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Noi siamo energia.
Siamo un Gruppo integrato 
verticalmente: dalla produzione 
alla logistica e
commercializzazione dei
prodotti energetici

Provenienti sia da combustibili fossili che da 
KTSYN�WNSST[FGNQN��ȁST�FQQF�INXYWNGZ_NTSJ�J�FQQF�
vendita nel canale rete ed extra-rete. 
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Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile
Il Piano d'azione 2021-2025 di Ludoil Energy rappresenta un passo concreto intrapreso 
dal Gruppo per contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) sottoscritti dall’ONU. Tali obiettivi indirizzano la conduzione delle nostre attività e la 
trasformazione del nostro business model.

Siamo un’azienda integrata 
dell’energia presente lungo tutta la catena 
del valore: dal supply alla 
distribuzione, dalle rinnovabili 
all'economia circolare.
4UJWNFRT�XZ�YZYYN�N�QN[JQQN�IJQ�RJWHFYT��ȁST�FQ�HQNJSYJ�ȁSFQJ��J�
gestiamo infrastrutture strategiche necessarie alla competitività 
del Paese, per creare valore condiviso duraturo.

Investiamo in progetti innovativi legati alla transizione energetica, 
in sintonia con il mondo che cambia, per essere tra i leader del 
nuovo scenario energetico globale. 

Con l’obiettivo di preservare il pianeta, entro il 2050 tutti i nostri 
prodotti e processi saranno completamente decarbonizzati.
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LETTERA AGLI 

STAKEHOLDER
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“Il 2021 è stato l’anno in cui Ludoil Energy 

ha ottenuto il suo più importante risultato, 

superando il miliardo di fatturato. Un 

traguardo rilevante per la nostra azienda, 

ottenuto mediante un cambiamento del 

modello di business, avviato da qualche 

anno. 

Inoltre, ha impresso una forte 

accelerazione alla sua strategia di 

transizione energetica verso un modello 

di business decarbonizzato, attraverso la 

creazione di Luce SpA. 

Trasformare il nostro business model è la 

vera sfida che ci aspetta. Il piano d'azione 

2021-2025 è fortemente orientato alla 

creazione di valore per tutti i nostri 

stakeholder, combinando sostenibilità 

economico-finanziaria, sociale e 

ambientale.  

Sulla base di questi principi, stiamo 

differenziando e ampliando le nostre 

attività nelle rinnovabili, rafforzando la 

roadmap di Ludoil Energy verso la totale 

decarbonizzazione prevista entro il 2050. 

Ad oggi, siamo uno dei più grandi 

operatori privati nel settore energetico in 

Italia. Il nostro modello di business, ci 

consente di cogliere in maniera ottimale le 

opportunità derivanti dalla transizione 

energetica in atto a livello globale.  

La solida performance economico-

finanziaria di Ludoil Energy nel corso del 

2021 ha permesso di duplicare il suo 

EBITDA e quasi triplicare i ricavi. Questi 

risultati saranno ancora più positivi nel 

corso del 2022. 

Siamo convinti che vi saranno ulteriori 

soddisfazioni per l’azienda nel corso 

dell’anno sopratutto dopo le nuove 

acquisizioni del Gruppo ed il ritorno ai 

livelli di consumo pre-pandemia. 

Vorrei ringraziare tutti i collaboratori di 

Ludoil Energy, i nostri clienti e le comunità 

che ci ospitano per aver garantito il 

mantenimento di tutti i servizi essenziali, 

nel rispetto dei più alti standard HSE e nel 

perseguimento delle nuove direttive della 

transizione energetica.”

Donato Ammaturo 
Presidente
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RICAVI

/ 2020

EBITDA

€ 1.090.240.203

+ 165%

€ 43.492.822

/ 2020 + 100%

PFN € 18.628.442

/ 2020 + 25%
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750.000.000

1.500.000.000

2018 2019 2020 2021

Ricavi

30.000.000

60.000.000

2018 2019 2020 2021

EBITDA

PFN

PFN a Breve

Patrimonio Netto

50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 €

172.545.121 €

76.451.191 €

18.628.442 €
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+37%

Arrivando a 187 nel 2021
DIPENDENTI DIRETTI

Rete Ex-Auchan, una delle più 
performanti in Italia

RETE IPERSTAROIL

Deposito di Muggia-Visco, e 
relativa pipeline di 57km, 
acquisito da Q8

GALA LOGISTICA

Impianto di compostaggio 
autorizato al revamping per 
produzione di biometano

RACO SRL

16%

6%

78%

INVESTIMENTI
PER UN TOTALE DI

!90.000.000 NEL 2021

+90%+25%+12%

!154.244.775 nel 2020
PATRIMONIO NETTO

!14.857.601 nel 2020
PFN

!40.121.144.  nel 2020
PFN A BREVE

Lorem ipsum

OPERAZIONI M&A
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+38%
Per un totale di 
oltre 150km

KILOMETRI

+66%
Per un totale di 5 
depositi

DEPOSITI

+39%
Per un totale di 
oltre 600.000 mc

MC DI STORAGE

+15%
Per un totale di 
circa 200

STAZIONI DI SERVIZIO
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INFRASTRUSTTURE 

Autorizzati e trattare 200KTON di FORSU 
sull’impianto Raco Srl. e intermediare ulteriori 

200KTON di rifiuti 

400 KTON DI RIFIUTI
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+273% 
Litri

Rete

+205% 
m³

Extrarete

+79% 
Ton

Bunker

Torre
o!-shore

Depositi
petroliferi

Parchi
eolici

Le stazioni di rifornimento
sono presenti in tutte le regioni
segnalate in arancio

Impianto di
compostaggio

Presenza su tutto il territorio nazionale

GALA LOGISTICA 
Muggia (TR) - Visco (UD)

LUDOIL ENERGIA
Nola (NA)

MERIDIONALE PETROLI
Vibo Marina (VV)

PETROLI INVESTIMENTI
Civitavecchia (RM)

SODECO
Civitavecchia (RM)

RACO
Belpasso (CT)

WINDFINDER
Troina (EN)

WINDFINDER
Sanluri (VS) Torre

o!-shore

Depositi
petroliferi

Parchi
eolici

Le stazioni di rifornimento
sono presenti in tutte le regioni
segnalate in arancio

Impianto di
compostaggio

Torre
o!-shore

Depositi
petroliferi

Parchi
eolici

Le stazioni di rifornimento
sono presenti in tutte le regioni
segnalate in arancio

Impianto di
compostaggio
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Acquisizioni, partnership, eccellenza operativa: ci siamo rinnovati, stiamo abbandonando 
N�RTIJQQN�IN�UWTIZ_NTSJ�HTS[JS_NTSFQN��TWRFN�STS�UN½�XTXYJSNGNQN��:SF�XȁIF��VZJXYF��HMJ�
determina già da oggi il nostro modo di fare energia.

Donato Ammaturo, grazie all’esperi-

enza� HTRRJWHNFQJ� FHHZRZQFYF� ȁS� IFN�

primi passi come imprenditore, fonda 

Ludoil Energy prevalentemente con la 

vendita all’ingrosso di diesel.

Il canale rete cresce note-

volmente a seguito dell'ac-

quisizione di 54 stazioni di 

servizio da Shell Energy 

Italia e 22 dal Gruppo Q8.

Ludoil incorpora il Gruppo Darm Petroli e 

consolida due importanti canali di vendi-

ta: il canale rete, composto da impianti di 

distribuzione carburante, e quello extra-

rete, che punta sulla vendita autonoma 

IJN�UWTITYYN�WFKȁSFYN��

1998 2001 2009 2012

3JQQ�FRGNYT�IJQQJ�WJSJ\FGQJX��FYYWF[JWXT�QF�XTHNJY¤�<NSIȁSIJW��[JSLTST�

costruiti parchi di energia eolica e intrapresi numerosi investimenti in 

piccoli parchi di energia fotovoltaica in tutta Italia. Il Gruppo sempre più 

disegna una strategia indirizzata verso la green economy.

1998

2001

2009

2012
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Il nostro percorso,
raccontato tappa per tappa

2014 2018 2020 2021

LA STORIA

Ludoil acquista da UniCredit tutti gli 

asset petroliferi della compagnia Italpe-

troli SpA, oggi divisi in tre società: 

Sodeco e Petroli Investimenti a Civita-

vecchia, Meridionale Petroli a Vibo 

Ludoil acquista da Eni il deposito di Jet Fuel 

di Civitavecchia, insieme all’oleodotto lungo 

oltre 63 km che collega la struttura a Panta-

no di Grano, nodo di smistamento di carbu-

ranti avio per gli aeroporti internazionali di 

Roma Fiumicino e Roma Ciampino. 

Nasce Luce S.p.A. la holding per tutti gli investimenti green di Ludoil. 

Luce acquista Raco S.r.l., società dotata di un impianto di compostaggio 

per la produzione di biometano da Forsu.

Ludoil acquista la rete di distributori carburante Auchan ubicata nei centri 

commerciali di 9 regioni italiane.

Ludoil, tramite Sodeco, acquista Kri Logistica, ora Gala Logistica, società 

che gestisce depositi di stoccaggio e movimentazione sull’asse Trieste-Udi-

Ludoil diventa il principale 

provider di servizi marittimi 

e fornitura di oli combustibi-

li ad uso Bunker nel porto di 

Civitavecchia.

2014

2018

2020

2021

Ludoil acquista da UniCredit tutti gli 
asset petroliferi della compagnia Italpe-
troli SpA, oggi divisi in tre società: 
Sodeco e Petroli Investimenti a Civita-
vecchia, Meridionale Petroli a Vibo 
Valentia.

Ludoil acquista da Eni il deposito di Jet Fuel 

di Civitavecchia, insieme all’oleodotto lungo 

oltre 63 km che collega la struttura a Panta-

no di Grano, nodo di smistamento di carbu-

ranti avio per gli aeroporti internazionali di 

Roma Fiumicino e Roma Ciampino. 

Nasce Luce S.p.A. la holding per tutti gli investimenti green di Ludoil. 

Luce acquista Raco S.r.l., società dotata di un impianto di compostaggio per la 

produzione di biometano da Forsu.

Ludoil acquista la rete di distributori carburante Auchan ubicata nei centri 

commerciali di 9 regioni italiane.

Ludoil, tramite Sodeco, acquista Kri Logistica, ora Gala Logistica, società che 

gestisce depositi di stoccaggio e movimentazione sull’asse Trieste-Udine.

Ludoil diventa il principale 

provider di servizi marittimi 

e fornitura di oli combustibi-

li ad uso Bunker nel porto di 

Civitavecchia.

2014

2018

2020

2021
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Chi siamo
Siamo un’azienda dell’energia integrata verticalmente: dalla produzione alla logistica 
primaria dei prodotti energetici, provenienti sia da combustibili fossili che da fonti rinnova-
GNQN��ȁST�FQQF�INXYWNGZ_NTSJ�J�FQQF�[JSINYF�SJQ�HFSFQJ�WJYJ�JI�J]YWF�WJYJ��

Gestiamo infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale ai sensi della legge italiaSF�S��
239 del 23/08/2004 e siamo iscritti nella short-list dell’Organismo Centrale di Stoccag-
LNT�.YFQNFST�4(8.9��NS�WNKJWNRJSYT�FQQF�STWRFYN[F�IJQQF�YJSZYF�IJQQJ�XHTWYJ�IN�XNHZWJ__F��&I�
TLLN��NSKFYYN��IJYJSNFRT���������YTSSJQQFYJ�IN�LFXTQN�UJW�4(8.9��YWF�HZN��������IN�/JY�&���
UJW�NQ�HTRUFWYT�F[NF_NTSJ�

.1�348974�1&;474���1Ƌ*3*7,.&
1F�UWTLJYYF_NTSJ�NSYJLWFYF�IN�ȁQNJWF

TORRE OFF-SHORE OLEODOTTI DEPOSITI SCORTE OCSIT

ASSET
STRATEGICI

ASSET
STRATEGICI

EXTRA-RETE RETE

BIOMETANO SOLARE EOLICOJET A-1 - SAF GASOLI MARINA GASOLI BITUME

DISTRIBUZIONE IN EXTRA-RETE

Logistica energetica primaria

Distribuzione e vendita Renewables

VENDITA
DIRETTA

Siamo un’azienda dell’energia integrata 

verticalmente: dalla produzione alla logistica 

primaria dei prodotti energetici, provenienti sia 

da combustibili fossili che da fonti rinnovabili, 

fino alla distribuzione e alla vendita nel canale 

rete ed extra-rete.  

Gestiamo infrastrutture strategiche di 

rilevanza nazionale ai sensi della legge 

italiana n. 239 del 23/08/2004 e siamo 

iscritti nella short-list dell’Organismo Centrale 

di Stoccaggio Italiano (OCSIT) in riferimento 

alla normativa della tenuta delle scorte di 

sicurezza. Ad oggi, infatti, deteniamo 132.000 

tonnellate di gasoli per OCSIT, tra cui 47.000 

di Jet A-1 per il comparto aviazione.
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Infrastrutture strategiche 
necessarie alla 
competitività del Paese 
e alla mobilità intelligente
Quadro normativo, individuazione delle infrastrutture 
e scorte di sicurezza.
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SODECODepositi costieri Civitavecchia (RM) PETROLI INVESTIMENTITorre o!-shore Civitavecchia (RM)

MERIDIONALE PETROLIDeposito costiero Vibo Marina (VV) GALA LOGISTICADepositi costieri Muggia (TR) - Visco (UD)

Alcuni dei nostri asset sono considerati 

strategici dal Governo Italiano che, attraverso 

l'adozione di un programma predisposto dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

individua le infrastrutture essenziali e di 

rilevanza nazionale necessarie alla 

competitività del Paese. L'individuazione delle 

infrastrutture, ai sensi della legge n. 239 del 

23/08/2004, deve garantire la sicurezza 

strategica, ivi inclusa l'adeguamento della 

strategia nazionale a quella comunitaria per le 

infrastrutture energetiche e il relativo utilizzo 

in termini di approvvigionamento del Paese. 

