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Auto
LA SFIDA TRA I CARBURANTI

I risparmi. Il calcolo su dieci modelli
elaborato dal Centro Studi Promotor

OggiconIlSole24OredelLunedì
ildossier«Ecoincentivi2008»:
quattordicipaginecheillustrano
tuttiibeneficiprevistiperchi
intenderottamareosostituirela
vecchiaautoconunanuovache
inquinadimeno.Inpiù,in
collaborazioneconilmensile
«Quattroruote»,vienepubblicato
l’elencodeimillemodelli
(benzina,diesel,Gpl,metanoo
ibride)chepossonousufruiredelle
agevolazioni.Infine,uncapitoloè
dedicatoallemoto,conibonusa
favorediscootereciclomotori

La rincorsa. La distanza tra i prezzi si è
costantemente ridotta dagli anni 80 a oggi

ECOINCENTIVI 2008:
GUIDA ALLE NOVITÀ
CON L’ELENCO
DEGLI ALLESTIMENTI

Il testa a testa fra le versioni

Modello Prezzo Cilindrata Alimentaz.

Consumo
di carburante

(km/litro)
Potenza

(kilowatt)

Soglia annua
di convenienza

in km/anno

FIAT
Grande Punto 1.4 5p. Dynamic 14.400 1.368 benzina 16,4 57
Grande Punto 1.3 Multijet 75 5 p. Dynamic 15.900 1.248 gasolio 21,3 55 9.306

FIAT
Panda 1.2 Dynamic 10.160 1.242 benzina 17,9 44
Panda 1.3 MJT 16V DPF Dynamic 12.760 1.248 gasolio 23,3 55 26.807

FORD
Focus 1.6 Ti-VCT (115 CV) 5 p 16.750 1.596 benzina 15,2 85
Focus 1.6 TDCi (110 CV) 5p DPF 19.250 1.560 gasolio 22,2 80 10.991

FIAT
Croma 1.8 Mpi 16 V Dynamic 25.000 1.796 benzina 11,8 103
Croma 1.9 MJT 16 V Dynamic 28.000 1.910 gasolio 16,4 110 13.179

TOYOTA
Rav4 2.0 Sol 28.100 1.998 benzina 11,6 112
Rav4 2.2 D-4D (136 CV) DPF Sol 30.500 2231 gasolio 15,2 100 19.170

MERCEDES
Classe A 150 Classic 20.089 1.497 benzina 16,1 70
Classe A 160 CDI Classic 21.790 1.991 gasolio 20,4 60 38.831

LANCIA
Musa 1.4 16V Oro 17.150 1.368 benzina 15,2 70
Musa 1.3 MJT 16V (90 CV) Oro 19.500 1.248 gasolio 21,3 66 11.245

SMART
Fortwo 1000 (45 KW) Coupé Pure 9.515 999 benzina 21,3 45
Fortwo 800 (33 KW) Coupé Pure Cdi 11.650 799 gasolio 30,3 33 13.332

BMW
320i Touring Attiva 36.000 1.995 benzina 16,1 125
320d Touring Attiva 39.100 1.995 gasolio 20,4 130 17.514

FORD
S-Max+ 2.0 (145 CV) 26.000 1.999 benzina 12,3 107
S-Max+ 2.0 TDCi (140 CV) DPF 28.500 1.997 gasolio 15,6 103 11.177

Nota. Modelli scelti nella top ten 2007 per carrozzeria: Berline (Fiat Punto e Panda); SW ( Ford Focus e Fiat Croma); Fuoristrada (Toyota Rav4, seconda più venduta dopo
la Sedici); Monovolume compatto (Mercedes Classe A); Monovolume piccolo (Lancia Musa) Cabrio e Spider (Smart fortwo); Coupè (Bmw Serie3); Monovolume grande
(Ford s-max).  Fonte: Centro Studi Promotor

Pareggio diesel-benzina
anche sulla convenienza
Gasolio competitivo perché sarà meno inquinante
Fabrizio Patti

Conviene ancora comprare
una versione diesel di un’auto
piuttosto che quella a benzina?
La domanda è sempre più diffu-
sa, perché c’è un fatto evidente
agli occhi di tutti: il divario tra i
prezzi dei carburanti è sempre
piùsottile.Secondogliultimida-
ti ufficiali, il 17 marzo scorso un
litro di gasolio e uno di benzina
alla pompa costavano rispetti-
vamente1,349euroe1,386 euro,
conunadifferenzadi3,7centesi-
micontro i 13,2diunanno fa.

Unlungoinseguimento

Ladistanzatra iprezzididiesele
benzina si è andata d’altra parte
riducendo in maniera costante
negli ultimi decenni. La conve-
nienzamaggioredelgasoliosieb-
benel1980,quandounlitrodinaf-
tacostava il44% diun litrodisu-
per(conpiombo);aprezziattua-
li, 0,686 euro contro 1,544 euro.
NonacasoproprioneglianniOt-
tanta fu introdotto il "superbol-
lo"sullevetturediesel:rimastain
vigore fino al 1997, si trattava di
una consistente addizionale al
bollo per le vetture diesel o ali-
mentateagas.La tassaebbe pro-
fonde ripercussioni nel mercato
delleauto,dovelemotorizzazio-
niabenzina,nonsottopostealtri-
buto, furono avvantaggiate nelle
vendite.

