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Distribuzione e Consumi

sabato 13 marzo 1999

IN BASE ALLA MEDIA EUROPEA DOVREBBERO CHIUDERE
12.615 P.V. CARBURANTI
----- (DALL'ARCHIVIO STORICO A STAMPA DELLA STAFFETTA QUOTIDIANA) ------
Gli sconcertanti risultati di un'indagine di Giorgio Moretti (Confesercenti)

Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 32/98 stabilisce che, se al termine del periodo di cui al comma 2 - diciotto mesi per i comuni capoluogo di
provincia e due anni per tutti gli altri – si registra un numero di impianti carburanti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di
veicoli in circolazione e gli impianti stessi rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, possono essere emanate, su proposta del ministro
dell'Industria e sentite le competenti commissioni parlamentari e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), ulteriori disposizioni
attuative e integrative di quanto viene disposto, sempre nel comma 2, in tema di programmi di chiusure volontarie o frutto delle verifiche di
compatibilità. E ciò al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

Prendendo spunto da questa norma, il vice segretario regionale della Confesercenti del Friuli-Venezia Giulia, Giorgio Moretti, ha cercato di calcolare
quanti punti vendita bisognerebbe tagliare per adeguare la consistenza della rete italiana alla media dei quattro paesi indicati nel comma 7.
I risultati, riassunti nelle due tabelle che pubblichiamo riprese per gentile concessione dal numero 1/98 di Distribuzione Carburanti, il mensile della
Faib, sono a dir poco sconcertanti.
Dai conteggi emerge infatti che per allinearsi a tale media si dovrebbero chiudere ben 12.615 punti vendita pari al 44,7% del totale, ben più dei 7.000
ventilati all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo. A livello regionale i tagli potrebbero andare da un massimo del 58,9% in Molise ad un
minimo del 31,5% in Lombardia. A livello di macro-aree da un massimo del 50,9% nel Sud e nelle Isole ad un minimo del 37,4% nel Nord Ovest.

Commentando questi risultati, Moretti rileva che non ci sono garanzie che il quadro finale si approssimi a quello ipotizzato, nè per una ordinata
distribuzione dei punti vendita sul territorio nè per un adeguamento del livello di servizio. Tutto lascia piuttosto pensare che in realtà si stia mettendo
mano, almeno per alcuni aspetti, ad una ristrutturazione alla "cieca" per la manifesta assenza di metodologie certe di riferimento e di programmazione
che non siano la semplice definizione di un generico numero-obiettivo, intermedio o finale.
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Paese Punti vendita Parco circolante Rapporto parco
circolante/punti di

vendita

France 19.037 40.350.000 2.120
Deutschland 18.310 58.700.000 3.206
United Kingdom 16.850 37.430.000 2.221
España 6.890 22.000.000 3.193
media dei quattro Paesi campione 15.272 39.620.000 2.685
Italia 28.940 41.850.000 1.446
Italia obiettivo ristrutturazione 15.587 41.850.000 2.685
Punti di vendita italiani da chiudere 13.353
% di diminuzione impianti -46,141

Regioni Punti vendita Parco circolante
Rapporto

parco circolante/
punti di vendita

Punti vendita
a rete

ristrutturata
su obiettivo art. 3, c. 7

Punti vendita da chiudere Diminuzione %

Piemonte 2.514 3.699.728 1.472 1.378 -1.136 -45,190
Valle d'Aosta 110 128.200 1.165 48 -62 -56,594
Lombardia 4.014 7.501.936 1.869 2.794 -1.220 -30,393
Trentino A. A. 539 672.737 1.248 251 -288 -53,515
Veneto 2.269 3.532.593 1.557 1.316 -953 -42,015
Friuli - Venezia Giulia 682 924.760 1.356 344 -338 -49,499
Liguria 823 1.351.965 1.643 504 -319 -38,818
Emilia - Romagna 2.335 3.495.434 1.497 1.302 -1.033 -44,247
Toscana 2.010 3.178.446 1.581 1.184 -826 -41,106
Umbria 529 691.289 1.307 257 -272 -51,330
Marche 937 1.175.811 1.255 438 -499 -53,264
Lazio 2.840 4.043.343 1.424 1.506 -1.334 -46,975
Abruzzo 710 837.857 1.180 312 -398 -56,049
Molise 170 180.639 1.063 67 -103 -60,425
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Regioni Punti vendita Parco circolante
Rapporto

parco circolante/
punti di vendita

Punti vendita
a rete

ristrutturata
su obiettivo art. 3, c. 7

Punti vendita da chiudere Diminuzione %

Campania 2.063 2.848.915 1.381 1.061 -1.002 -48,568
Puglie 1.665 2.091.575 1.256 779 -886 -53,214
Basilicata 257 329.763 1.283 123 -134 -52,211
Calabria 870 1.036.150 1.191 386 -484 -55,643
Sicilia 2.158 3.108.544 1.440 1.158 -1.000 -46,351
Sardegna 707 1.020.316 1.443 380 -327 -46,251
Macroarea Nord 13.286 21.307.352 11.807 7.936 -5.350 -40,270
Nord Ovest 7.461 12.681.828 6.149 4.723 -2.738 -36,695
Nord Est 5.825 8.625.524 5.658 3.212 -2.613 -44,850
Centro 6.316 9.088.890 5.567 3.385 -2.931 -46,405
Sud ed Isole 8.600 11.453.758 10.238 4.266 -4.334 -50,397
ITALIA 28.202 41.850.000 1.484 15.587 -12.615 -44,732