I SISTEMI LOGISTICI DEL GRUPPO LUDOIL, 

STRATEGICI PER MUOVERE L’ITALIA 

Rientrano tra gli asset strategici nazionali le infrastrutture logistiche appartenenti al Gruppo 

Sodeco. In particolare: i quattro depositi e la piattaforma petrolifera off-shore di Civitavecchia, 

gestiti rispettivamente da Sodeco S.r.l. e da Petroli Investimenti S.p.A., il deposito di Vibo Marina, 

gestito da Meridionale Petroli S.r.l. e i due depositi di Muggia e Visco, gestiti da Gala Logistica 

S.r.l. Questi sistemi logistici, situati dal nord al sud Italia, sono in grado di assicurare oltre il 50% 

del fabbisogno energetico delle rispettive regioni italiane. 
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IL COLLEGAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

MEDIANTE GLI OLEODOTTI 

Siamo dotati di oltre 150 km di oleodotti, in parte on-shore e in parte off-shore (quelli situati lungo 

i fondali marini). Due linee rientrano tra gli asset strategici nazionali: la linea di 57 km nel Friuli 

Venezia-Giulia, che collega il deposito costiero di Muggia con quello di Visco, e la linea di 63 km 

nel Lazio, che collega i depositi di Civitavecchia con l'Aeroporto Internazionale di Roma 

Fiumicino. Attraverso questa linea, forniamo all’aeroporto più della metà del suo fabbisogno 

energetico. 

Attraverso le nostre infrastrutture strategiche, dedicate alla logistica petrolifera primaria, e grazie alla capa-

cità di stoccaggio dell'intero Gruppo Sodeco, siamo iscritti nella short-list dell'Organismo Centrale di Stoc-

caggio Italiano (OCSIT) in riferimento alla normativa della tenuta delle scorte di sicurezza.

L'Italia ha centralizzato su un soggetto pubblico, OCSIT, e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico, la gestione delle scorte obbligatorie. Ad oggi, deteniamo 132.000 tonnellate di prodotti 

petroliferi per OCSIT divisi tra: 47.000 ton di Aviation Fuel Jet-A1 e 85.000 ton di Gasoli.

SCORTE DI SICUREZZA OCSIT

Attraverso le nostre infrastrutture strategiche, dedicate alla logistica petrolifera primaria, e grazie alla capa-

cità di stoccaggio dell'intero Gruppo Sodeco, siamo iscritti nella short-list dell'Organismo Centrale di Stoc-

caggio Italiano (OCSIT) in riferimento alla normativa della tenuta delle scorte di sicurezza.

L'Italia ha centralizzato su un soggetto pubblico, OCSIT, e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico, la gestione delle scorte obbligatorie. Ad oggi, deteniamo 132.000 tonnellate di prodotti 

petroliferi per OCSIT divisi tra: 47.000 ton di Aviation Fuel Jet-A1 e 85.000 ton di Gasoli.

SCORTE DI SICUREZZA OCSIT
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Conseguimento di obiettivi di redditività e 

crescita, efficienza, ottimizzazione operativa 

ed attenzione alla prevenzione dei rischi di 

business sono elementi cardini, a cui si ispira 

il modello di business del Gruppo, in un’ottica 

strategica di lungo termine, nella quale 

trovano un posto di assoluto rilievo la 

necessità e la volontà di fare coesistere solidi 

risultati economico finanziari con sostenibilità 

sociale ed ambientale. Ciò implica, quindi, 

l’attuazione  da parte del Gruppo di un 

modello operativo volto al raggiungimento dei 

risultati economici salvaguardando, tuttavia, 

l’esigenza di controllare e limitare i rischi 

ambientali e sociali. 

Puntiamo a contribuire, direttamente o 

indirettamente, al conseguimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 

sostenendo una transizione energetica 

socialmente equa, che risponda con soluzioni 

concrete ed economicamente sostenibili alle 

sfide di contrastare il cambiamento climatico 

e dare accesso all’energia in maniera 

efficiente e sostenibile, per tutti. Il Gruppo 

combina in maniera organica il proprio piano 

industriale con i principi di sostenibilità 

ambientale e sociale. 

Il business del Gruppo è costantemente 

indirizzato all’eccellenza operativa. Questo si 

traduce in un impegno continuo per la 

valorizzazione delle persone, per la 

salvaguardia sia della loro salute e della loro 

sicurezza, per l’asset integrity, per la tutela 

dell’ambiente, per l’integrità e il rispetto dei 

diritti umani, per la resilienza e la 

diversificazione delle attività e per garantire 

una solida disciplina finanziaria. Questi 

elementi consentono all’azienda di cogliere le 

opportunità legate alle possibili evoluzioni del 

mercato dell’energia e di continuare nel 

percorso di trasformazione.  

L'utilizzo degli asset di funzionamento delle 

attività economiche del Gruppo è, sempre e 

comunque, attento e teso al rispetto 

dell’ambiente e delle comunità in cui si opera, 

alla tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, al rispetto dei diritti ed alla 

testimonianza dei valori etici.  

Il modello di business del Gruppo si basa su 

onestà e chiarezza, nonché sul confronto con 

il mercato e con gli Stakeholder, ed è 

indirizzato, per questo, a stabilire un pieno 

rapporto di fiducia con gli Stakeholder, nella 

consapevolezza che di ciò il Gruppo non può 

che beneficiarne, in termini di risultati da 

consolidare nel tempo.
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La strategia incentrata sulla sostenibilità e 

il modello di business integrato 

consentono al Gruppo di creare valore, 

beneficiando delle opportunità che 

emergono dalla transizione energetica. 

Il Gruppo conferma le direttive strategiche 

fondate sui trend legati alla transizione 

energetica, all’economia circolare e alla 

gestione dei rifiuti organici.  

L’impiego di capitali è infatti incentrato 

sulla decarbonizzazione, attraverso lo 

sviluppo degli asset di generazione da 

fonte rinnovabile, sulla produzione di 

biometano e gestioni rifiuti, sulle 

infrastrutture abilitanti legate allo sviluppo 

delle reti, sfruttando al meglio l’evoluzione 

tecnologica e digitale, che favoriranno 

l’elettrificazione dei consumi nonché lo 

sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali; 

il tutto orientato al raggiungimento degli 

SDG delle Nazioni Unite.  

L’ambizione è quella di accelerare i 

processi legati alla decarbonizzazione e 

all’elettrificazione per consentire il 

raggiungimento degli obiettivi di 

contenimento del riscaldamento globale in 

linea con l’Accordo di Parigi.  

Allocare capitale a 
supporto della 
transizione energetica 

4321

Abilitare la trasformazi-
one della domanda di 
energia dei cliente

Fare leva sulla creaione 
di valore lungo tutta la 
value chain

Arrivare alla decarbon-
izzazione totale nel 
2050
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La transizione energetica, spinta dalla 

lotta al cambiamento climatico e 

caratterizzata dai trend di 

decarbonizzazione ed elettrificazione dei 

consumi, sta rivoluzionando non solo il 

settore energetico ma tutti gli ambiti 

economici in un mondo in cui il ruolo 

dell’energia elettrica sarà sempre più 

rilevante.  

In tale contesto, diventa fondamentale 

estendere la visione strategica al medio 

lungo termine. Guidato da tale necessità, 

il Gruppo ha stabilito le direttive del suo 

Piano Strategico con una visione che 

arriva fino al 2030, mettendo al centro 

della strategia l’accelerazione della 

transizione energetica assieme a una 

crescita sostenibile e remunerativa per 

creare un significativo valore condiviso 

per clienti, società e ambiente. 

Grazie a questo approccio complessivo, il 

Gruppo è posizionato in modo ideale per 

beneficiare pienamente delle opportunità 

emergenti, cogliendo il valore che 

diventerà disponibile per accelerare la 

transizione energetica:  

In tal modo, il Gruppo prevede di 

mobilitare investimenti per 1,5 miliardi di 

euro nel periodo 2021-2030, 

promuovendo la decarbonizzazione, 

l’elettrificazione dei consumi e la 

trasformazione di Forsu in biometano e 

compost di qualità con la cattura del CO2. 
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Una riconversione
industriale all’insegna
della sostenibilità
Abbiamo preso un impegno: trasformare la nostra 
produzione di energia in un mix di generazione 
energetica che comprende le principali fonti rinnovabili. 
Attraverso la nostra holding Luce, contribuiremo ad 
accelerare la transizione energetica nel mondo e a 
creare valore per tutti gli stakeholder come previsto 
dal piano d’azione 2021-2025.
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Piano d’azione 2021-2025
.Q�UNFST�IƋF_NTSJ�����������UWJ[JIJ�ZS�UWTȁQT�IN�UWTIZ_NTSJ�IN�NIWTHFWGZWN�NS�UWTLWJXXN[F�
HWJXHNYF�ȁST�FQ�WFLLNZSLNRJSYT�IN�ZS�UQFYJFZ�FQ�������F�HZN�XJLZNW¤�ZS�YWJSI�IN�IJHWJXHNYF�
UWNSHNUFQRJSYJ�SJQQF�HTRUTSJSYJ�TNQ��

&�KWTSYJ�IN�ZST�XHJSFWNT�HMJ�FYYWF[JWXF�HFRGN�XYWZYYZWFQN��NQ�STXYWT�UTWYFKTLQNT�NS[JXYNRJSYN�

è WNXZQYFYT�ȂJXXNGNQJ�J�WJXNQNJSYJ�JI�FUWJ�QF�XYWFIF�FI�ZSF�HWJXHNYF�HTXYFSYJ�HMJ�HN�UTXN_NT-
SF��LN¤�IF�TLLN��YWF�N�UQF^JW�NSINUJSIJSYN�UN½�INSFRNHN�IN�ZS�XJYYTWJ�RFYZWT�J�HTSXTQNIFYT�

DRIVER DI SVILUPPO
.Q�UNFST�IƋF_NTSJ�����������XN�GFXF�XZ�VZFYYWT�UNQFXYWN

CONSOLIDAMENTO
1�� .Q� UNFST�VZFIWNJSSFQJ�UWJ[JIJ�ZS�ZQYJWNTWJ�J� XNLSNȁHFYN[T� X[NQZUUT�SJQQF� QTLNXYNHF�

UJYWTQNKJWF�UWNRFWNF��HTS�QƋFHVZNXN_NTSJ�IN�SZT[J�NSKWFXYWZYYZWJ���HTRJ�YJXYNRTSNF�QƋZQYN-

RF�FHVZNXN_NTSJ�IFQ�,WZUUT�6��IJN�YJWRNSFQN�IJQ�STWI�JXY�.YFQNF�XNYZFYN�F�2ZLLNF�J�F�

;NXHT���J�NQ�WJ[FRUNSL�IN�VZJQQJ�LN¤�JXNXYJSYN�

BUSINESS COMBINATION
2��5JW�XZUUTWYFWJ�HTSHWJYFRJSYJ�N�STXYWN�TGNJYYN[N�IN�IJHFWGTSN__F_NTSJ��ZYNQN__JWJRT�

QF�HFUNQQFWNY¤�IJQ�,WZUUT�UJW�ZSNWJ�NQ�GZXNSJXX�IJQQJ�WNSST[FGNQN�HTS�NQ�GZXNSJXX�WJYFNQ��

1�NSYJLWF_NTSJ�HN�HTSXJSYNW¤�IN�FZRJSYFWJ�Q�TKKJWYF�IN�XJW[N_N�UWJXJSYN�SJQQJ�XYF_NTSN�IN�

XJW[N_NT�1ZITNQ��FYYWF[JWXT�WJYN�IN�WNHFWNHF�UJW�QF�RTGNQNY¤�JQJYYWNHF�JI�JSJWLNF�[JWIJ�

DIVERSIFICAZIONE
3�� :S� HTSYWNGZYT� WNQJ[FSYJ� NS� YJRF� IN� XTXYJSNGNQNY¤� F[W¤� TWNLNSJ� IFQQJ� UFWYSJWXMNU� J�

IFQQ�NSLWJXXT�NS�SZT[N�RJWHFYN��HTRJ�YJXYNRTSNF�Q�FHVZNXN_NTSJ�IN�7FHT�X�W�Q�SJQ�ST[JR-

GWJ� ������ F_NJSIF� ITYFYF� IN� ZS� NRUNFSYT� IN� HTRUFXYFLLNT� UJW� NQ� YWFYYFRJSYT� IJQQF�

+TWXZ�HMJ�HN�FGNQNYF�FQQ�NRRNXXNTSJ�NS�WJYJ�IN�GNTRJYFST�

DECARBONIZZAZIONE
4��1F�WNIZ_NTSJ�FQ�RNSNRT�IJQQ�NRUFYYT�FRGNJSYFQJ�IJQ�,WZUUT�HTRGNSF�QF�XTXYJSNGNQNY¤�

JHTSTRNHF� FQQ�NRUQJRJSYF_NTSJ� NSIZXYWNFQJ�� 2NSNRN__JWJRT� Q�NRUWTSYF� HFWGTSNHF�

IJQQJ� STXYWJ� FYYN[NY¤� NS� QNSJF� HTS� LQN� 4GNJYYN[N� IN� 8[NQZUUT� 8TXYJSNGNQJ� IJQQJ� 3F_NTSN�

:SNYJ��LJSJWFSIT��FQ�HTSYJRUT��[FQTWJ�UJW�YZYYN�LQN�XYFPJMTQIJW�

Creazione di 
valore per tutti 
gli stakeholder

PIANO DI AZIONE 2021-2025 

Il piano d’azione 2021-2025 prevede un profilo di produzione di idrocarburi in progressiva 

crescita fino al raggiungimento di un plateau al 2025, a cui seguirà un trend di decrescita 

principalmente nella componente oil.  

A fronte di uno scenario che attraversa cambi strutturali, il nostro portafoglio investimenti è 

risultato flessibile e resiliente ed apre la strada ad una crescita costante che ci posiziona, già da 

oggi, tra i player indipendenti più dinamici di un settore maturo e consolidato. 
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A. ORGANI SOCIALI 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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È programmata per inizio Luglio l’assemblea 

per la trasformazione di Ludoil Energy da Srl a 

SPA e, inoltre, la costituzione di un consiglio 

di amministrazione. 

Il consolidato e i bilanci stand alone della 

società sono stati revisionati su base 

volontaria dalla società BDO.

