
Energia

Il ruolo della logistica energetica
nella Strategia Energetica
Nazionale (SEN) e nel piano clima
energia
Dario Soria (*)

La logistica energetica rappresenta, come noto, quel
complesso di attività volte ad assicurare l’approvvi-
gionamento di energia al nostro Paese attraverso il
trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione per i vari usi
finali dei prodotti petroliferi, del gas, dei biocarbu-
ranti e degli altri prodotti energetici.
Nella catena della logistica energetica un ruolo fon-
damentale è rivestito dalla distribuzione primaria che
consente ad un Paese altamente tributario di energia
dall’estero come il nostro, di stoccare i prodotti ener-
getici nei depositi, in genere costieri, e nelle altre
infrastrutture strategiche (1) da cui sono, poi, prela-
vati ed avviati alla distribuzione secondaria finale.
Un esemplificativo del flow chart della logistica ener-
getica, per la parte di logistica tradizionale petrolifera
può essere rappresentato nella figura seguente.
Dal diagramma si nota la centralità della distribu-
zione primaria ai fini dello stoccaggio e distribuzione
dei prodotti petroliferi ed in genere dei prodotti
energetici.
Tale rappresentazione può agevolmente essere estesa
agli altri prodotti energetici in precedenza menzio-
nati, transitanti anch’essi in massima parte per la
logistica costiera.

Il ruolo fondamentale della logistica energetica è
stato, del resto, consideratodalGovernoapiù riprese,
in particolare nel documento di Strategia Energetica
Nazionale predisposto nel 2013.

In tale documento si riconosce come: “… è già stato
effettuato il riconoscimento della strategicità delle

raffinerie, delle strutture della logistica di più rile-
vanti dimensioni,dei depositi costieri di oliminerali,
di quelli per aviazione, degli impianti di produzione
degli oli vegetali per uso energetico, nonché degli
oleodotti di interesse nazionale.” (2).
Di recente ilMinistero dello Sviluppo Economico ed
il Ministero dell’Ambiente hanno provveduto a pre-
disporre il nuovo documento di Strategia Energetica
Nazionale, la cui fase di consultazione è terminata a
fine agosto 2017.
Nelle intenzioni dei due dicasteri tale documento
costituisce la base per la predisposizione del Piano
Nazionale Clima ed Energia, il documento con cui il
governo italiano definirà all’inizio del 2018, le sue
politiche energetiche ed ambientali per conseguire
in particolare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi per
la lotta al riscaldamento globale, secondo il time sheet
indicato dalla stessa SEN 2017 (Figura 2).

L’Accordo di Parigi sul clima ha, del resto, lo spe-
cifico obiettivo di contenere il riscaldamento globale
entro 2 gradi dai livelli pre-industriali, e, se possibile
entro 1,5 gradi. L’Unione europea si è impegnata
entro il 2030a ridurredel 40%le emissioni di gas serra
(rispetto al 1990), a raggiungere il 27% di energia
rinnovabile ed a ridurre del 27% il consumo di
energia. Per il 2050 l’obiettivoUe è tagliare i gas serra
dell’80% rispetto al 1990.

Per l’Italia il Piano Nazionale Clima ed Energia è la
base per definire la roadmap operativa per declinare e
raggiungere quegli obiettivi che al livello globale

(*) Direttore generale Assocostieri.
(1) I depositi di stoccaggio e le altre infrastrutture energetiche

sono considerate infrastrutture energetiche strategiche ai sensi

degli artt. 57 e 57-bis della Legge n. 35/2012, individuati ai sensi
dell’art. 1, comma 7, Legge 239/2004 (Marzano Energia).

