
      

 

Firenze, 24 luglio 2008 

 

I gestori degli impianti di carburanti sul piede di guerra 

“E’ una situazione di estremo disagio che ci sta inevitabilmente conducendo verso una campagna 

d’autunno infuocata”. 

Non lascia dubbi all’immaginazione il Presidente FAIB di Firenze Cosimo Peri che, in maniera 

esplicita, annuncia lo stato di agitazione della categoria dei benzinai per il prossimo settembre. 

Peri denuncia una condizione che vede molti gestori “soffrire” per la situazione venutasi a creare 

con lo spropositato aumento dei prezzi dei carburanti. 

“In Italia – spiega Peri - da gennaio a giugno 2008 il prezzo al consumo della benzina è salito 

mediamente del 2% al mese. Tale incremento è andato ad ingrossare esclusivamente i guadagni 

delle compagnie e gli introiti dello Stato visto che i gestori percepiscono un importo fisso che, nei 

casi migliori, raggiunge i 3,5 centesimi di euro”. 

Una situazione, tra l’altro, ingessata da diversi anni e che, da oltre due anni, registra il blocco delle 

trattative tra gestori e compagnie, con il conseguente immobilizzo dei margini del gestore. 

Partendo da questo quadro, quindi, la FAIB ribadisce la necessita di interventi concreti e strutturali, 

a partire dalla riorganizzazione della rete carburanti. 

“Attualmente – ha dichiarato la responsabile FAIB Alessia Bettini – i gestori sono vincolati da una 

serie di obblighi che vanno dal contratto di comodato per le attrezzature, all’obbligo di fornitura in 

esclusiva dalla compagnia, all’adeguamento dei prezzi così come consigliato dalle compagnie. Il 

superamento di tale assetto organizzativo di mercato, che di fatto controlla tutta la filiera, 

dall’estrazione alla vendita al consumatore finale, è il primo principio da scardinare se si vuole 

realmente dare vita a un libero mercato”. 

Ma le rivendicazioni della FAIB insistono anche su altri punti. 

“Crediamo sia opportuno – continua Bettini – introdurre condizioni uniformi su tutta la rete, 

evitando prezzi differenziati (anche per impianti della stessa compagnia) e introducendo criteri di 

spalmabilità dei vantaggi su tutta la catena distributiva” 

“Comunque – sottolinea Cosimo Peri - , se si vuole dare redditività agli impianti, bisogna sganciarli 

dall’attività mono reddito e differenziare l’offerta dando la possibilità di introdurre nelle stazioni di 

servizio altre tipologie merceologiche, non trasferibili in altre sedi, ma che contribuiscano alla 

formazione del reddito e al mantenimento dei posti di lavoro” 

Rimane, infine, l’ultima richiesta avanzata dai gestori relativamente all’avvio di misure di sostegno 

ai progetti di riforma del settore, con l’obiettivo di facilitare, l’uscita o la riconversione di quei 

gestori che dovranno avviare la “rottamazione” delle licenze, e favorire quelle attività di 

promozione tendenti a consolidare e definire la posizione di gestori all’interno degli impianti. 