Lorem ipsum

Donato Ammaturo
PRESIDENTE & CEO

Giulia Ammaturo
CONSIGLIERE

Luigi Ammaturo
CONSIGLIERE

Francesco V. Rossi Guarnera
CONSIGLIERE

Anna Angela Ammaturo
CONSIGLIERE
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DONNE NEL CDAETA MEDIA CDA

Antonella Circelli 

Carlo Martinelli 

Carmine Ferrara

40%
31

COLLEGIO SINDACALE REVISIONE VOLONTARIA
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B. MODELLO ORGANIZZATIVO 
3. HOLDING DEL GRUPPO 

• Presidente e CEO- Donato Ammaturo 

• Direttore Organizzazione e Personale- Lucia Franzese 

• Direttore Corporate Affairs  - Giulia Ammaturo 

• Direttore Energy Products - Luigi Ammaturo 

• Direttore Green Energy e E-Mobility - Francesco V. Rossi Guarnera 

• Direttore Innovazione e Tecnologia - Anna Angela Ammaturo 

• Direttore Generale e Finanziario - Rodolfo Errore 

• Direttore HSE - Fabio Ermolli 

• Amministrazione e Controllo - Massimo Pannella 

4. BUSINESS LINES 

• Direttore Logistica - Massimiliano Mignacca 

• Direttore Waste to Energy - Fabio Ermolli 

• Direttore Rete - Ugo Corridi 

• Direttore Commerciale Nord - Luca Spallarossa 

• Direttore Commerciale Sud - Rossella Melidoni 
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Il Gruppo adotta un codice etico da diversi 

anni, è fondato su principi e valori ritenuti 

fondamentali, condivisi e riconosciuti da tutte 

le persone del Gruppo per l’affermazione della 

propria missione. 

In via generale, nei rapporti a vario titolo 

intrattenuti, ll Gruppo si impegna a instaurare, 

senza alcun tipo di discriminazione, canali 

stabili di comunicazione; rappresentare gli 

interessi e le posizioni proprie, nel rispetto 

della Legge, in maniera trasparente, rigorosa 

e coerente, evitando atteggiamenti di natura 

collusiva; e agire nel rispetto dei principi 

definiti nel Codice Etico. 

Sono pertanto regolati nel Codice tutti gli 

impegni e le responsabilità etiche nella 

conduzione degli affari, uniformando i 

comportamenti aziendali su standard 

improntati alla massima trasparenza e 

correttezza verso tutti gli stakeholder.  

Sia le imprese collegate del Gruppo che i 

principali fornitori e partner devono adottare 

una condotta in linea con i principi generali 

del Codice Etico. 

È stato approvato un ulteriore aggiornamento 

del Codice Etico al fine di allinearne il 

contenuto all’attuale contesto di riferimento, 

inclusa l’attuale mission aziendale e gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite, alla corrente struttura organizzativa e al 

sistema procedurale vigente.  

Il Gruppo tutela e promuove il valore delle 

risorse umane al fine di accrescere il 

patrimonio di competenze di ciascun 

dirigente, dipendente e collaboratore, 

promuovendo il rispetto dell’integrità fisica, 

morale e culturale della persona.  

Inoltre, garantisce condizioni di lavoro 

rispettose della dignità individuale ed ambienti 

di lavoro sicuri, allo scopo di tutelare l’attività 

svolta da ciascun dirigente, dipendente e 

collaboratore.  

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie 

attività, agisce nel rispetto della legislazione e 

di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si 

trova ad operare, nonché in osservanza del 

Modello, applicandoli con scrupolo, rettitudine 

ed equità.  

Il Gruppo non inizierà o proseguirà nessun 

rapporto di qualsivoglia natura con chi non 

intenda allinearsi e rispettare questi principi.  
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D. MODELLO 231 
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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di 

seguito per brevità il “Decreto”) recante la 

“Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità 

giuridica” ha introdotto, in Italia, la 

responsabilità diretta in sede penale degli enti 

per alcuni reati commessi nell’interesse o a 

vantaggio degli stessi, 

da persone:  

• che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale;  

• che esercitano, anche di fatto, la gestione 

ed il controllo dell’ente (c.d. soggetti apicali);  

• sottoposte alla direzione o alla vigilanza di 

uno dei soggetti sopra indicati (c.d. 

subordinati).  

Tale responsabilità si aggiunge e non si 

sostituisce, alla responsabilità della persona 

fisica che ha realizzato materialmente il reato.  

In particolare, il “Decreto”, all’art. 34, ha 

previsto che l’accertamento della 

responsabilità delle imprese per illeciti 

amministrativi dipendenti da reato debba 

avvenire nell’osservanza delle norme 

richiamate al Capo III del Decreto stesso, 

nonché, in quanto compatibili, secondo le 

disposizioni del codice di procedura penale e 

del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.  

L’ambito di applicazione, dal punto di vista 

soggettivo, è quindi piuttosto vasto: soggetti 

destinatari della nuova disciplina, secondo il 

dettato normativo, sono gli enti forniti di 

personalità giuridica, le società e associazioni, 

quest’ultime anche se prive di personalità 

giuridiche. 

La ratio della norma, per espressa 

ammissione del legislatore, è quella di 

coinvolgere il patrimonio degli enti e, in 

definitiva, gli interessi economici dei soci, 

nella punizione di alcuni illeciti penali, 

realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente 

stesso, al fine di richiamare i soggetti 

interessati ad un maggior (auto)controllo della 

regolarità e della legalità dell’operato 

aziendale in funzione preventiva. 

Le società leader del Gruppo adottano un 

Modello di organizzazione e gestione 

rispondente ai requisiti del decreto legislativo 

n. 231/2001 (Modello 231) che è stato 

rinnovato nel 2021 e aggiornato in linea con il 

quadro normativo di riferimento e il contesto 

organizzativo vigente.
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E. ANTICORRUPTION 
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Il Gruppo adotta un codice etico in base al 

quale sia il management che il personale 

sono impegnati a contrastare fenomeni di 

corruzione ed illegalità, attraverso una 

strategia di denuncia e di prevenzione. 

Particolare attenzione viene posta agli 

obblighi di trasparenza 

nell’organizzazione interna e 

nell’assegnazione degli incarichi aziendali. 

Principi quali diligenza, lealtà, imparzialità 

e servizio alla cura dell’interesse 

aziendale, rappresentano il driver delle 

relazioni all’interno ed all’esterno del 

Gruppo.  

La fiducia di cui il Gruppo gode presso 

clienti, fornitori, istituzioni finanziarie ed 

enti istituzionali rappresenta un bene 

prezioso. Tutti i dipendenti del Gruppo 

sono impegnati a tutelare il patrimonio 

reputazionale di Ludoil, consapevoli che 

per farlo correttamente bisogna osservare 

rigorosamente le leggi e le normative 

vigenti. Per questo il Gruppo ha rafforzato 

i propri processi per contrastare la 

corruzione, sottoponendoli anche a 

continui controlli e revisioni. Ciò viene 

fatto non soltanto per garantire la 

conformità alle leggi anticorruzione, ma 

anche per tutelare la reputazione e per 

confermare l’impegno a lavorare in modo 

corretto, onesto e trasparente, nel 

rispetto dei massimi standard etici. 

La corruzione esporrebbe il Gruppo, i 

dipendenti e i terzi che operano con il 

Gruppo al rischio di procedimenti giuridici 

ed ammende, nonché all’esclusione dai 

processi di gara d’appalto e ad altre 

sanzioni. Il Gruppo adotta, quindi, una 

policy che non ammette nessuna forma di 

corruzione, la quale prevede che: 

• le persone che lavorano per il Gruppo, 

nelle loro relazioni con entità esterne, 

non devono mai promettere, proporre, 

concedere, richiedere oppure accettare 

un vantaggio, non solo economico, allo 

scopo di indurre a o ricompensare un 

comportamento illegale, disonesto 

oppure una violazione degli obblighi 

professionali; 

• tutti devono aderire agli standard 

Anticoncussione ed Anticorruzione, a 

linee guida su Omaggi ed Ospitalità e 
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ad una corretta Policy sui Conflitti 

d’Interesse;  

• chiunque nel Gruppo deve seguire 

standard di comportamento che 

riducano al minimo il rischio di 

corruzione; 

• tutte le interazioni con funzionari 

pubblici o con soggetti e aziende 

private devono essere aperte, 

trasparenti e condotte in maniera 

adeguata, in linea con i processi 

aziendali; 

• il gruppo si avvale soltanto di consulenti 

aventi comprovata ed irreprensibile 

rettitudine morale e professionale. 
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F. GOVERNANCE, PERSONALE E 
POLICY DI REMUNERAZIONE 
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La Corporate Governance attribuisce la 

responsabilità della gestione 

all’Amministratore e le funzioni di 

vigilanza al Collegio Sindacale, fermo 

restando le funzioni dell’Assemblea degli 

Azionisti. Tuttavia, nei processi 

decisionali viene stabilito un sufficiente 

grado di decentramento delle 

attribuzioni e delle responsabilità, che 

coinvolge i manager di primo livello.  

La gestione, in ottica di collaborazione e 

coordinamento, si caratterizza per un 

approccio di “management by co-

operation” piuttosto che di 

“management by contrast”, favorendo 

con questo la motivazione professionale 

e la consapevolezza di essere parte di 

un team, a tutti i livelli, senza, tuttavia, 

tralasciare l’importanza ed il rispetto del 

codice etico e disciplinare.    

Riguardo alla remunerazione, la policy 

tende ad attirare, motivare e fidelizzare 

persone di elevato profilo professionale 

e manageriale. Le remunerazioni si 

basano su ruolo e responsabilità 

attribuite, dati gli orientamenti di 

mercato applicabili, per posizioni 

analoghe, nel settore dove il Gruppo 

opera. 

L’investimento nel capitale umano resta 

un must aziendale di notevole 

importanza e considerazione. 

Sovente, viene attuata formazione ai 

dipendenti in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti ex D.Lgs. 

231/2001. La formazione riguarda: 

aspetti generali e normativi, sicurezza, 

ambiente, sistema di gestione 

ambientale, sistema disciplinare, flussi 

informativi, Organismo di Vigilanza, 

pubblica amministrazione, bilancio e 

reati societari.  
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L’erogazione della formazione consente 

di individuare il livello di conoscenza 

nelle materie inerenti il D.Lgs. 231/2001 

e di colmare eventuali gap; 

sensibilizzare il personale sui rischi 

legati all’applicazione del D.Lgs. 

231/2001; comprendere i rischi 

maggiormente applicabili e il livello di 

attuazione del Modello organizzativo; 

individuare le necessità di 

aggiornamento del Modello.  

Si forniscono i seguenti dati significativi 

riguardante il personale delle società 

ricomprese nell'area di consolidamento:

IMPIEGATI OPERAI DIRIGENTI ALTRI TOTALE

SODECO 19 30 2 51

MERIDIONALI PETROLI 7 13 1 21

LUDOIL ENERGIA 14 12 2 1 29

PETROLI INVESTIMENTI 5 19 6 30

GALA LOGISTICA 14 9 1 24

RACO 4 28 32

TOTALE 63 111 2 11 187
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Il Gruppo ha effettuato nel 2021 

numerose attività di formazione del 

personale con l’obbiettivo di stimolare i 

dipendenti nelle materie aventi ad 

oggetto le tecnologie rilevanti per il 

processo di trasformazione tecnologica 

e digitale delle imprese previsto dal 

“Piano Nazionale Impresa 4.0”. 

Questo percorso formativo è stato 

curato da professionisti di settore con 

pluriennale esperienza professionale e/

o formativa negli ambiti di intervento del 

progetto.  

I moduli didattici prevedevano i seguenti 

moduli: Lean & Smart Organization; 

Gestire L’innovazione Nell’era Di 

Industry 4.0; Crm 4.0 Marketing 

Automation E Gestione Clienti ; 

Tecnologie Di Cloud; Excel Avanzato; 

Web Marketing; e Social Media. 

Il programma è stato eseguito dai 

dipendenti delle società Sodeco Srl, 

Ludoil Energia Srl, Iperstaroil Srl e 

Petroli Investimenti Srl. 
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42 anni

ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI 

+37%

Arrivando a 187 nel 2021
DIPENDENTI DIRETTI

Dipendenti 
2021

32

24

30

29

21

51

SODECO
MERIDIONALI PETROLI
LUDOIL ENERGIA
PETROLI INVESTIMENTI
GALA LOGISTICA
RACO

Totale Dipendenti

187

11111632

Dirigenti Impiegati Operai Altri
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G. SAFETY, SECURITY, HEALTH AND 
ENVIRONMENT (SSHE) 
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Il Gruppo considera obiettivo prioritario 

nella gestione e nello sviluppo delle 

proprie attività proteggere la salute e la 

sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori 

e della comunità, tutelare l’ambiente in cui 

opera e garantire la security nello 

svolgimento delle attività. 

Per raggiungere questo scopo prioritario, 

Il Gruppo si impegna ad adottare tutte le 

misure necessarie a minimizzare i 

potenziali impatti in termini di safety, 

security, health e environment (SSHE) 

legati alla natura e alle dimensioni delle 

proprie attività e dei propri prodotti, 

processi e servizi. Tutti i dipendenti e gli 

appaltatori sono responsabili della tutela 

di salute, sicurezza, security e ambiente e 

sono chiamati a perseguire un continuo 

miglioramento in tali campi. 

Il Gruppo nel rispetto del proprio Sistema 

di Gestione SSHE e dei principi di 

Responsible Care è perciò impegnato a: 

ASSEGNARE responsabilità individuali in 

materia di salute, sicurezza, security, 

ambiente e Responsible Care e farne 

elemento di valutazione delle prestazioni. 

CONTROLLARE e valutare i risultati 

ottenuti nelle attività di tutela di salute, 

sicurezza, security e ambiente e di 

integrità dei beni aziendali e porre target e 

obiettivi di continuo miglioramento. 

IDENTIFICARE i pericoli per la salute, la 

sicurezza, la security e l’ambiente presenti 

nelle operazioni e nei prodotti e mettere in 

atto misure per controllare i rischi 

associati. 

FORMARE ed addestrare i dipendenti nel 

rispetto di procedure operative che 

tutelino l’ambiente, la security e la 

sicurezza e salute dei lavoratori 

richiedendone una stretta osservanza. 

RISPETTARE pienamente leggi, norme e 

regolamenti e cooperare, ove richiesto, 

con le autorità e con l’industria, 

condividendo le esperienze e le migliori 

prassi tecniche, per sviluppare standard 

efficaci nel campo della salute, sicurezza, 

security e ambiente. 
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CONDURRE e supportare ricerche e 

formazione per migliorare le proprie 

attività, i prodotti e i servizi e ridurre, ed 

ove possibile annullare, i rischi per la 

salute e la sicurezza delle persone, la 

security e l’impatto sull’ambiente. 

