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Faib, Fegica e Figisc incontrano il neo - Assessore all’Industria Dott. Giuseppe Gianni. 

 

Si è svolto il 17 luglio u.s. l’incontro tra le Federazioni di categoria  Faib, Fegica e Figisc, e il neo 

Assessore all’Industria il dott. Giuseppe Gianni. 

La riunione è stata condotta in un clima di grande apertura e condivisione rispetto alle problematiche e alle 

preoccupazioni che agitano il comparto. 

 

L’Assessore ha inteso le difficoltà che animano gli operatori pressati duramente, sia da fattori congiunturali 

di mercato, sia dalla politica sempre più aggressiva delle compagnie petrolifere da un lato, e della Grande 

Distribuzione dell’altro che continuamente, con un atto di forza sottraggano margini di sopravvivenza  

all’anello più debole della filiera. 

 

È stato richiesto a gran voce dal Presidente Regionale Faib Stello Bossa e dai rappresentanti delle altre  

organizzazioni, un intervento da parte delle istituzioni locali,  per creare le condizioni affinché nel rispetto di 

quanto indicato dalla Commissione Europea si possa trovare il giusto impianto normativo che sappia 

contemperare liberalizzazione e salvaguardia degli interessi della categoria, in un momento in cui l’apertura 

di nuovi impianti va a contrarre significativamente l’erogato già fortemente ridotto dal considerevole 

aumento dei prezzi del carburante e dalla conseguente reazione dei consumatori che limitano l’utilizzo 

della macchina. 

 

L’obiettivo condiviso è quello di creare una più equa ripartizione dei guadagni lungo la filiera,  che al 

momento propendono rispettivamente con un significativo 27% e 70% tra compagnie petrolifere e Stato 

(accise più iva) lasciando nelle mani dei gestori un modesto 3% non più sufficiente a coprire i crescenti costi 

di gestione degli impianti.  

 

I rappresentanti delle Federazione rinviando ai primi di agosto, in occasione del prossimo incontro previsto 

con l’Assessore, l’approfondimento delle tematiche evidenziate, auspicano che a livello Regionale si possa 

fare qualcosa per ridurre il costo del carburante attraverso delle economie da recuperare sull’attività di 

raffinazione che per l’80% avviene interamente nelle raffinerie locali.  

Questo inoltre potrebbe “ricompensare” il peso delle esternalità  negative prodotte sul territorio dalle 

attività di raffinazione del greggio, in una Regione a forte vocazione turistica. 

 

Il Presidente Regionale FAIB     Il Coordinatore Regionale FAIB 

        Stello Bossa            Salvo Basile 

 