(2) Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più compe-
titiva e sostenibile, 2013, p. 105.
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Figura 1 - Logistica Energetica - Logistica Petrolifera

Fonte: ASSOCOSTIERI

Figura 2: Governance SEN 2017 e Piano Clima Energia
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risultano vitali per il nostro intero pianeta, messo a
dura prova dalle conseguenze del riscaldamento glo-
bale e la cui strategia complessiva rischia di risentire
dei ripensamenti e delle indecisioni di alcuni
Governi.
Il Piano sarà predisposto nel corso del 2018 e discusso
con la Commissione UE nel corso del 2019. Esso
dovrà indicare anche i provvedimenti che l’Italia
intende prendere per raggiungere gli obiettivi
presentati.
Le misure riguarderanno efficienza energetica,
energie rinnovabili, emissioni, mobilità sosteni-
bile, economia circolare. Al Piano contribuiranno
in maniera rilevante la Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile, la Strategia nazionale di
sviluppo a basse emissioni al 2050 e, in partico-
lare, l’aggiornamento della Strategia Energetica
Nazionale del 2013, predisposto appunto nel
2017.
Ad oggi molti sono i provvedimenti già adottati,
quali quelli per l’efficienza energetica: i nuovi requi-
siti minimi per gli edifici di nuova costruzione, il
programmadi riqualificazione energetica degli edifici
della pubblica amministrazione, la revisione del
Conto Termico per rendere più agevoli i finanzia-
menti negli enti pubblici, l’estensione delle detra-
zioni fiscali per gli interventi negli stabili privati, i
certificati bianchi per il settore industriale ed altri
ancora.
Gli incentivi diretti sono stati tolti al fotovoltaico,
ma rimangono per le altre fonti. Tutte le rinnovabili
sono sostenute con detrazioni fiscali. In materia di
mobilità sostenibile, è stato di recente firmato un
protocollo di intensa con Regioni, Province e
Comuni per finanziare iniziative fino a 350 milioni
di euro. Per il rinnovo del parco autobus sono stati
stanziati 4,3 milioni, con il contributo delle aziende
di trasporto pubblico.
In tale contesto un ruolo centrale è stato affidato alla
riscrittura dellaSEN,progetto definito fondamentale
per tutto il governo e per l’Italia, che deve rispondere
ancheai citati impegni previsti dall’AccordodiParigi
contro i mutamenti climatici.
Del resto i mutamenti climatici non sono parte di
una differente problematica o crisi ambientale, ma,
come acutamente rilevato da Papa Francesco nel-
l’enciclica “Laudato sì”: “Non ci sono due crisi
separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì
una sola e complessa crisi socio-ambientale” (3)”,
ed è per questo che la SEN 2017, più della

precedente del 2013 riveste un ruolo di cornice
strategica di riferimento per il contrasto ai feno-
meni climatici e per lo sviluppo energetico del
nostro Paese per i prossimi anni.

Mercato petrolifero e Logistica

Nello scenario rappresentato un ruolo fondamentale
è rivestito dall’industria petrolifera e dal settore della
logistica.
In particolare in tale contesto di riferimento si inse-
risce il ruolo fondamentale ed imprescindibile per
l’Italia della logistica energetica, quale porta di
accesso dell’energia di cui il nostro Paese necessiterà
nei prossimi anni.
Nel nostro Paese, secondo quanto contenuto nel
documento di consultazione sulla Strategia Energe-
tica Nazionale 2017, “il settore della logistica rag-
gruppaoltre 100depositi di capacità superiore a3.000
mc ed oltre 15.000 depositi di capacità inferiore con
una rete di oleodotti di circa 3.000 km, concentrata
principalmente nel Nord Italia e nell’area di
Roma” (4).
La SEN indica come: “le infrastrutture logistiche
sono in larga parte controllate da operatori petroliferi
integrati e l’accesso da parte di terzi, laddove con-
sentito, è regolato da accordi bilaterali”.
A tal fine, sempre nel documento di Strategia Ener-
getica Nazionale si evidenzia come “la riduzione dei
consumi di prodotti petroliferi, unitamente alla chiu-
sura di tre raffinerie e la creazione di quattro poli
logistici, abbia determinato un eccesso di capacità di
stoccaggio, in particolare in alcune aree, con un tasso
di utilizzo dei depositi molto basso che, in taluni casi,
ne pregiudicano l’economicità”.
All’interno del documento a p. 186, nell’ambito del
paragrafo relativo alla “Situazione della sicurezza del
sistema petrolifero italiano”, viene menzionato il feno-
meno della frammentazione degli operatori, con
ormai il 50% della rete di distribuzione gestito da
operatori di piccole-medie dimensioni, non integrati
e sottolineato che: “la logistica intesa come stoccag-
gio, trasferimento e distribuzione di prodotti energe-
tici rappresenta un elemento che ancora vincola la
distribuzione su scala regionale dei prodotti e può
costituire un ostacolo alla piena operatività del
mercato”.
Tale affermazione, dal contenuto fin troppo puntuale
e determinato sorprende non poco e sembra capo-
volgere il senso dell’utilità della logistica energetica