PROMUOVERE la prevenzione 

dell’inquinamento, l’efficienza energetica, 

la corretta gestione dei rifiuti, le iniziative 

per la conservazione dell’habitat, lo 

sviluppo di prodotti a limitato impatto 

ambientale. 

DEFINIRE obiettivi e target che assicurino 

il miglioramento continuo e che 

permettano di valutare la performance 

SSHE dell’Azienda. 

ASSICURARSI che le Società 

appartenenti al Gruppo e gli appaltatori 

siano a conoscenza della Politica SSHE e 

richiedere loro di uniformarsi ai principi in 

essa enunciati. 

INFORMARE dipendenti, appaltatori e la 

comunità sulla natura delle attività 

aziendali e sulle misure adottate per la 

prevenzione ed il miglioramento continuo 

in tema di sicurezza e salute delle 

persone, security e la tutela dell’ambiente. 

SVILUPPARE iniziative atte alla creazione 

di una cultura SSHE aziendale in armonia 

con i principi Responsible Care attraverso 

il coinvolgimento di tutto il personale. 

COINVOLGERE proattivamente tutti gli 

stakeholder identificati, ovvero le 

istituzioni pubbliche, i fornitori, gli 

appaltatori, i clienti, i dipendenti e la 

comunità in cui operiamo in relazione ai 

programmi e alla performance SSHE. 

Assicurare inoltre apertura e trasparenza 

attraverso l’adozione di sistemi che 

garantiscano che tutte le informazioni 

rilevanti in materia SSHE siano 

comunicate agli stakeholder. 

Tutte le unità aziendali del Gruppo sono 

impegnate a rispettare la Politica SSHE 

nella conduzione delle loro attività, 

oltreché a definire piani e obiettivi. 

La società a seguito dell’emergenza 

Covid-19 ha adeguato gli spazi e gli arredi 

al rispetto del distanziamento e della 

prevenzione del contagio, 

approvvigionandosi e distribuendo tutti i 

dispositivi e altri strumenti di protezione 

individuale.  
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Nel corso del 2021 i corsi SSHE 

programmati per l’anno sono stati eseguiti 

sostanzialmente tutti. Per quanto attiene alla 

formazione interna si è mantenuto fede alla 

programmazione di formazione trimestrale 

del personale interno relativa agli aspetti 

SEVESO (D.Lgs.105/2015).  

Per ciò che riguarda gli Audit scritti per la 

verifica dell’apprendimento del personale si 

è proceduto ad inserirli all’interno della 

programmazione trimestrale di cui sopra.  

L’addestramento all’utilizzo delle 

attrezzature antincendio da parte di tutto il 

personale operativo del Gruppo è avvenuto 

con cadenza regolare su ogni singolo 

impianto. 

Per quanto attiene le tematiche ambientali, i 

quattro siti So.De.Co. sono oggetto di 

procedura di bonifica ai sensi dell’art.242 

del D.lgs. 152/06 con attività proseguite nel 

corso del 2021, che hanno riguardato il 

completamento delle attività di 

caratterizzazione dei siti con le seguenti 

attività:  

·       l’effettuazione di campagne di 

monitoraggio delle acque di falda su tutti i 

siti;  

·       l’effettuazione di Piani di indagini 

integrative nei siti Sodeco 1 e Sodeco 3;  

È stata migliorata e potenziata la gestione 

degli interventi di  Messa in Sicurezza di 

Emergenza-MISE con pompaggio e 

stoccaggio reflui in Sodeco 3 e 

prosecuzione degli interventi di MISE già in 

atto nei siti Sodeco 1 e Sodeco 4; a tal fine 

si è provveduto ad effettuare: 

·       la manutenzione e integrazione dei 

sistemi di MISE sia attivi che passivi 

presenti,  

·       lo sviluppo ed attuazione di procedure 

atte al controllo delle MISE e dei piezometri;  

È stato avviato altresì  il Progetto di 

trasformazione della gestione Ambientale 

siti Sodeco dalla fase attuale di interventi 

eseguiti come interventi di Messa in 

Sicurezza di Emergenza –MISE ad una fase 

standard gestionale in ottica operativa c.d. 

“MISOP” ( Messa in Sicurezza Operativa). In 

primo luogo sono state implementate ed 

efficientate tutte le MISE dei depositi, con 

interventi di implementazione dei sistesi di 

Pump & Treat presenti, in particolare per 

Sodeco 3 (installazione sistemi peristaltici 

per efficace rimozione fonte primaria) e 

Sodeco 4 (recupero prodotto in area 
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esterna  e ripristino e potenziamento dei 

sistemi interni). 

Progressivamente sono poi state avviate le 

attività tecniche necessarie per impostare e 

sviluppare il progetto MISOP. Ciò è avvenuto 

attraverso: 

·      Impostazione tecnica delle soluzioni 

MISOP compatibili con situazioni ambientali 

e strutturali dei depositi 

·      Selezione e qualificazione dei fornitori 

partner di supporto  

·      Formazione del personale interno 

·      Sviluppo del procedimento 

amministrativo ambientale, con 

predisposizione di documentazione tecnica 

preliminare finalizzata alla predisposizione 

delle soluzioni tecniche di valutazione con 

Analisi di Rischio e impostazione soluzioni di 

progetto, che sono state oggetto di una 

Conferenza dei Servizi nel settembre 2021 

che ha recepito e preso atto delle attività 

intraprese, definendo le successive 

tempistiche del procedimento, fissando 

come primo risultato la presentazione del 

progetto di MISOP di Sodeco 4 a fine anno 

2021 per approvazione e autorizzazione alla 

sua realizzazione (attività in corso). 

Nel corso del 2021 il Comune di 

Civitavecchia  ha convocato n. 2 Conferenze 

di Servizi per i siti al fine di proseguire nelle 

attività istruttorie relative a Procedimenti in 

corso ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 

152/2006 per la caratterizzazione 

ambientale dei 4 depositi e per 

l’approvazione dei progetti di MISOP del 

deposito Sodeco 4. Conseguentemente i 

procedimenti sono stati soggetti a nuove 

prescrizioni o adempimenti.  

Si e poi proceduto alla Gestione Ambientale  

di altre problematiche ambientali  in capo a 

 Sodeco dovute a fatti e vicende avvenute in 

passato.  

Si riscontra che nel 2021 non vi sono state 

sanzioni e/o azioni da parte di Capitaneria 

di Porto in relazione alle situazioni in corso 

di gestione come precedentemente 

avvenuto negli anni precedenti (0 sanzioni). 

Nell’ambito della più ampia tematica 

“Gestione ambientale siti Sodeco”, si 

riscontra che nel 2021 si è proceduto allo 

sviluppo delle attività tecniche e alla 

chiusura di procedimenti amministrati di 

bonifica aperti e pendenti in capo a Sodeco 

a seguito di tre notifiche ex art. 242 del 

d.lgs 152/2006, con emissione di 

certificazione di fine attività e non necessità 

di ulteriori interventi di bonifica, emessi da 

parte della Città Metropolitana di Roma 

dopo accertamenti tecnici di Arpa Lazio,  

per i seguenti tre casi: 

·Contaminazione suolo da allagamento reflui 

oleosi nel sito Villa Santina (evento 23 

settembre 2020) 
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·Trafilazioni oleose a mare da cameretta 

bunker in banchina 22 (evento 14 ottobre 

2020); 

·Contaminazione suolo da spill oleodotto in 

ingresso al deposito Eni di Pantano di Grano 

(evento settembre 2019) 

Si è infine provveduto alla gestione 

operativa dei depuratori Sodeco 3 e Sodeco 

4 , mediante: 

·la implementazione di procedure di 

gestione del depuratore  

·una permanente ricognizione operativa e 

formazione degli operatori 

·la predisposizione di piani e programmi 

manutentivi 

·la gestione delle attività di depurazione in 

relazione alle esigenze di disponibilità di 

acqua trattata per le operazioni di discarica 

navi 

·il controllo dei parametri di processo 

continuo, che hanno permesso di poter 

scaricare reflui trattati nel rispetto dei vincoli 

quali/quantitativi delle autorizzazioni AUA  

·la mancanza di infrazioni e contestazioni da 

parte di enti di controllo 

Sono stati eseguiti diversi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in 

ciascuno dei due depuratori aziendali. 

Il gruppo Ambientale di Sodeco  nel 2021 è 

stato costituito da n. 3 figure professionali 

costituite da due ingegneri ambientali, di cui 

uno responsabile con procura decisionale, e 

un geologo.  
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LUDOIL ENERGY S.P.A.

SODECO S.R.L. LUDOIL 
ENERGIA S.R.L.

GIADOIL S.R.L. LUCE S.P.A.

IPERSTAROIL S.R.L.PETROLI 
INVESTIMENTI S.P.A.

GALA  
LOGISTICA S.R.L.

MERIDIONALE
PETROLI S.R.L

SOCIETÀ PETROLIFERA 
GIOIA TAURO S.R.L

Logistica energetica primaria

Distribuzione e vendita Renewables

WINDFINDER  S.R.L.

EOS  S.R.L.

OSM  S.R.L.

KHAOS S.R.L.RACO S.R.L.

OSM 
INVESTIMENTOS LTDA
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Il Gruppo, soggetto ad attività di direzione 

e coordinamento della controllante Ludoil 

Energy S.r.l., è attivo nella vendita, 

produzione e logistica di prodotti 

energetici.  

La divisione distribuzione e vendita è 

gestita dalle controllate Ludoil Energia 

S.r.l., impegnata sia nel canale  extra-rete 

che in quello rete, e Iperstaroil S.r.l. - 

beneficiaria delle acquisizioni della 

società veicolo Giadoil S.r.l. - che opera 

nel canale rete e detiene parte delle 

stazioni di servizio del Gruppo. 

Altre stazioni appartengono, invece, a 

Ludoil RE S.p.A., società collegata ma 

fuori dal perimetro del consolidato.  

Le società che operano nell’ambito della 

logistica sono: a Civitavecchia So.De.Co 

S.r.l. e Petroli Investimenti S.p.A.; a Vibo 

Valentia Meridionale Petroli S.r.l.; e a 

Muggia-Visco Gala Logistica S.r.l. 

A settembre sono stati acquisiti da Q8 i 

depositi di Visco e Muggia, con relativa 

pipeline di 57km (Gala Logistica). 

Nel 2021 è stata costituita la holding Luce 

SpA per tutti gli investimenti nel Green 

legati alla transizione energetica del 

Gruppo Ludoil. 

Luce Spa si divide in diverse società per 

ogni linea di business: per il solare OSM 

Srl e OSM Investimentos Ltda., per l’eolico 

Windfinder Srl, per la mobilità elettrica 

EOS Srl e per il waste to energy Khaos 

Srl. 

La società OSM Investimentos è stata 

costituita per investimenti in progetti 

Solari di grande dimensioni in Brasile. È 

stata firmata un’opzione a Novembre 

2021 per una pipeline di 4GW, con 1GW 

già autorizzato e 2,6 GW in fase di 

autorizzazione. Una delle più importanti a 

livello mondiale. 

Nel 2022 sarà costituita ed inserita 

nell’organigramma anche la società ION 

Srl per gli investimenti in produzione e 

storage di Idrogeno. 

Ogni nuovo progetto viene sviluppato 

attraverso una SPV e, ad impianto 

autorizzato, viene inserito nella società di 

riferimento nell’ambito di Luce SpA. 

Inoltre, a Novembre 2021 il Gruppo, 

attraverso Khaos Srl., ha acquisito le 

partecipazioni della società Raco Srl a 

Belpasso, Catania. Tale società 

attualmente si occupa di compostaggio 

dal Forsu ed è stata autorizzata per il 

revamping per la produzione di 

Biometano.
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Acquisita la rete 
Ex-Auchan e i diritti per la 

ricarica elettrica in 29 
locations in Italia

RETE IPERSTAROIL

Creata la sub-hold-
ing per gli investi-

menti Green del 
Gruppo

LUCE SPA

Acquisiti da Q8 i 
depositi di Visco e 

Muggia con relativa 
pipeline di 57km

GALA LOGISTICA

La societa è 
acquisita dal 

Gruppo per il suo 
revamping per la 

produzione di 
biometano avanzato

RACO

APRILE

AGOSTO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

2021
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I. LUDOIL ENERGIA 

Attraverso i depositi del Gruppo ed una 

flotta di ATB e ATK di sua proprietà, 

effettua attività di vendita all'ingrosso di 

prodotti petroliferi sia al settore della 

"Rete" - impianti di proprietà di Iperstaroil 

S.r.l. e di Ludoil Re SpA (società retista, 

collegata, ma esterna al perimetro del 

consolidato) – sia a quello della 

"Extrarete-Wholesale", ossia tutto ciò che 

riguarda forniture di prodotti petroliferi ad 

operatori indipendenti, incluse le 

compagnie petrolifere.  

Nell’ambito dell’Extrarete-Wholesale viene 

annoverata anche l’attività di bunkeraggio, 

ossia commercializzazione di combustibili 

VLSO per navi e traghetti. 

Inoltre, si aggiunge nell’ambito dei prodotti 

speciali la commercializzazione di Jet Fuel 

e Sustainable Aviation Fuel (SAF) dalla 

base di Civitavecchia. 

Come ulteriore prodotto speciale, la 

società recentemente è stata autorizzata 

a commercializzare il bitume, prodotto 

essenziale per la produzione dell’asfalto.  

Ludoil Energia gestisce, tra l’altro, un 

deposito fiscale a Nola (NA), di proprietà 

della controllante, che è legato alla 

fondazione del Gruppo.  

II. GIADOIL ED 

IPERSTAROIL 

Giadoil è la società veicolo, interamente 

partecipata dalla Ludoil Energy S.r.l., 

appositamente costituita per l’acquisto 

dell'intera rete di distributori di carburanti 

dislocati, in tutta Italia, presso gli 

ipermercati e supermercati del gruppo 

Margherita Distribuzione (Ex-Auchan). 

La Ludoil Energy S.r.l., in data 16 aprile 

2021, ha infatti acquistato, tramite la 

Newco Giadoil S.r.l., dal gruppo 

Margherita Distribuzione S.p.A. 