Quando il superbollo fu aboli-
to,nel1997,lasituazionedeiprez-
zieragiàmoltocambiata:unlitro
dinafta costava nel 1985 il 54% di
un litro di super, nel 1990 il 66%
(rispetto alla super senza piom-
bo),nel1997il78percento.Dopo
un periodo di relativa stabilità,
un nuovo salto si ebbe nel 2005,
quando la percentuale arrivò al
90% rispetto all’83% del 2004, fi-
no ad arrivare al sostanziale pa-
reggioodierno:97percento.

Costifissievariabili

Allora, a queste condizioni,

quandoconvieneildiesel?Lari-
sposta arriva dal Centro Studi
Promotor:dipendedaquantosi
utilizzal’auto.Conunapremes-
sa:«laversioneabenzinadiuna
vettura - sottolinea Gian Primo
Quagliano, direttore di Promo-
tor–,rispettoallaversionecorri-
spondente a gasolio, in genere
hauncaricopiùelevatodispese
variabili e un carico più leggero
perquantoriguardalespesefis-
se. Con una vettura diesel si ri-
sparmia sul carburante sia per-
ché il gasolio costa meno della
benzina sia perché con un litro
digasolio si ha unapercorrenza
mediamente superiore del
30-35 per cento. Si spende inve-
ce di più perché costa di più
comprarel’auto».

Ilmaggiorcostodiacquistosi-
gnificaancheunmaggiordeprez-
zamento annuo, che rientra tra
lespesefisse,per imotoridiesel.
«Quandosièpercorsounnume-
ro di chilometri tale da ottenere
un risparmio sul carburante
ugualealmaggiordeprezzamen-
toannuo–continuaQuagliano–
si èraggiunta lasogliadi percor-

renzaoltrelaqualescattalacon-
venienza ad acquistare una ver-
sionediesel,perchédaquelpun-
to in poi il risparmio sul carbu-
rante sarà un risparmio effetti-
vo. Ovviamente, se la differenza
trailprezzodellabenzinaequel-
lodelgasoliosiriduce,scendean-
cheilrisparmioalchilometroot-
tenibileconl’alimentazioneaga-
solio e aumenta di conseguenza
il numero di chilometri da per-
correre per arrivare al pareggio
economico tra le due soluzioni,
si eleva cioè la soglia annua di
convenienza».

Dieciingara

Nella tabella a fianco il Centro
Studi Promotor ha determinato,
con gli ultimi prezzi ufficiali di-
sponibili, la soglia di convenien-
za per dieci modelli a benzina e
per le corrispondenti versioni
diesel tra i più venduti nelle ri-
spettive carrozzerie. «Come si
vede–commentaQuagliano–vi
è una grande variabilità tra mo-
delliemodelli.Per ledueversio-
ni di Grande Punto considerate
la soglia è di 9.306 chilometri

all’anno.Unlivellodipercorren-
zache vieneraggiunto e supera-
toanchedamoltissimiautomobi-
listiprivatidatochelapercorren-
za media italiana si aggira intor-
no ai 15mila chilometri. Per le
dueversionidiMercedesClasse
Alasogliaèinvecedi38.831chilo-
metri, una percorrenza che vie-
ne raggiunta e talvolta superata,
salvo eccezioni, soltanto da chi
usal’autoperlavoro».

Se si fosse compiuto lo stesso
calcolo un anno fa, le soglie di
convenienza sarebbero state
molto più basse. Se il prezzo dei
due carburanti dovesse arrivare
acombaciare, lasogliaaumente-
rebbe.Laconvenienzaeconomi-
canonèperòl’unicaragioneper
acquistareunmodellodiesel.

Leprestazioni

«Innanzitutto – continua Qua-
gliano – sul piano delle presta-
zionilamaggiorpartedeimoto-
ridieselnonhaoggipiùnullada
invidiare a quelli a benzina. An-
zi, il diesel offre in genere una
coppia più elevata e quindi una
maggiore brillantezza, soprat-
tuttoallevelocitàbasseemedie.
Mac’èancheunaragioneecolo-
gica per scegliere il diesel: ha
emissioni di anidride carbonica
mediamente inferiori a quello
deimotoriabenzina.Ildieselha
però un punto debole proprio
sul terreno ambientale ed è co-
stituito dalle emissioni di parti-
colato. Con l’avvento dell’Euro
5 i motori a gasolio dovranno
adottareobbligatoriamenteilfil-
troantiparticolatoeporteranno
quindi le loroemissionidiPm10
a livello di quelle dei motori a
benzina.Ne consegue che in fu-
turo, se le ragioni economiche
verranno meno, saranno quello
ecologiche a spingere la scelta
del diesel. In Europa negli ulti-
mi dieci anni il parco diesel è
quadruplicatoepensochelacre-
scitacontinuerà».

Perdieci modelli caratteristiche delle versioni diesel e benzina: soglia di convenienza annua del diesel nell’ipotesi di 5 anni di possesso


