ottimistico!) di un litro di carburante per 20
km percorsi, si arriva ad un consumo annuale di circa 500 litri di benzina. Una spesa
che con i parametri 2012 arriva a 910 euro, contro i 775 dell’anno 2011, i 680 del
2010 e i 615 del 2009. E se l’Europa non sorride l’Italia detiene il costoso primato:
complice le tante accise d’annata il prezzo medio italiano è di 1,78 euro al litro per la
benzina e 1,68 per il diesel, a fronte del prezzo medio dell’UE a 27 Paesi che arriva a
1,63 e 1,49 euro.
Paragone ancora più amaro in termini concreti, per percorrere 500 km in Italia si
spendono 10 euro in più rispetto a Germania, Spagna o Francia, dove i prezzi sono
decisamente più contenuti.
A.G.
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