(controllata al 100% della BDC Italia 

S.p.A.), la società Iperstaroil S.r.l., a sua 

volta società target beneficiaria della 

intera rete suddetta.  
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Nel 2019 (pre Covid), la rete in esame ha 

venduto 225.841.789 litri di carburante, 

per un fatturato pari ad Euro 324.201.431 

(IVA inclusa), volumi quasi totalmente 

recuperati. Questi impianti sono presenti 

in 10 Regioni Italiane, inclusa ultima 

apertura in Sicilia nel 2021 del punto 

vendita di Misterbianco. L’erogato medio è 

di 8 milioni di litri, circa 7 volte la media 

italiana. Inoltre, l’attività rappresenta circa 

il 0,8% della quota di mercato del paese. 

Il Gruppo ha iniziato nel 2021 la 

trasformazione verso nuovi carburanti 

nella Rete Iperstaroil. Sono in corso di 

installazione in tutte le stazioni di servizio 

le colonnine elettriche AC e DC, 

alimentate da panelli fotovoltaici, e 

impianti per la vendita di biometano. 

Inoltre, tutte le stazioni della rete grazie 

alla trasformazione saranno 

completamente ristrutturate, con 

aggiornamenti dei software e hardware 

più innovativi del settore nonché 

ribrandizzate.
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La catena logistica
del Gruppo Ludoil

TORRE
PETROLIFERA

RETE DI
OLEODOTTI

DEPOSITI
COSTIERI

La logistica del Gruppo Ludoil 
è organizzata in quattro aree principali

HUB LOGISTICI

FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO CAMPANIA CALABRIA

Il sistema logistico del 
nord-est Italia è costituito da 
un deposito costiero situato a 
Muggia (TR) e un altro a Visco 
(UD), collegati tra loro da un 
oleodotto lungo circa 60 km.

Quattro depositi costieri, una 
torre petrolifera a mare aperto 
e diverse linee di oleodotti, 
caratterizzano l’hub di 
Civitavecchia, tra i più grandi 
del Mediterraneo.

Il deposito di Nola è legato 
alla fondazione del Gruppo 
Ludoil e serve la Campania, la 
Puglia e la Basilicata.

Il deposito costiero di Vibo 
Marina (VV) rappresenta uno 
snodo nevralgico per 
l'approvvigionamento 
petrolifero della Calabria e 
dell'intero sud Italia.

Logistica energetica
Siamo tra i principali operatori in Italia 
nello stoccaggio e nella movimentazione 
dei prodotti energetici, disponendo di una 
struttura logistica integrata composta da 
una torre petrolifera off-shore, una rete di 
oleodotti e da un sistema di otto depositi di 
proprietà a gestione diretta distribuiti su 
tutto il territorio nazionale.

La logistica del Gruppo Ludoil è organizza-

ta sulla base di una struttura a hub, con 
quattro aree principali che attraverso il 

monitoraggio e la centralizzazione dei 
ȂZXXN�IN�RT[NRJSYF_NTSJ��FXXNHZWFST�ZS�
RFLLNTW�WJHZUJWT�IN�JKȁHNJS_F�

I nostri asset coprono il fabbisogno ener-

getico di oltre il 50% delle regioni italiane 
e, alcuni di essi, rientrano tra le infrastrut-
ture strategiche nazionali . Inoltre, detenia-
mo le scorte di sicurezza OCSIT per 
132.000 tonnellate.
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Il sistema logistico del 
nord-est Italia è costituito da 
un deposito costiero situato a 
Muggia (TR) e un altro a Visco 
(UD), collegati tra loro da un 
oleodotto lungo circa 60 km.

Quattro depositi costieri, una 
torre petrolifera a mare aperto 
e diverse linee di oleodotti, 
caratterizzano l’hub di 
Civitavecchia, tra i più grandi 
del Mediterraneo.

Il deposito di Nola è legato 
alla fondazione del Gruppo 
Ludoil e serve la Campania, la 
Puglia e la Basilicata.

Il deposito costiero di Vibo 
Marina (VV) rappresenta uno 
snodo nevralgico per 
l'approvvigionamento 
petrolifero della Calabria e 
dell'intero sud Italia.
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I. SODECO 

Si occupa di: 

• Stoccaggio di prodotti petroliferi 

bianchi e miscelazione bio carburanti 

presso propri depositi 

• Bunker di rifornimento, per conto 

terzi, di prodotti petroliferi presso navi 

merci, traghetti e navi da crociera 

• Caricamento su autobotti dei prodotti 

petroliferi precedentemente stoccati 

nei serbatoi dei depositi 

• Stoccaggio ed erogazione, via 

oleodotto e per conto terzi, di 

prodotto Jet Fuel e SAF destinato al 

rifornimento di aeroplani 

• Caricamento su autobotti di bitume 

Tali servizi sono resi presso depositi 

costieri situati a Civitavecchia e più 

precisamente: 

Deposito in Via Aurelia Nord n. 6 - 

Capacità di stoccaggio 34.000 mc - 

insiste su area demaniale di oltre 36.000 

mq. 

Destinato alla ricezione, stoccaggio e 

spedizione, via oleodotto, di prodotto Jet 

Fuel per il rifornimento degli aerei negli 

aeroporti di Roma. 

Nel deposito è presente un moderno 

impianto di depurazione delle acque 

industriali e di prima pioggia, nel rispetto 

dei più alti standard HSE. Il processo 

prevede un doppio trattamento delle 

acque: uno di tipo biologico e l’altro 

chimico fisico. 

Deposito in Via Aurelia Nord n. 8 - 

Capacità di stoccaggio di 93.000 mc - 

insiste su area demaniale di circa 38.000 

mq. 

Destinato allo stoccaggio e 

movimentazione di prodotti petroliferi in 

sospensione di accisa, questo deposito è 

dotato: 

• Pensilina di carico autobotti composta 

da 5 corsie per carico dal basso delle 

ATB e provvista di sistema a ciclo 

chiuso per il recupero vapori (VRU) 

• Skid a doppia struttura (gasolio 

agricolo e riscaldamento) con linee di 

adduzione additivo che raggiungono 

tre delle cinque corsie della baia 

Il deposito di Via Aurelia Nord n. 6 è 

collegato con gli altri due depositi 

attraverso oleodotti interni: 



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

65 #WeAreEnergy

• Oleodotto da 12” per Introduzione 

prodotti da Area Smistamento; 

• Oleodotto da 8” per trasferimento 

prodotti 

• Oleodotti 10”, 8”, 6” per trasferimento/

ricezione combustibile (OCD) 

Deposito in Via Vigna Turci snc - Capacità di 

stoccaggio di 169.000 mc – insiste su area 

privata di 60.000 mq. 

Destinato allo stoccaggio prodotti petroliferi 

in sospensione di accisa. Dotato di una 

pensilina di carico autobotti composta da 8 

corsie per carico dall’alto delle ATB è 

collegato agli altri due depositi attraverso 

oleodotti interni. 

Attraverso la So.De.Co. Srl viene gestita, 

inoltre, una delle più importanti stazioni di 

bunkeraggio del Mediterraneo, oggi messa 

a disposizione della specifica attività svolta 

da Ludoil Energia. La società ha in 

concessione sul molo di Civitavecchia le 

banchine 22 e 23 che permettono l’attracco 

di navi fino a 180 m e 30.000 ton e il carico/

scarico di oli combustili (ATZ/BTZ) e gasoli. 

Il servizio di bunkeraggio viene offerto alle 

principali compagnie di navigazione, di 

crociera e a navi militari. 

Tutti i suddetti depositi hanno conseguito le 

certificazioni di qualità. So.De.Co. Srl ha 

firmato, tra l’altro, un Contratto Quadro 

avente ad oggetto “Approvvigionamento di 

stoccaggio” con Acquirente Unico (AU/

OCSIT) ed è, pertanto, iscritta nella short 

list dei soggetti che possono fornire ad AU/

OCSIT lo stoccaggio utile ai fini degli 

obblighi di scorta sanciti Dal Ministero dello 

Sviluppo Economico ai sensi del D. Lgs 249 

del 2012. 

Deposito in Via Angelo Molinari 4 - Capacità 

di stoccaggio di 138.000 mc – insiste su 

area privata di 110.000 mq. 

A settembre 2017, la So.De.Co. ha 

acquistato, dall’ENI, un ramo d’azienda 

composto da un deposito di Jet Fuel - 

situato a Civitavecchia - e l’oleodotto di 

63km che collega la torre petrolifera di 

Petroli Investimenti (oggetto di specifico 

revamping) con l’aeroporto di Fiumicino 

“Leonardo da Vinci” per il rifornimento del 

Jet Fuel e SAF. 

Il deposito è dotato di un moderno impianto 

di depurazione autorizzato con AUA 

N.12719 del 8 febbraio 2018.  

All'interno di tale area sono ubicati i nuovi 

uffici della società Sodeco, di recente 

realizzazione, con un centro di formazione 

interno, una sala controlli con tecnologie e 

sistemi più avanzati nel settore ed un 

laboratorio di analisi per il controllo qualità. 
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BIOJET SAF: COME SI PRODUCE E
CHE IMPATTI HA IN TERMINI DI EMISSIONI

“Feedstock 
recycling”: raccolta 
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BIOJET SAF

Abbiamo avviato una partnership con Eni 
per la fornitura alle principali compagnie 
aeree di carburanti sostenibili per l'aviazio-
ne, i cosiddetti Sustainable Aviation Fuel o 
Biojet SAF. La quota bio presente nei SAF 
consente una riduzione tipica, rispetto ai 
feedstock utilizzati di GHG, superiore al 
90% dello standard di riferimento del mix 
fossile. Questi carburanti vengono prodotti 

utilizzando scarti e residui e rappresenta-
no, nel breve-medio termine, un modo per 
HTSYWNGZNWJ�XNLSNȁHFYN[FRJSYJ�FQQF�IJHFW-
bonizzazione del trasporto aereo. Un 
primo lotto di SAF da 3.500 tonnellate è 
stato fornito ad ITA Airways e AdR a Marzo 
2022 mediante il sistema logistico Sodeco 
di Civitavecchia.
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Si tratta pertanto di un sistema logistico 

articolato, finalizzato alle forniture di Jet 

Fuel destinate all’Aeroporto romano di 

Fiumicino.  

In particolare, tale sistema è, appunto, 

organizzato per l’esercizio dell’attività di 

stoccaggio e movimentazione di prodotti 

petroliferi svolta mediante un deposito 

della capacità complessiva di 138.000 mc, 

adibito allo stoccaggio del carburante Jet. 

Il deposito è completato da tre tubazioni 

parallele tra loro, del diametro di 18 pollici 

ciascuna, per il trasporto di prodotti 

petroliferi e da una tubazione del diametro 

di 8 pollici per il trasporto di acqua, 

parallela anch’essa alle predette 

tubazioni. Le Tubazioni su Demanio 

Marittimo sono esercitate in regime di 

concessione, il tutto per una lunghezza di 

circa 1,5km.  

L’oleodotto, invece, ha un diametro di 12 

pollici e collega il deposito di 

Civitavecchia col deposito Eni di Pantano 

di Grano; esso ha una lunghezza di circa 

63 Km ed insiste su aree pubbliche o di 

terzi sulle quale esistono i necessari titoli 

autorizzativi. 

II. PETROLI 

INVESTIMENTI 

È la società del gruppo che si occupa 

dello scarico e dello smistamento di 

prodotti petroliferi da navi cisterna presso 

una torre petrolifera di sua proprietà 

situata a largo di Civitavecchia. 

La torre è posizionata alla Lat. 42°07’27”

N – Long. 11°43’38” e, con un diametro di 

25,50 metri, dista dalla costa circa 

2.200mt è composta da una ralla girevole 

a 360° installata sulla sommità della 

struttura, sulla quale risiedono punto 

d’ormeggio della nave e le manichette di 

collegamento mobile fra la petroliera e il 

giunto coassiale della Torre petrolifera. 

Al terminale offshore possono attraccare 

navi con una portata lorda fino a 100.000 

tonnellate. La Torre è collegata ai depositi 

attraverso due oleodotti da 22” (linea k e 

p) che si snodano per 2.200 mt sul fondo 

marino e per 4.500 mt sulla costa. 

All’arrivo all’area smistamento, i prodotti 

(benzine, gasoli, Jet fuel e OC) vengono 

spinti verso i depositi di ricezione nei 

serbatoi dedicati. 

ll terminale offshore di Petroli Investimenti 

ed i depositi costieri della So.De.Co. 
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rendono di fatto il Gruppo il più grande 

operatore privato nella logistica petrolifera 

del Mediterraneo. Difatti, oltre a Ludoil 

Energia, annovera tra i suoi clienti e 

transitanti le principali compagnie 

petrolifere: Eni, Q8, Esso, Saras. 

III. MERIDIONALE 

PETROLI 

Si occupa di: 

• Stoccaggio di prodotti petroliferi 

bianchi presso un proprio deposito; 

• Caricamento su autobotti dei prodotti 

petroliferi precedentemente stoccati nei 

serbatoi del deposito. 

Tali servizi sono resi presso un deposito 

costiero situato a Vibo Valentia e più 

precisamente: Deposito di Vibo Valentia 

(VV) – Meridionale Petroli. 

Il Deposito ha una capacità di stoccaggio 

di circa 29.000 mc, con un turn around di 

oltre dodici volte la sua capacita di 

stoccaggio, coprendo oltre il 50% del 

fabbisogno dei prodotti petroliferi della 

regione Calabria. La società negli ultimi 

anni ha effettuato consistenti investimenti 

in nuove tecnologie che hanno reso il 

deposito di Vibo Valentia il più moderno, 

efficiente e sicuro di tutto il paese, con 

l’implementazione di sistemi di 

biomiscelazione in linea, per ottemperare 

alle normative di riferimento per il 

biocarburanti. 

La sua posizione rende il deposito di 

Meridionale Petroli uno snodo nevralgico 

per l’approvvigionamento della rete di 

distribuzione carburanti del sud Italia. 

Infatti, le principali compagnie petrolifere 

movimentano da questo deposito il 

prodotto destinato ai punti vendita ubicati 

in Calabria e nelle limitrofe regioni. 

Esso, Q8, IP e Tamoil sono i principali 

utilizzatori di Meridionale Petroli. 

