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II caso Italia

Se l'altra metà del mercato è diesel
FRANCESCO PATERNÒ

Nonostante il crollo di settembre (-38,3%) la quota delle auto a gasolio
resta ancora sopra al 50 per cento. Ecco cosa potrebbe accadere
la campagna Fiat di
ottobre. Non una rivoluzione, ma una
proposta commerciale aggressiva sì: due modelli a
gasolio, la Tipo e la 500L, costano meno degli equivalenti a
benzina.
Non è mai successo, meno
che mai nel Paese in cui il diesel - destinato a morte lenta internazionale secondo tutti gli
analisti - rappresenta ancora
l'altra metà del mercato, anzi il
53,3% nei primi nove mesi
dell'anno. Solo in settembre (almeno per ora) è andato sotto al
47,9%, secondo le rilevazioni
dell'Unrae, l'associazione dei
costruttori esteri. Un mese tuttavia che è stato influenzato
molto dall'entrata in vigore del
nuovo ciclo di omologazione
Wltp, con una flessione generalizzata delle vendite che nel caso del gasolio sono arrivate ad
una perdita del 38,3%.

È

In Italia il diesel ha finora resistito più che in altri paesi europei, anche se la stessa Fiat in contemporanea con la campagna Tipo e 50OL - ha chiuso
la produzione di Panda diesel,
in vista dell'uscita definitiva
dal gasolio nel 2021 per l'intero
gruppo Fiat Chrysler. Un cambio di paradigma necessario
per attenersi alle normative europee, senza dimenticare gli effetti dello scandalo del dieselgate Volkswagen esploso nel
settembre 2015 negli Stati Uniti e soprattutto la paura dei
blocchi alla circolazione per
veicoli a gasolio decisa da diverse amministrazioni comunali sul Vecchio continente. Il
più clamoroso e improvviso, il
no all'Euro6 diesel a Roma nelle cosiddette domeniche ecologiche e di conseguenza nei vari
blocchi del traffico.

Insomma, ce ne è abbastanza per parlare di caso Italia. Né
è una coincidenza che il contro-

canto della campagna Fiat sia
stato in settembre il primato
nel segmento B della Toyota Yaris, che non ha diesel in gamma (come tutti i modelli del
marchio, Land Cruiser escluso) ed è venduta prevalentemente ibrida.
Il timore di restare a piedi in
città - e non stiamo parlando di
auto elettriche, per una volta,
ma di auto diesel - si legge sempre nei dati diffusi da Unrae
per alcuni grandi centri: nei primi otto mesi del 2018, nel comune di Milano la flessione delle immatricolazioni di auto a
gasolio a privati è stata del
28,6%, a Roma del 22,3%, a Torino del 37,4%.
Non c'è un rilevamento preciso, ma è noto che il gasolio tiri forte soprattutto al sud per
motivi che hanno a che fare
con l'economia. Scrivono in un
report gli analisti di CRIF Ratings: «La migrazione da parte
dell'Europa occidentale dal
diesel verso altri tipi di alimentazione avviene ovunque, ma
in maniera più lenta nei paesi
dove il Pil pro-capite è più basso ed il prezzo della benzina è
maggiore. Non deve sorprendere, infatti, che in Irlanda, Portoernlln P Ttalia il clipccl ahhin iinn
quota di mercato consistente.
Il motivo è ben noto: il diesel, almeno in termini di resa per chilometro, è più economico della
benzina, ed in alcuni paesi costa meno alla pompa. Ecco spiegato il legame tra il potere d'acquisto dei cittadini di alcuni
paesi del sud Europa e la presenza rilevante di motori diesel nel parco auto. Di contro,
nei paesi più ricchi (in termini
di Pil pro capite) si acquistano
meno autovetture con motori
diesel sia perché il diesel costa
di più della benzina, sia perché
il reddito disponibile per l'acquisto di autovetture è maggiore».

ma del valore residuo dell'usato diesel. Ma i dati del Gruppo
BCA, leader europeo nel settore delle aste automobilistiche,
parlano invece di opportunità:
«Nei primi nove mesi dell'anno, le vendite di auto a gasolio
usate sono cresciute del 3% a livello europeo e di oltre il 6% in
Italia, rispetto allo stesso periodo del 2017, con una buona tenuta dei livelli di valore residuo».
Come mai? È il mercato bellezza (sostengono): si porta il
diesel dove è più richiesto andando a cercarlo dove lo è meno. «Questa non-omogeneità dicono a BCA - sta generando
nuovi flussi di mercato: dalla
città alla provincia e da nord a
sud, verso aree dove il diesel
usato è ancora la scelta che offre il miglior rapporto costo/vantaggio». Più caso Italia
di così.
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„E RISERVATA

-37%
Nei primi 8 mesi dei
2018 le vendite a
privati a Torino di
vetture diesel sono
scese dei 37%

Sono diminuite di
oltre il28%a Milano
le vendite di diesel
a privati nei primi 8
mesi di quest'anno

Poi c'è - o ci sarebbe - il dilemRitaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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I numeri
KI
LE TASSE SUPERANO IL 60% DEL PREZZO FINALE
DIESEL E BENZINA , ECCO COME Si ARRIVA AL COSTO FINALE
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SCENDE IL DIESEL , VOLANO IBRIDE ED ELETTRICHE
VENDITE AUTO PER CARBURANTI, BILANCIO DI 9 MESI DEL 2018

UNITA VENDUTE

VAR %

799.637

DIESEL

BENZINA

96.453--3,1%

GPL

IBRIDE ELETTRICHE
(HEV)

60.968

IBRIDE ELETTRICHE
PLUG-IN (PHEV+REX)

3.475

32.883

METANO

ELETTRICHE
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