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“ La Logistica nel settore energetico :
questa sconosciuta ”



Estrazione greggio

Stoccaggio e Trasporto greggio

Raffinazione  

Trasporto  prodotti raffinati 

Stoccaggio  prodotti raffinati 
Logistica Primaria
Depositi Costieri  - Fiscali - Doganali

La Filiera del Petrolio

Logistica Secondaria
Depositi Commerciali - Distribuzione : Extra Rete

Distribuzione :  Rete

Stoccaggio  prodotti raffinati





Rapporto Stoccaggio Prodotti Petroliferi - 2008



Andamento dello  Stoccaggio nazionale negli                     

anni  2000 - 2008



Andamento dello  Stoccaggio nazionale negli

anni  2000 - 2008



Andamento dello  Stoccaggio nazionale negli

anni  2000 - 2008





““ PerchPerchéé la Logistica ha oggi un ruolo insostituibilela Logistica ha oggi un ruolo insostituibile
nella catena di distribuzione dei prodotti energetici ? nella catena di distribuzione dei prodotti energetici ? ””



““ PerchPerchéé permette di rispondere, ovviamente, permette di rispondere, ovviamente, 
a criteri imprescindibili di a criteri imprescindibili di economiciteconomicitàà nella nella 
necessaria copertura geografica del Paesenecessaria copertura geografica del Paese ””



““ ma anche, e non meno importante, ma anche, e non meno importante, 
PerchPerchéé permette di dare soddisfazione ad permette di dare soddisfazione ad 

esigenze di natura fiscale esigenze di natura fiscale 
( Depositi Fiscali e Doganali )( Depositi Fiscali e Doganali )

NoncheNonche’’ di rispondere con efficaciadi rispondere con efficacia
alle sempre maggiori richieste del alle sempre maggiori richieste del 

Mercato di prodotti Mercato di prodotti 
qualitativamente particolari qualitativamente particolari 
( Diesel miscelati con ( Diesel miscelati con biofuelsbiofuels,,

Gasoli Gasoli prestazionaliprestazionali, artici, ecc, artici, ecc.  .  ””



““ ll’’attivitattivitàà LOGISTICA può essere LOGISTICA può essere 
integrata nella catena  ed appartenere integrata nella catena  ed appartenere 

come le altre attivitcome le altre attivitàà indicate indicate 
ad un unico operatoread un unico operatore””



““ ovvero essere INDIPENDENTE e quindi ovvero essere INDIPENDENTE e quindi 

attivitattivitàà resa  sotto  forma  di  servizio resa  sotto  forma  di  servizio 

da un  operatore  specializzatoda un  operatore  specializzato ””

..



èè questo il caso degli impianti associati allquesto il caso degli impianti associati all’’

ASSOCOSTIERIASSOCOSTIERI





Il Ruolo Fondamentale della 
Logistica Indipendente

� l’ Apertura del mercato

� La flessibilità alle esigenze del mercato e 
degli operatori



Grazie per lGrazie per l’’ attenzioneattenzione

Ing. Angelo de Bellis