IV. GALA LOGISTICA 

Il Gruppo Ludoil ha completato 

l’acquisizione dal Gruppo Q8 del 100% 

delle quote di KRI Logistica, società 

controllante dell’impianto di stoccaggio e 

movimentazione di prodotti petroliferi di 

Trieste e Visco, ora denominata Gala 

Logistica Srl. 

Tale operazione, realizzata attraverso la 

società Sodeco Srl, permette al Gruppo 

Ludoil di segnare un passo decisivo nel 

suo piano di consolidamento e sviluppo 

nella logistica petrolifera primaria. 
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Questa società si occupa sia di 

stoccaggio di prodotti petroliferi bianchi 

presso un proprio deposito che del 

caricamento su autobotti dei prodotti 

petroliferi precedentemente stoccati nei 

serbatoi del deposito. 

Tali servizi sono resi presso un deposito 

costiero situato a Muggia  collegato 

tramite una pipeline di 57km ad 

un'ulteriore deposito localizzato a Visco. 

Il Deposito ha una capacità di stoccaggio 

complessiva di circa 172.679 mc, con un 

turn around di oltre quattro volte la sua 

capacita di stoccaggio. Circa il 60% del 

volume è venduto all’estero. 

Il porto di Trieste è strategico per il 

Gruppo sia per la sua copertura della 

zona nordest italiana e della costa 

adriatica che per la sua forte potenzialità 

verso l’estero. 

V. SOCIETÀ 

PETROLIFERA GIOIA 

TAURO 

La società è proprietaria, presso il porto di 

Gioia Tauro, di un deposito in corso di 

realizzazione. 

Il completamento dei lavori e la messa in 

esercizio del deposito daranno un forte 

impulso all’hub portuale attraverso 

l’attrazione di nuovi operatori ed una 

positiva ricaduta in termini occupazionali.
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I. LUCE 

Nel 2021 nasce Luce Spa, la sub-holding 

per tutti gli investimenti Green del Gruppo 

Ludoil. 

Il suo obiettivo è quello di accelerare la 

transizione energetica, diventando entro il 

2030 uno dei più importanti player Italiani 

del settore, investendo soltanto in progetti 

sostenibili in accordo con i principi SDG. 

Avrà entro il 2025 un EBITDA pari a quello 

del settore Oil e utilizzerà, come leva per la 

crescita, la rete capillare di Ludoil in tutto il 

territorio Italiano, dove saranno 

implementati tutti i nuovi combustibili 

alternativi: biometano, ricarica EV e 

Idrogeno. 

Le iniziative di investimento sostenibile 

saranno effettuati in cinque settori, ognuno 

con una società ad hoc: 

• Biometano: impianti che trasformano i 

rifiuti organici in energia rinnovabile e 

compost; 

• Eolico: portafoglio di generazione 

rinnovabile eolica; 

• Solare: portafoglio di generazione 

rinnovabile fotovoltaica; 

• Ricarica EV: colonnine elettriche di 

ricarica EV utilizzando esclusivamente 

energia rinnovabile; 

• Idrogeno: impianti di storage e 

produzione di idrogeno verde attraverso 

l’elettrolisi con fonte esclusivamente 

rinnovabile. 

II. WINDFINDER 

È la società del Gruppo che sviluppa il 

portafoglio di generazione eolica e già detiene 

impianti eolici in esercizio, uno in Sardegna e 

l’altro in Sicilia. 

La società investe sia nel Greenfield che in 

progetti in fase di autorizzazione.   

La generazione di energia 100% Green  

avviene attraverso installazione di pale eoliche 

di grande dimensioni di ultima generazione. 

La strategia di vendita di energia prevede sia 

la sua cessione al GSE che attraverso 

Corporate PPA. 
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Come obiettivi la società  svilupperà oltre 

150MW di parchi eolici entro il 2030, divisi in 

più progetti di grandi dimensioni (oltre i 

30MW). 

III. OSM  

“O Sole Mio” è la società del gruppo che 

investe in energia solare prodotta sia da 

impianti installati sulle pensiline delle 

stazioni di servizio, sia da impianti di 

energia solare con generazione utility scale. 

La generazione di energia è 100% Green 

attraverso l’installazione di pannelli ed 

inverter di ultima generazione, con massima 

efficienza. 

L'obiettivo di OSM è quello di installare una 

potenza di oltre 1,8GW entro il 2030. 

Installerà in Italia circa 1% del fabbisogno 

totale fotovoltaico per arrivare agli ambiziosi 

obiettivi del 2030. 

OSM, attraverso la sua filiale in Brasile, 

investe in progetti internazionali utility scale 

superiori a 200MW. 

Ha firmato un’opzione a Novembre. 2021 

per una pipeline di 4GW, con 1GW già 

autorizzato e 2,6 GW in fase di 

autorizzazione. Una delle più importanti a 

livello mondiale.  

Questo progetto è diviso in diverse fasi, con 

100 clusters da 40MW. 

Il progetto sarà trasferito a Ludoil Energia 

per la costruzione ed implementazione di un 

piano finanziario. 

IV. EOS 

È la società che si occupa dell’installazione 

di colonnine elettriche per la ricarica EV 

utilizzando esclusivamente energia 

rinnovabile. 
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L’energia per la ricarica è 100% Green: 

proviene soltanto da impianti di energia 

eolica e solare del Gruppo Luce. 

Le installazioni avverranno sia in stazioni 

publiche che uffici e residenze e, in base 

alla necessità, si tratterà di colonnine AC 

22kW o DC  300kW utilizzando software di 

ultima generazione per la gestione di 

ricariche,  pagamenti e clienti. 

EOS investe in infrastrutture innovative di 

rete per una Smart City e intende installare 

più di  1.000 Colonnine elettriche entro il 

2030 utilizzando il network delle Stazioni di 

Servizio Ludoil. L’installazione delle prime 

200 colonnine di ricarica è stata avviata a 

fine 2021. 

V. ION 

È la società del gruppo che produrrà l'unico 

idrogeno sostenibile al 100%, l’idrogeno 

verde, che si ottiene attraverso l'elettrolisi 

dell'acqua in speciali celle elettrochimiche 

alimentate da elettricità prodotta da fonti 

rinnovabili. 

Esiste una grande potenzialità nell’idrogeno 

come vettore pulito di energia, soprattutto in 

alcuni settori che non si prestano facilmente 

all’elettrificazione: le industrie chimiche e 

siderurgiche, i trasporti pesanti, le miniere.  

L’idrogeno, dunque, è il complemento ideale 

per affiancare l’elettrificazione nella 

transizione energetica in atto.  

Al giorno d'oggi il 97% dell'idrogeno 

consumato nel mondo è grigio, ovvero 

estratto da fonti fossili. 

La transizione energetica potrà fare 

affidamento su ION, società appartenente a 

Luce che investe nello sviluppo di tecnologie 

per la produzione e la commercializzazione 

di idrogeno verde, quello prodotto al 100% 

da energie rinnovabili. 

L’energia per la produzione di questo 

idrogeno proverrà soltanto da impianti di 

energia Eolica e Fotovoltaica di proprietà di 

Luce. 

L’idrogeno verde è un alleato importante 

nella decarbonizzazione di alcuni settori, ad 

esempio l’industria chimica e altre attività 

energivore come la siderurgia e il cemento, 

l'aviazione e il trasporto marittimo. 

L’idrogeno potrebbe coprire entro il 2050 

fino al 24% della domanda finale di energia, 

oltre a contribuire alla totale riduzione di 

560 milioni di tonnellate di CO2. 

La società è in fase di costituzione e 

utilizzerà la rete Ludoil per la vendita di 

idrogeno verde al cliente in tutti i punti 

vendita. 
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I. KHAOS  

È la società del Gruppo che investe nella 

trasformazione dei rifiuti in energia, sia 

attraverso impianti di produzione 

biometano avanzato che trasformano il 

“Forsu” in energia rinnovabile e compost 

di qualità, che in impianti di waste to 

energy per prodotti non riciclabili. 

Per Forsu (Frazione Organica del Rifiuto 

Solido Urbano) si intende il materiale 

organico, altrimenti detto umido, raccolto 

grazie alla raccolta differenziata. 

Questi progetti sono l’esempio di 

economia circolare attraverso la gestione 

dei rifiuti organici. 

Questi impianti di ultima tecnologia 

separano anche il CO2 riducendo 

fortemente la sua emissione in natura. 

Il metano prodotto è, pertanto, un 

combustibile 100% Green per 

autotrazione. Questo è già 

commercializzato in alcuni punti vendita 

della Rete del Gruppo, attraverso 

infrastrutture di vendita del gas collegate 

alla rete della Snam. 

La rete Ludoil sarà potenziata per la 

vendita del biometano avanzato ai cliente 

in tutti i punti vendita. 

Inoltre, la società investe anche nel 

settore della trasformazione di rifiuti non 

riciclabili e plasmix in etanolo, metanolo 

ed idrogeno. 

Questi impianti di ultima generazione 

saranno il futuro dell’economia circolare e 

della gestione dei rifiuti non riciclabili. 

Il Gruppo ha iniziato una partnership con 

una società leader mondiale nel settore 

tecnologico per lo studio di fattibilità di 

questo tipo di impianto nel territorio 

italiano. 

II. RACO  

È la società di compostaggio a Belpasso 

(CT), acquisita a novembre 2021, ed 

autorizzata al revamping per la 

realizzazione di un mega-impianti di 

produzione biometano avanzato che 

trasforma la “Forsu” in energia rinnovabile 

e compost di qualità. 
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La costruzione dell’impianto inizierà nel 

Q4 2022, con avvio della produzione di 

biometano avanzato nel 2024. 

L’investimento previsto è di circa EUR 100 

milioni. 

Questo impianto sarà alimentato da oltre 

200kton di Rifiuti per un output di 23 

milioni di mmc di biogas e 15 milioni sms 

di biometano messi nella rete Snam. 

Il primo impianto porterà al Gruppo un 

EBITDA di oltre 25 milioni di Euro con 

inizio produzione nel 2024. 

La società è stata autorizzata anche alla 

intermediazione di rifiuti in tutto il 

territorio nazionale per oltre 200KTON.  

Il progetto Raco prevede anche un 

impianto di oltre 15MW di fotovoltaico per 

autoconsumo, diventando un impianto 

100% autosufficiente. 
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Ragione Sociale Città o Stato Capitale in euro % di controllo
Quota diretta 
del Gruppo

1
Ludoil Energy 
S.r.l

Nola (NA) 15.000.000 Controllante 15.000.000

2
Ludoil Energia 
S.r.l.

Nola (NA) 20.000.000 100% 20.000.000

3
Società Depositi 
Costieri (S.r.l.)

Civitavecchia 
(RM)

103.400 100% 103.400

4 S.P.G.T S.r.l. Roma 12.353.000

Detenuta al 
51% da Ludoil 
Energy Srl e al 

49% da 
Meridionale 

S.r.l.

12.353.000

5
Petroli 
Investimenti 
S.p.A.

Civitavecchia 
(RM)

3.412.200 100% 3.412.200

6 Basalti S.r.l. Vibo Valentia 114.400 100% 114.400

7
Meridionale 
Petroli S.r.l.

Vibo Valentia 4.000.000 100% 4.000.000

8 Gala S.r.l. Civitavecchia 5.000.000 100% 5.000.000

9 Khaos S.r.l. Milano 20.000 100% 20.000

10 Eos S.r.l. Milano 20.000 100% 20.000

11 OSM S.r.l. Milano 20.000 100% 20.000

12 Windfinder S.r.l. Nola 20.000 100% 20.000

13 Giadoil S.r.l. Nola 10.000 100% 10.000

14 Iperstaroil S.r.l. Nola 10.000 100% 10.000

15 Luce SpA Milano 5.000.000 100% 5.000.000

16 Raco S.r.l. Belpasso (CT) 10.000
Detenuta al 

100% da Khaos 
S.r.l.

10.000
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Le società direttamente partecipate dalla Ludoil 

Energy S.r.l. al 31.12.2021 sono: Ludoil Energia 

Srl, Società Depositi Costieri Srl, Luce SpA e 

Giadoil Srl. 

La società Giadoil Srl controlla la Iperstaroil Srl. 

Le società controllate attraverso la So.De.Co. Srl 

sono: Società Petrolifera Gioia Tauro Srl, Petroli 

Investimenti Spa, Basalti Srl, Meridionale Petroli 

Srl e Gala Logistica Srl. 

La società Sodeco detiene partecipazioni nella 

società Compagnia Porto di Civitavecchia Spa, 

con sede a Roma, codice fiscale 05404531005. 

Le società controllate attraverso la Luce Spa 

sono: Khaos Srl, EOS Srl, OSM Srl e Windfinder 

Srl. La società Khaos, a sua volta, controlla la 

Raco Srl. 

Nel 2021 la Giadoil ha acquistato Iperstaroil per 

l’operazione di M&A degli asset ex-Auchan. 

Inoltre, è stata costituita la Luce SpA, sub-

holding del Gruppo per tutti gli investimenti 

Green. 

Sotto Luce SpA sono state costituite le società: 

Khaos Srl per investimenti nel waste to energy, 

EOS Srl per investimenti nella mobilita elettrica e 

smart city, OSM Srl per investimenti in progetti 

di energia solare ed è stata trasferita la 

Windfinder Srl per gli investimenti in energia 

eolica. 

La società Khaos Srl, a novembre 2021, ha 

acquisito la Raco Srl, società attiva nel settore 

del compostaggio. Questo impianto è stato 

autorizzato per la produzione di biometano 

avanzato. 

Inoltre, nel 2021 la Sodeco Srl ha acquisito gli 

asset di Visco e Muggia dalla Q8, ora sotto la 

Gala Logistica Srl.
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Gli anni 2020 e 2021 sono stati 

particolarmente difficili per tutte le 

economie. L’esplodere della pandemia, e il 

conseguente lockdown a livello globale, 

non potevano che avere un impatto 

devastante sul Pil mondiale che per la 

prima volta dal 2009 è tornato ad essere 

negativo.  

Stando alle stime del Fondo Monetario 

Internazionale, il 2020 ha chiuso con un 

Pil in calo del 3,3 per cento (rispetto al 

+2,8 per cento del 2019). In questa 

circostanza, non solo tutte le principali 

economie europee ma anche gli Stati Uniti 

(-3,5 per cento) hanno mostrato cali ben 

superiori a quelli registrati nelle economie 

emergenti.  

