
 

Indagine Diesel 

 
Cari amici, in questi giorni mi sono preso la briga di fare due conti con la calcolatrice ed un bel pezzo di 

carta in quanto vedere su inchiostro quello che uno pensa a volte è molto più utile ed educativo: il 

soggetto di questa mia divagazione è il simpatico e tanto amato caro benzina e gasolio. 

 

Allora i risultati che ben sappiamo tutti, una volta che  li ho messi su carta, danno modo di capire quanto 

stiamo sborsando in maniera spropositata non si sa nemmeno a chi veramente. Ecco dunque dei semplici 

e facili calcoli e relativi risultati, leggeteli bene e fate le vostre valutazioni ben ponderate.   

 

In data 31/12/2011, il sottoscritto, ho avuto la bella idea di fare il pieno alla sua auto; non fosse altro 

che il gasolio in quella data era diciamo quasi abbordabile: un bel pieno di 50 litri al prezzo di 1,581 

euro/litro con una spesa totale di 79,05 euro (un mutuo praticamente) presso il distributore Q8 di 

Viale Monastir (vicino Pesolo); oggi in data 07/01/2012 vi elenco alcuni prezzi cosiddetti alla pompa 

in vari distributori di Cagliari: 

 

Q8            Viale Monastir                1,589 euro/litro; 

ESSO        Via Is Mirrionis            1,659 

IP              Viale Diaz                      1,714 

ENI           Viale Colombo              1,728 

 

Giusto alcuni prezzi per far notare che cosa succede facendo due semplici conti: 

 

31/12/11 - Q8 -     1.581 x 50 lt =   79,05 euro; 

07/01/12 - Q8 -     1.589 x 50 lt =   79,45 euro; differenza  + 0,40 euro; 

07/01/12 - ESSO - 1.659 x 50 lt =   82,95 euro; differenza + 3.90 euro; 

07/01/12 - IP -      1.714 x 50 lt =   85,70 euro; differenza  + 6,65 euro; 

07/01/12 - ENI -    1.728 x 50 lt =   86,40 euro; differenza + 7,35 euro. 

 

Da quanto sopra si deduce che se andate a fare gasolio senza tenere conto delle differenze tra pompa 

e pompa , andate a sborsare per soli 50 litri una differenza di 7,35 euro in più. Questo semplice calcolo 

provate a moltiplicarlo per il gasolio che mettete in un mese e poi per 12 mesi. 

 

Facciamo giusto per semplificare,  diciamo 100 litri al mese come massimo consumo mensile (una media 

di 1300/1500 km mensili quindi decisamente plausibili), si esborsa una differenza da pompa a pompa 

fino ad un massimo di euro 14,70, che moltiplicati per un anno di uso, fanno  la bellezza di 176,40 euro. 

 

Ovviamente tenendo conto di questi importi con data di riferimento del 07/01/2012, ma come ben 

sappiamo questi prezzi sicuramente continueranno ad aumentare quindi la cifra di 176,40 andrà ad 

aumentare in misura superiore. 

 

 

Il vostro caro anzi carissimo    Andrea RICCARDI da Cagliari 

 