(3) Enciclica Laudato Sì, capitolo quarto, n. 139. (4) Strategia Energetica Nazionale 2017 documento di consul-
tazione, p. 186.
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non integrata che è sempre stato l’opposto di quanto
ivi descritto.
Il ruolo della logistica indipendente è stato del resto
valorizzato, per la prima volta in maniera generale,
proprio nel documento di Strategia Energetica
Nazionalepubblicatonel 2013 laddove si era ritenuto
fondamentale sviluppare l’utilizzo della logistica, sia
indipendente che integrata.
Tale ruolo è sempre stato, infatti, quello di garantire
l’apertura delmercato e favorire, nello stretto rispetto
delle regole, la distribuzione dei prodotti energetici a
prezzi competitivi su tutto il territorio nazionale.
Ruolo senza il quale la dinamica di competitività e
di prezzi sarebbe stata senz’altro negativamente
influenzata.
Il senso generale del paragrafo citato sulla logistica
sembra, invece, orientare le risposte alla crisi del
settore della raffinazione con il conseguente poten-
ziale eccesso della capacità di stoccaggio, verso una
possibile concentrazione e chiusura del settore della
logistica in misura ben superiore da quanto accade in
altri paesi europei (5).
Alla luce dei cambiamenti, tuttora in corso, e per
approfondire l’importanza e la strategicità per il
nostro Paese di disporre di una logistica adeguata,
efficiente, ben distribuita sul territorio nazionale che
offra la possibilità di operare inunmercato “aperto” e,
quindi, competitivo, non si può prescindere dall’e-
same del fabbisogno energetico nazionale, dalle sue
fonti di approvvigionamento, dall’analisi della fase di
distribuzione.
I servizi di logistica energetica includono, infatti,
l’insieme delle infrastrutture necessarie alla ricezione,
stoccaggio ed al successivo trasferimento alla fase di
distribuzione dei prodotti energetici e, pertanto, la
materia riveste un innegabile ruolo strategico ai fini
dell’approvvigionamento del mercato nazionale. Ciò
è vero, in particolare, per la logistica petrolifera che
costituisce il necessario anello di congiunzione tra la
fase di raffinazione del greggio e dei semilavorati e
quella di distribuzione dei prodotti finiti (Figura 2).
Il mercato petrolifero nazionale, altamente tribu-
tario dall’estero, è approvvigionato attraverso le
importazioni di greggio che viene lavorato presso
le raffinerie appartenenti alle principali compagnie
petrolifere o attraverso le importazioni di prodotti
finiti che, in molti casi, vengono effettuate dalle
stesse compagnie petrolifere attraverso la propria
logistica.