Va tuttavia rilevato che si tratta di un 

valore meno negativo di oltre l’1 per cento 

rispetto a quanto aveva ipotizzato lo 

stesso FMI ad ottobre 2020 (-4,4 per 

cento), a causa di un recupero superiore 

alle attese nell’ultimo trimestre dell’anno.  

Nonostante le tante incertezze ancora 

legate alla possibile evoluzione della 

pandemia, che dipende dal successo della 

campagna vaccinale, il FMI stima che il Pil 

possa crescere del 6,0 per cento nel 2021 

e del 4,4 per cento nel 2022, spinto dagli 

ingenti stimoli fiscali introdotti da molti 

Paesi (Stati Uniti e Europa in primo luogo) 

e da condizioni finanziarie favorevoli.  

Il percorso di ripresa, sempre secondo il 

FMI, varierà però da Paese a Paese in 

virtù dell’efficacia della risposta dei diversi 

sistemi sanitari, della flessibilità e capacità 

di adattamento delle attività economiche 

alla nuova situazione e della disponibilità 

di risorse. Stati Uniti e Giappone, ad 

esempio, dovrebbero tornare sui livelli 

pre-COVID già nella seconda metà del 

2021, mentre per l’area euro e il Regno 

Unito si parla del 2022.  

EMERGE UNA NUOVA 

ECONOMIA ENERGETICA 

Ci sono segni inequivocabili di 

cambiamento. Nel 2020, anche se le 

economie sono affondate sotto il peso del 

blocco generato dal Covid-19, l'aggiunta 



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

83 #WeAreEnergy

di fonti di energia rinnovabile come 

l'eolico e il solare fotovoltaico è 

aumentata al ritmo più veloce degli ultimi 

due decenni, insieme alle vendite di veicoli 

elettrici che hanno stabilito nuovi record. 

Si profila una nuova economia energetica, 

favorita dall'azione politica, 

dall'innovazione tecnologica e dalla 

crescente urgenza della necessità di 

affrontare il cambiamento climatico. Non 

vi è alcuna garanzia che l'emergere di 

questa nuova economia energetica sarà 

regolare e non si stanno facendo 

abbastanza passi in avanti rapidamente 

per evitare gravi impatti da un clima che 

cambia. Ma è già chiaro che l'economia 

energetica di domani promette di essere 

molto diversa rispetto a quella di oggi. 

L'energia elettrica sta assumendo un 

ruolo sempre più centrale nella vita dei 

consumatori e, per un numero sempre 

maggiore di famiglie, promette di 

diventare la fonte energetica su cui fare 

affidamento per tutte le loro necessità 

quotidiane: mobilità, cucina, illuminazione, 

riscaldamento e raffreddamento. 

L'affidabilità e l'accessibilità dell'elettricità 

sono destinate a diventare ancora più 

critiche per tutti gli aspetti della vita e del 

benessere delle persone. 

La quota dell'elettricità sul consumo finale 

mondiale di energia è aumentata 

costantemente negli ultimi decenni e ora 

si attesta al 20%. La sua ascesa è 

destinata ad accelerare negli anni futuri 

con l’aumento del ritmo delle transizioni. 

Nel 2050, l'elettricità rappresenterà circa 

il 50% del consumo finale di energia. 

Dato che l'elettricità fornisce servizi 

energetici utili con una migliore efficienza 

rispetto ad altri combustibili, il contributo 

dell'elettricità è persino superiore a 

quanto suggerirebbero questi numeri. 

L'aumento dell'elettricità richiede un 

aumento parallelo della quota di 

investimenti legati all'energia. Dal 2016, 

gli investimenti globali nel settore 

energetico sono stati costantemente 

superiori a quelli della fornitura di petrolio 

e gas. Più velocemente procede la 

transizione in energia pulita, più ampio 

diventa questo divario e, di conseguenza, 

l'elettricità diventa l'arena centrale per le 

transazioni finanziarie legate all'energia. 

Entro il 2030 gli investimenti nella 

produzione di energia e nelle 

infrastrutture saranno sei volte superiori 

rispetto alla fornitura di petrolio e gas. 

Le tecnologie pulite nel settore 

dell'energia sono diventate la prima scelta 

per i consumatori di tutto il mondo, 
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inizialmente grazie al sostegno delle 

politiche, ma nel tempo saranno 

semplicemente le più convenienti. Nella 

maggior parte delle regioni, il solare 

fotovoltaico o l'eolico rappresentano già la 

fonte più economica disponibile per la 

nuova generazione di elettricità. Sulla 

base dei costi totali di proprietà, il caso 

delle auto elettriche in molti mercati è già 

convincente. 

Nella nuova economia energetica, 

l'enorme opportunità di mercato per le 

tecnologie pulite diventa una nuova 

importante area di investimento e 

concorrenza internazionale; paesi e 

aziende si contendono posizioni nelle 

catene di approvvigionamento globali.  

Si stima che, se il mondo si avvia verso 

emissioni nette zero entro il 2050, 

l'opportunità di mercato annuale per i 

produttori di turbine eoliche, pannelli 

solari, batterie agli ioni di litio, 

elettrolizzatori e celle a combustibile 

crescerà di dieci volte, arrivando a 1,2 

trilioni di dollari entro il 2050.  

Questi cinque elementi da soli sarebbero 

più grandi dell'industria petrolifera odierna 

e dei suoi ricavi associati. 

La nuova economia energetica comporta 

interazioni varie e spesso complesse tra i 

mercati dell'elettricità, dei combustibili e 

dello stoccaggio, creando nuove sfide per 

la regolamentazione e la progettazione 

del mercato. Una questione importante è 

come gestire il potenziale di una maggiore 

variabilità sia dal lato della domanda che 

dell'offerta dell'equazione energetica. La 

variabilità della fornitura di elettricità sarà 

influenzata dall'aumento delle quote di 

energia eolica e solare fotovoltaica, che 

attribuirà un enorme vantaggio alle reti 

robuste e ad altre fonti di flessibilità della 

fornitura. La variabilità della domanda 

sarà influenzata dalla crescente diffusione 

di pompe di calore e condizionatori d'aria 

(questi ultimi soprattutto nelle economie 

in via di sviluppo, dove gli attuali livelli di 

proprietà sono bassi) e potrebbe essere 

esacerbata da ricariche mal sequenziate 

delle flotte di veicoli elettrici o da ondate 

di freddo, ondate di calore o altri eventi 

meteorologici estremi.  

Senza politiche efficaci per preparare e 

gestire queste fluttuazioni, la variazione 

giornaliera della domanda potrebbe 

aumentare sulla base degli impegni 

annunciati a 270 gigawatt (GW) 

nell'Unione Europea (dai 120 GW di oggi) 

e oltre 170 GW in India (da 40 GW ) entro 

la metà del secolo. 
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Le tecnologie digitali svolgono un ruolo 

cruciale nell'integrazione dei diversi 

aspetti del nuovo sistema energetico. I 

settori che finora hanno operato in modo 

ampiamente indipendente (come 

l'elettricità e i trasporti) si collegano in 

modi nuovi con l'aumento della mobilità 

elettrica e le reti devono far fronte a una 

diversità e complessità molto maggiori dei 

flussi poiché molti nuovi attori, comprese 

le famiglie, entrano nell’arena come 

produttori. La gestione delle piattaforme e 

dei dati necessari per mantenere questo 

sistema operativo in modo efficace 

diventa una parte centrale della nuova 

economia energetica, così come la 

mitigazione dei rischi associati alla 

sicurezza informatica e alla privacy dei 

dati. 

L'elettrificazione pulita è il tema 

dominante nelle prime fasi della 

trasformazione dell'economia energetica 

globale insieme alla ricerca di 

miglioramenti nell'efficienza. Nel tempo, 

tuttavia, il continuo e rapido 

dispiegamento in queste aree deve essere 

accompagnato dall'innovazione 

nell'energia pulita e dall'uso diffuso di 

tecnologie non ancora prontamente 

disponibili sul mercato.  

Queste tecnologie sono vitali per 

decarbonizzare aree come l'industria 

pesante e il trasporto a lunga distanza 

che non sono facilmente suscettibili 

all'elettrificazione per vari motivi, e 

includono batterie avanzate, 

elettrolizzatori a idrogeno, biocarburanti 

avanzati e nuove tecnologie per la cattura 

e l'uso di CO2, inclusa la cattura diretta 

dell'aria. Costruire questi pilastri aggiuntivi 

della nuova economia energetica richiede 

investimenti tempestivi e sostenuti nella 

ricerca e sviluppo dell'energia e un 

programma accelerato di progetti 

dimostrativi. 

Questi cambiamenti reindirizzano i flussi 

globali di commercio e capitali. La quota 

combinata di idrogeno e minerali critici 

(come litio, cobalto, rame e terre rare) nel 

commercio globale relativo all'energia 

assumerà una quota dominante nel 2050 

in quanto il valore del commercio di 

combustibili fossili diminuirà 

significativamente. Ciò capovolge 

completamente l'attuale dinamica del 

commercio internazionale di energia ed è 

accompagnato da un importante 

cambiamento nei flussi finanziari legati 

all'energia: il calo del valore del 

commercio di combustibili fossili farà sì 

che i ricavi in dollari proverranno dalle 

economie produttrici di petrolio e le 
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esportazioni di gas diminuiranno 

significativamente nel tempo. 

La nuova economia energetica 

rappresentata nel COP26 è collaborativa, 

i paesi dimostrano un'attenzione 

condivisa nel garantire le necessarie 

riduzioni delle emissioni, riducendo al 

minimo e prendendo precauzioni contro i 

nuovi rischi per la sicurezza energetica. 

Potrebbe esserci un abisso anche negli 

investimenti e nella finanza internazionale: 

discipline sempre più stringenti applicabili 

ai flussi finanziari possono significare che 

i capitali dal mondo "net zero" non 

fluiscono molto liberamente verso i paesi 

che stanno attraversando transizioni più 

lente.  

Transizioni riuscite, ordinate e su larga 

scala in cui i paesi godranno dei benefici 

del commercio globale dipenderanno dalla 

ricerca di modi per ridurre e gestire le 

potenziali tensioni nel sistema 

internazionale.
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L'aumento della capacità rinnovabile è 

destinato a crescere più rapidamente che 

mai nei prossimi cinque anni, ma la 

tendenza all'espansione non è sulla 

buona strada per soddisfare lo scenario 

Net Zero entro il 2050 (“NZero”). 

Le aggiunte annuali alla capacità di 

elettricità rinnovabile globale dovrebbero 

raggiungere una media di circa 305 GW 

all'anno tra il 2021 e il 2026. Ciò implica 

un'accelerazione di quasi il 60% rispetto 

all'espansione delle rinnovabili negli ultimi 

cinque anni. Il continuo sostegno alle 

politiche in più di 130 paesi, gli ambiziosi 

obiettivi NZero annunciati da nazioni che 

rappresentano quasi il 90% del PIL 

globale e il miglioramento della 

competitività dell'eolico e del solare 

fotovoltaico stanno guidando questa 

espansione. Tuttavia, nonostante questo 

crescente sostegno, le energie rinnovabili 

devono affrontare una serie di incertezze 

politiche e sfide di attuazione, comprese 

quelle relative a finanziamenti, 

autorizzazioni, accettazione sociale e 

integrazione della rete. Gli attuali aumenti 

dei prezzi delle materie prime hanno 

esercitato pressioni al rialzo sui costi di 

investimento, mentre la disponibilità di 

materie prime e l'aumento dei prezzi 

dell'elettricità in alcuni mercati 

rappresentano ulteriori sfide per i 

produttori di energia eolica e solare 

fotovoltaica a breve termine. Tuttavia, 

l'impatto sulla domanda della volatilità dei 

prezzi delle materie prime e dei trasporti 

dovrebbe essere limitato, poiché i prezzi 

elevati dei combustibili fossili migliorano 

ulteriormente la competitività dell'eolico e 

del solare fotovoltaico. 

Si presuppone che i governi affrontino le 

sfide politiche, normative e di attuazione 

nei prossimi due anni. La stabilizzazione e 

l'eventuale calo dei prezzi delle materie 

prime ai livelli osservati nel periodo 

2015-2019 e finanziamenti più abbordabili 

dal settore privato contribuiranno anche 

in questo caso alla crescita accelerata 

dell'elettricità rinnovabile.  
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Di conseguenza, le 

aggiunte annuali di 

capacità rinnovabile 

dovranno raggiungere in 

media oltre 380 GW nel 

periodo 2021-2026.  

Tuttavia, il divario tra la situazione attuale 

e la traiettoria necessaria per raggiungere 

Net Zero entro il 2050 rimane significativo. 

La crescita annuale della capacità 

nell'ambito dello scenario zero netto nel 

periodo 2021-2026 deve essere dell'80% 

più veloce rispetto all’attuale scenario, il 

che implica che i governi devono non solo 

affrontare le sfide politiche e di attuazione, 

ma anche aumentare le proprie ambizioni.
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L'elettrificazione pulita è il tema dominante 

nelle prime fasi della trasformazione 

dell'economia energetica globale, insieme 

alla ricerca di miglioramenti nell'efficienza. 

Nel tempo, tuttavia, il continuo e rapido 

dispiegamento in queste aree deve essere 

accompagnato dall'innovazione nell'energia 

pulita e dall'uso diffuso di tecnologie non 

ancora prontamente disponibili sul mercato. 

Queste tecnologie sono vitali per 

decarbonizzare aree come l'industria 

pesante e il trasporto a lunga distanza, che 

non sono facilmente suscettibili 

all’elettrificazione. Sono essenziali batterie 

avanzate, elettrolizzatori di idrogeno, 

biocarburanti avanzati e nuove tecnologie 

per la cattura e l'uso di CO2, inclusa la sua 

cattura diretta dall'aria. Costruire questi 

pilastri aggiuntivi della nuova economia 

energetica richiede investimenti tempestivi 

e sostenuti nella ricerca e sviluppo 

dell'energia e un programma accelerato di 

progetti piloti. 

