
 
 
 

IL PRESIDENTE FAIB ALLA RADIO 
Prezzi dei carburanti e margini dei gestori:benzinai verso lo 
sciopero 
 
L’impennata dei prezzi dei carburanti alla pompa, a fronte dei margini fissi pro-litro 
di guadagno riconosciuti ai gestori,il calo degli erogati e l’aumento dei costi 
gestionali e finanziari hanno di fatto determinato una netta riduzione dei redditi  dei 
gestori che stanno precipitando verso lo stato di crisi- è quanto ha dichiarato 
Martino Landi, Presidente della Faib, nel corso di un intervista radiofonica.  
La contrazione percentuale del reddito dei gestori italiani è di un punto sul prezzo 
finale che, considerato al 3,3% medio nel 2004, significa una riduzione secca di 
quasi il 30% del proprio reddito da vendita carburanti. 
Una situazione insostenibile di cui le compagnie petrolifere non vogliono farsi 
carico, pur essendo tutti gli accordi scaduti. Una situazione che  ci sta portando, 
considerate le chiusure ai tavoli delle trattative e l’insensibilità dei petrolieri, dritti 
dritti allo sciopero generale della categoria. 
I gestori sino a questo momento hanno messo in campo atteggiamenti costruttivi, 
seri e responsabili, avanzando proposte ragionevoli, ma la corda non si può tirare 
all’infinito, altrimenti si spezza. Stiamo valutando con i colleghi delle altre 
associazioni le modalità di attuazione da subito dello stato di agitazione e a breve 
dello sciopero. 
 
La Faib, a sostegno delle tesi , ha chiesto al proprio ufficio economico di elaborare 
una tabella esemplificativa della riduzione del margine che va correlata ai  cospicui 
aumenti dei costi di gestionedi gestione 
 
Nella tabella la riduzione è calcolata nell’ordine di circa 1 punto percentuale in 
meno al litro in  quattro anni. L’incidenza del margine riconosciuto è infatti passata  
dal 3,3% del prezzo alla pompa nel 2004 al 2,3% attuale (dati 24 giugno 2008).  
La riduzione è particolarmente marcata per il gasolio auto, dove  l’incidenza del 
margine del gestore per litro di carburante scende dal 3,7% del 2004 all’attuale 
2,3%.  
 

Riduzione dei margini per i gestori di carburanti, 2004-2008 
       

Prezzo alla pompa    

Incidenza 
margine 
gestore  

 Dati in euro  
margine 
gestore giu-08 2004 giu-08 2004  

             

benzina s.p.  35 1508,91 1125,41 2,3% 3,1% 

gasolio auto 35 1503,90 940,27 2,3% 3,7% 

totale (*) 35 1506,40 1051,35 2,3% 3,3% 

       

(*) nostra stima con consumi benzina 50% e 50% gasolio per il 2008 e 60% e 40% per il 2004 

Fonte: elaborazioni Faib Confesercenti su dati Ministero Sviluppo economico  

 
 
 
 



 
Tavola 1 - Scostamenti tra l'indice dei prezzi al consumo intera collettività 

nazionale (NIC) e l'indice armonizzato europeo (IPCA) 

indice Indice differenza

generale armonizzato IPCA-NIC

NIC IPCA (*)

2002 2,5 2,6 0,1

2003 2,7 2,8 0,1

2004 2,2 2,3 0,1

2005 1,9 2,2 0,3

2006 2,1 2,2 0,1

2007 1,8 2,0 0,2

gen-08 3,0 3,1 0,1

feb-08 2,9 3,1 0,2

mar-08 3,3 3,6 0,3

apr-08 3,3 3,6 0,3

2002-2007 2,20 2,35 0,15

gennaio-aprile2008 3,13 3,35 0,23

(*) include le riduzioni temporanee di prezzo

Fonte: elaborazioni Confesercenti su dati ISTAT

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inflazione 

programm

ataDpef 99-01 1,5 1,5

Rpp 99 1,5 1,5

Dpef 90-03 1,2 1,1 1 1

Rpp 00 1,2 1,6 1,5 1,5

Dpef 01-04 2,3 1,7 1,2 1,2 1,2

Rpp 01 2,3 1,7 1,2 1,2 1,2

Dpef 02-06 1,7 1,3 1 1,2

Rpp 02 1,7

Dpef 03-06 1,7 1,4 1,3 1,2

Rpp 03 1,4

Dpef 04-07 1,7 1,5 1,4 1,4

Rpp 04 1,5 1,4 1,4

Dpef 05-08 1,6 1,5 1,4 1,4

Dpef 06-09 1,7 1,7 1,6 1,6

Dpef 07-11 1,7 2 1,7 1,5 1,5 1,5

Dpef 08-11 1,7 2 1,7 1,5 1,5 1,5

DPEF 2009-

2012

1,7 1,5 1,5 1,5

Inflazione 

effettiva

2,5 2,7 2,2 1,9 2,1 1,8