Occorre evidenziare che esiste, inoltre, una logistica
appartenente ad operatori terzi indipendenti che
importano ed immettono in consumo prodotti finiti,
prevalentemente gasolio, per il mercato dell’extra
rete, mentre il mercato rete è rifornito per oltre 4/5
dei volumi dalle compagnie petrolifere. I soggetti
terzi che non dispongono né di impianti di lavora-
zione né di impianti di logistica, hanno comunque
accesso al mercato petrolifero italiano attraverso
contratti di ricezione, stoccaggio e movimentazione
di proprio prodotto utilizzando le strutture (depositi
costieri) di operatori indipendenti titolari di logistica
di servizio.
Tali ultimi operatori, svolgono attività di ricezione,
stoccaggio emovimentazione di prodotti per conto di
operatori terzi proprietari del prodotto che inten-
dono immettere in consumo attraverso una propria
rete commerciale.
Per un Paese come l’Italia la logistica indipendente
rappresenta una risorsa essenziale per l’approvvigio-
namento del mercato, sia al fianco che in alternativa
all’attività di raffinazione.
Proprio in questa fase di crisi della raffinazione, con la
trasformazione di molti impianti di lavorazione in
depositi, è essenziale che nella Strategia Energetica
Nazionale e nel Piano Clima Energia venga eviden-
ziato il ruolo della logistica e, in modo particolare, il
ruolo della logistica indipendente al fine di assicurare
un mercato altamente libero e concorrenziale, a
beneficio del consumatore finale.
Nella SEN del resto sembra mancare un’analisi com-
pleta dei consumi energetici che tenga conto di un
approfondito riscontro dell’hinterlanddi rifornimento
degli impianti e della verifica della presenza di logi-
stica indipendente nelle varie aree geografiche,
essenziale per evitare situazioni di posizioni domi-
nanti, in considerazione della consistente capacità di
stoccaggio e movimentazione prodotti che si verrà a
determinare in capo alle compagnie petrolifere
integrate.
Se è vero che, a seguito della chiusura di tre raffinerie
e la creazione di quattro poli logistici si è creato uno
squilibrio tra la capacità di stoccaggio dei depositi e
quello di stoccaggio per effetto della conversione,
altrettanto vero è che un esubero di capacità di
stoccaggio prevalentemente in capo a compagnie
petrolifere integrate può potenzialmente ridurre in
effetti la pluralità di operatori sul mercato e quindi la
competizione (vedi Figura 3).

(5) L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha a più
riprese segnalato tale aspetto, rilevando tra l’altro come l’indice di
concentrazione (CR4)della retedidistribuzione italianasi presenta

particolarmente elevato (80%), rispetto a quello di altri paesi
europei, creando già oggi limiti alla concorrenza per effetto della
presenza in Italia di pochi operatori integrati.
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L’eventuale scelta del Governo potrebbe, infatti,
produrre la creazione di grandi poli logistici consor-
ziati in luogo delle attuali raffinerie in crisi e ciò
produrrebbe, potenzialmente, la chiusura delle altre
basi logistiche sul territorio indipendentemente da
fattori di mercato e di libera concorrenza.

Attualmente, la logistica non integrata conta, nel
nostro Paese, 32 depositi costieri con capacità di
stoccaggio superiore a 15.000 m3, a fronte di 24
depositi integrati, 11 raffinerie, 4 poli logistici e 2
bioraffinerie.

L’attuale scenario sta subendo da tempo una razio-
nalizzazione a causa della crisi della raffinazione ita-
liana da tempo in corso, stante la presenza di molte
raffinerie obsolete e non competitive nel contesto
mondiale.
Nel nuovo scenario che andrà sempre più consoli-
dandosi con la trasformazione di raffinerie in
impianti di solo stoccaggio, si ritiene essenziale che
ilMinistero delloSviluppoEconomico - responsabile
nell’assicurare l’approvvigionamento del mercato -

realizzi tale analisi e verifichi eventuali posizioni
dominanti nelle varie aree di approvvigionamento.
Ad oggi non si dispone, infatti, dell’analisi della reale
necessità di stoccaggio per aree di consumo con un
rischiodi un surplusdi capacità di stoccaggio in capoa
pochi operatori.
Tale situazione, potrebbe determinare nel tempo,
l’eliminazione dal mercato di altri operatori e concen-
trazione nell’approvvigionamento del prodotto.
Per quanto riguarda gli interventi proposti per l’evo-
luzione del settore della logistica, si valuta positi-
vamente la volontà espressa di porre in essere
interventi tesi a contrastare l’illegalità nel settore
della logistica, inclusa la distribuzione in bombole
del GPL.
Sembra, pertanto, essenziale che venga definito il
concetto di “Logistica Consortile” indicato nella
SEN, laddove si specifica che “nel medio-lungo ter-
mine è ipotizzabile l’introduzione di misure di pro-
mozione di un sistema di Logistica Consortile,
mediante l’utilizzo della piattaforma di mercato per
tutti i depositi logistici censiti (> 1.000 mc)”.

Figura 3 - Rischio di concentrazione e chiusura del mercato
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Ciò non deve costituire in alcun modo un potenziale
limite all’operatività degli operatori indipendenti né
pregiudicare le condizioni di concorrenzialità del
mercato, favorendo posizioni già ad oggi di spiccata
preminenza.
Si ritiene, inoltre, che l’apertura del mercato a sog-
getti terzi chenondispongono di impianti di logistica
debba prevedere la possibilità che ilMiSE censisca in
modo efficace gli operatori terzi che chiedono di
accedere ai servizi di logistica nel rispetto dei principi
di legalità, ottenendo dagli stessi adeguate garanzie
fideiussorie.
Nella SEN, del resto, si fa presente che, anche il
settore petrolifero, potrà contribuire agli obiettivi
di competitività e ambiente, in particolare tramite,
tra l’altro, lo sviluppo di piattaforme di mercato per
l’offerta di logistica e di prodotti petroliferi, per favo-
rire concorrenza e contrasto dell’illegalità.
Più in dettaglio, si ipotizza lo sviluppo, a breve ter-
mine, della piattaforma di mercato esistente, gestita
dalGME secondo i principi di neutralità, trasparenza
e concorrenza, per l’incontro tra domanda e offerta di
logistica petrolifera di oli minerali, sulla quale ren-
dere note e negoziare le capacità logistiche disponi-
bili nel breve, medio e lungo termine con le relative
condizioni economiche, tenendo altresì conto dei
relativi vincoli funzionali, attraverso modelli stan-
dardizzati con la previsione, nel medio termine, di
rendere obbligatoria l’offerta di capacità disponibile
sulla piattaforma, dando al GME il ruolo di qualifica
preventiva degli operatori abilitati a operare su tale
piattaforma, in modo da contrastare i fenomeni di
illegalità.

Conclusioni

La Strategia Energetica Nazionale ed il Piano
Clima Energia rappresentato sena dubbio dei

documenti strategici di grande importanza per il
futuro del nostro Paese. Nel contesto così deli-
neato si ritiene opportuno, affrontare l’importante
ruolo rivestito per la sicurezza degli approvvigio-
namenti dalla logistica energetica nazionale. A tal
fine è importante sviluppare una analisi delle
necessità di stoccaggio per aree di consumo regio-
nale, in particolare per i depositi costieri, per
evidenziare i legami tra i flussi di approvvigiona-
mento di prodotti dall’estero, rete di logistica
primaria e secondaria e aree di consumo, al fine
di verificare la disponibilità di infrastrutture por-
tuali adeguate e assicurare un adeguato livello di
concorrenza.
A nostro parere sarebbe opportuno procedere con
una fase sperimentale (fine tuning) che non preveda
costi e sanzioni per gli operatori, al fine di verificare
non solo gli effettivi benefici sull’apertura del mer-
cato e su una distribuzione equa del prodotto, ma
anche e soprattutto per evitare che il fenomeno
dell’illegalità si espanda.
Nel caso dell’energia, si ritiene che non si possa
parlare di distribuzione regionale, ma attraverso il
cabotaggio, si possono ridurre i costi di distribu-
zione e quindi lasciare al mercato la distribuzione
del prodotto, assicurandosi che non vi siano posi-
zioni dominanti di logistica in capo ad un solo o
più operatori integrati che farebbero morire gli
indipendenti con politiche di abbassamento del
costo della logistica che, per l’operatore indipen-
dente, è l’unica possibilità di fatturato mentre, per
la compagnia che vende il prodotto, è una delle
tante voci di costo.
Questo nella speranza di coniugare in maniera effi-
cace le posizioni in tema di clima ed energia per lo
sviluppo del Paese e nel contributo più generale alle
sorti del nostro comune esistere.

Sviluppo sostenibile

Ambiente & sviluppo 2/2018 101