Questi cambiamenti reindirizzano i flussi 

globali di commercio e capitali. La quota 

combinata di idrogeno e minerali critici 

(come litio, cobalto e rame) nel commercio 

globale relativo all'energia assume una 

quota dominante nella prospettiva NZero 

come valore, in quanto la quota di 

combustibili fossili diminuisce 

significativamente. Ciò capovolge 

completamente l'attuale dinamica del 

commercio internazionale ed è 

accompagnato da un importante 

cambiamento nei flussi finanziari legati 

all'energia: il calo del valore del commercio 

di combustibili fossili fa sì che i ricavi in 

dollari che provengono dalle economie 

produttrici dal petrolio e le esportazioni di 

gas diminuiscano significativamente nel 

tempo. 

Si prevede che la capacità 

rinnovabile dell'Europa 

aumenterà del 45% con 

l'aggiunta di 300 GW, 

guidata da solare 

fotovoltaico ed eolico.  

Tre quarti della crescita provengono da 

sette paesi: Germania, Spagna, Francia, 

Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito e Polonia. 

Le aste governative rimangono un fattore 

determinante per la politica di crescita su 

scala di servizi pubblici nella maggior parte 

dei mercati. Si prevede che una parte 
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crescente dell’ aumento proverrà dai PPA 

aziendali generati per la maggiore 

competitività dei prezzi all’ingrosso 

dell’energia generata dall’eolico e del solare 

fotovoltaico, insieme agli obiettivi di 

sostenibilità del settore privato. 

Per i paesi dell'Unione Europea, gli obiettivi 

del 2030 in materia di energia rinnovabile 

stabiliti rimangono una politica chiave alla 

base della crescita della capacità di energia 

elettrica rinnovabile. Questi obiettivi fanno 

parte di un quadro più ampio per il clima e 

l'energia, che attualmente fissa l'obiettivo di 

almeno il 32% del consumo finale di 

energia a livello dell'UE da fonti rinnovabili 

entro il 2030. Entro il 2026 la capacità 

rinnovabile dell'Unione europea dovrebbe 

raggiungere 750 GW, espandendosi in 

media di 40 GW all'anno. Se questo ritmo 

continua, saremmo sulla buona strada non 

solo per soddisfare la richiesta di energia, 

ma anche per superare i piani di capacità 

rinnovabile per il 2030. 

È probabile che l'obiettivo del 2030 venga 

innalzato; tuttavia, l'importo finale e quando 

ciò si rifletterebbe nei PNEC degli Stati 

membri rimangono un'incertezza di 

previsione. Nel luglio 2021 la Commissione 

europea ha proposto di aggiornare 

l'obiettivo dell'UE dal 32% al 40% per 

allineare la politica delle rinnovabili con le 

accresciute ambizioni di riduzione delle 

emissioni (riduzione del 55% delle 

emissioni entro il 2030 e neutralità 

climatica entro il 2050). Dato che la 

scadenza per finalizzare il nuovo obiettivo è 

maggio 2024, si presuppone che l'impatto 

sull’aumento di capacità si verificherà dopo 

il 2026 al fine di consentire agli Stati 

membri di aggiornare i propri obiettivi e 

politiche individuali, in linea con l'attuale 

governance.  

Tuttavia, si presuppone un'attuazione più 

rapida delle politiche in ciascun paese in 

previsione dei nuovi obiettivi dell'UE. Le 

aggiunte annuali di capacità oscilleranno a 

causa di autorizzazioni e problemi di 

accettazione sociale, che creano pause 

nella pipeline dei progetti. 

Nel complesso, la previsione è superiore del 

19% rispetto allo scorso anno. La maggior 

parte delle revisioni al rialzo proviene 

dall'eolico e dal solare fotovoltaico su scala 

industriale visto il maggiore sostegno 

politico nell'ambito dei regimi di aste. 

Nell'ultimo anno, i governi hanno 

annunciato nuovi programmi d'asta o 

hanno esteso quelli attuali (ad es. 

Germania, Spagna), in alcuni casi con una 

maggiore capacità assegnata rispetto ai 

loro piani precedentemente annunciati (ad 

es. Turchia, Polonia). Il principale motore di 

ciò è accelerare la crescita verso gli 

obiettivi del 2030. Inoltre, in diverse aste 

tenutesi lo scorso anno, è stata assegnata 

più capacità solare o eolica del previsto, 
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mentre in alcuni casi le tariffe di 

abbonamento hanno superato le 

aspettative. 

Inoltre, il fotovoltaico distribuito rappresenta 

il 40% delle revisioni al rialzo della capacità 

per l'Europa.  

Si ipotizza che l'incertezza economica 

dovuta alla crisi del Covid-19 avrebbe 

spostato le priorità finanziarie sia degli 

individui che delle piccole/medie imprese in 

alcuni paesi.  

L'Europa ha comunque 

installato 14 GW di FV 

distribuito nel 2020, il 

livello più alto dal 2011 e 

superiore alle previsioni 

del 2019 (9,7 GW). 

 Inoltre, vediamo modifiche normative e 

prezzi al dettaglio più elevati dell'elettricità 

nei mercati chiave che rendono 

l'autoconsumo e la misurazione netta più 

attraenti. Nel periodo di previsione, si 

aspetta che il ritmo medio annuo rimanga 

compreso tra 12 GW e 15 GW. 

Rispetto ai precedenti periodi di cinque 

anni, si prevede che la crescita del solare 

fotovoltaico supererà l'eolico.  

La crescente attrattiva economica derivante 

dalle politiche fotovoltaiche distribuite e dai 

PPA aziendali supporta questa tendenza. Si 

prevede che la crescita dell'energia 

idroelettrica e della bioenergia sarà inferiore 

rispetto al precedente quinquennio.  

Il processo di autorizzazione per i progetti 

idroelettrici è tipicamente una sfida in 

Europa, con pochi siti disponibili, e 

l'economia della bioenergia rimane 

impegnativa senza ulteriore sostegno del 

governo.  

Far aumentare le ambizioni per il 2030 

richiederebbe ai paesi di alleviare le sfide 

relative alle autorizzazioni e all'accettazione 

sociale per consentire una maggiore 

partecipazione alle aste, espandere la 

capacità della rete più rapidamente e 

attuare politiche che migliorino l'attrattiva 

del fotovoltaico distribuito.
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I cambiamenti delle attività, la diffusione 

della tecnologia, le scelte dei consumatori 

e l'ambizione politica nei trasporti e nei 

prodotti petrolchimici determinano in gran 

parte la traiettoria a lungo termine della 

domanda globale di petrolio.  

La domanda mondiale di petrolio supererà 

i livelli del 2019 entro il 2023 prima di 

raggiungere il livello massimo di 104 

milioni di barili al giorno (mb/g) a metà 

degli anni 2030 per poi diminuire molto 

gradualmente fino al 2050. Nello scenario 

NZero la domanda scende di oltre 2 mb/g 

all'anno tra il 2020 e il 2050. 

C'è stato un forte rimbalzo della domanda 

di petrolio fino ad oggi nel 2021 che non è 

stato accompagnato da un rimbalzo degli 

investimenti nell'offerta. Nonostante le 

pressioni al rialzo sui prezzi, la spesa a 

monte nel 2021 dovrebbe rimanere ben al 

di sotto dei livelli del 2019. Le principali 

società internazionali sono sotto 

pressione per diversificare la spesa, 

mentre l'industria del tight oil sta 

dimostrando un ritrovato impegno per la 

disciplina del capitale, con un certo 

numero di società che scelgono di 

ripagare il debito e restituire denaro agli 

azionisti. Molte compagnie petrolifere 

nazionali devono affrontare severi vincoli 

di bilancio e solo una manciata (tra cui 

Saudi Aramco e Abu Dhabi National Oil 

Company) sono in modalità espansiva. Le 

differenze nelle prospettive della 

domanda e dei prezzi nei nostri scenari 

presentano una nuova serie di sfide per il 

settore e metteranno alla prova tutte 

queste posizioni. 

I mercati petroliferi tradizionali potrebbero 

anche essere sfidati dall'aumento dei 

combustibili liquidi alternativi. Quasi il 

98% della domanda di combustibili liquidi 

oggi è soddisfatta dal petrolio; il resto è 

soddisfatto principalmente dai 

biocarburanti liquidi convenzionali e da 

quantità molto ridotte di biocarburanti 

avanzati e combustibili liquidi a base di 

idrogeno. La domanda di biocarburanti 

aumenterà fino al 2030, con una 

domanda triplicata nello scenario NZero. I 

combustibili a base di idrogeno sono 

attualmente costosi da produrre (ad es. il 

cherosene sintetico costa almeno 300 

USD per barile di petrolio equivalente) e 

negli anni '20 saranno necessari nuovi 
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quadri di mercato insieme a importanti 

investimenti nell'innovazione e nuovi 

impianti di produzione su larga scala se 

devono svolgere un ruolo in futuro. 

Il consumo di combustibili a base di 

idrogeno raggiungerà livelli significativi 

negli anni 2030, in paesi con impegni 

netti zero. Questi combustibili sono 

particolarmente importanti in alcuni dei 

settori in cui è probabile che le riduzioni 

delle emissioni siano più difficili. Nella 

NZero, ad esempio, i combustibili a base 

di idrogeno soddisfano il 45% della 

domanda di energia marittima e il 30% 

della domanda totale di carburante per 

aerei entro il 2050. 
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I. TENDENZE 

PETROLIFERE AL 

2030 

Le autovetture utilizzano oggi il più grande 

volume di petrolio di qualsiasi settore e nel 

2020 hanno consumato circa 20 mb/g. La 

domanda di autovetture aumenta di circa 2 

mb/g fino al 2030, con un aumento 

particolarmente marcato dalla fine delle 

restrizioni Covid-19. Nel 2030 circa l'8% 

delle auto su strada saranno elettriche, ma 

l'aumento del numero di auto più pesanti 

vendute, in particolare i veicoli utilitari 

sportivi, compensa alcune delle riduzioni del 

consumo di petrolio dovute all'aumento 

delle auto elettriche. Nei paesi con impegni 

netti zero, oltre il 15% delle autovetture in 

circolazione nel 2030 saranno elettriche, 

attraverso misure come piani specifici di 

eliminazione graduale dei veicoli con motori 

a combustione interna, severi standard di 

risparmio di carburante, sostegno per la 

diffusione di infrastrutture per combustibili 

alternativi e maggiori investimenti nelle 

infrastrutture pedonali e ciclabili e nei 

trasporti pubblici.  

Nello scenario NZero, vengono compiuti 

grandi sforzi in tutto il mondo per ridurre il 

numero di viaggi in auto e per spostare i 

passeggeri verso altri modi di trasporto, e 

nel 2030 il 20% delle auto su strada 

saranno elettriche. Di conseguenza, la 

domanda di petrolio per le autovetture 

scenderà di 8 mb/g fino al 2030. 

Gli autocarri pesanti (autocarri medi e 

pesanti) hanno utilizzato 10 mb/g di petrolio 

nel 2020. L'elettrificazione e il 

miglioramento dell'efficienza del carburante 

svolgono un ruolo centrale nel soppiantare 

l'uso del petrolio negli autotrasporti merci e 

c'è anche un ruolo potenziale per i 

combustibili liquidi alternativi, soprattutto 

per viaggi superiori a 400km. Si prevede 

che il 3,5% degli autocarri pesanti in 

circolazione nei paesi con impegni netti 

zero saranno elettrici o a fuel-cell nel 2030 

e la domanda globale di petrolio per 

autocarri pesanti aumentano di circa 3 mb/

g fino al 2030. Nello scenario NZero, quasi 

il 10% degli autocarri pesanti in 

circolazione a livello globale saranno veicoli 

elettrici o a fuel-cell entro il 2030, ci sarà un 

grande assorbimento di uso di biocarburanti 

e la domanda di petrolio aumenterà di meno 

di 0,5 mb/g tra il 2020 e il 2030. 
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L'attività aeronautica e marittima crescerà 

notevolmente, con un forte rimbalzo in 

seguito all'allentamento delle restrizioni sui 

viaggi internazionali. La domanda di petrolio 

aumenterà di oltre 5 mb/g fino al 2030 

(raggiungendo poco più di 14 mb/g nel 

2030). I biocarburanti liquidi saranno la 

principale scelta di combustibili alternativi 

fino al 2030, ma ci sono poche politiche e 

misure per incoraggiarne l'uso. L'attenzione 

al mantenimento degli impegni nazionali 

netti zero significa che ci sono sforzi limitati 

per ridurre le emissioni dell'aviazione e della 

navigazione internazionale e la domanda 

globale di petrolio per l'aviazione e la 

navigazione crescerà di oltre 4 mb/g fino al 

2030.  

Nello scenario NZero, lo sforzo globale per 

contrastare le emissioni significa che ci 

sono sforzi diffusi per ridurre le emissioni 

del trasporto aereo e marittimo 

internazionale e il consumo totale di petrolio 

per il trasporto aereo e marittimo nella 

NZero sarà piatto tra il 2020 e il 2030. 

Il settore petrolchimico è stato l'unico 

segmento che ha visto un aumento del 

consumo di petrolio nel 2020. Un numero 

crescente di paesi ha recentemente 

annunciato o introdotto politiche per 

aumentare il riciclaggio e limitare la plastica 

monouso e gli investimenti nella gestione e 

nel riciclaggio dei rifiuti sono stati presenti 

in un certo numero di di pacchetti di 

stimolo.  

Ciò si traduce in un piccolo aumento dei 

tassi medi globali di riciclaggio della plastica 

dal 17% di oggi al 20% nel 2030. Ciò non 

è sufficiente per compensare l'aumento 

della domanda da parte dei consumatori di 

imballaggi e uso di petrolio per prodotti 

petrolchimici e petrolio la domanda 

aumenterà di circa 2,5 mb/g tra il 2020 e il 

2030 (a 15 mb/g). I tassi di riciclaggio 

aumenteranno nei paesi con impegni netti 

zero al 32% nel 2030. Le misure per 

garantire il raggiungimento degli impegni 

includono un'azione normativa per 

contrastare l'uso della plastica e lo sviluppo 

di un mercato internazionale dei rifiuti 

secondari.  

Tuttavia, l'assenza di sforzi significativi per 

aumentare il riciclaggio nei paesi senza 

impegno netto zero significa che i tassi di 

riciclaggio a livello globale saliranno solo al 

23% e la domanda di petrolio aumenterà di 

poco più di 2 mb/g fino al 2030. Nello 

scenario NZero, il tasso di riciclaggio medio 

globale aumenterà al 27% nel 2030. Si farà 

uso di materie prime petrolchimiche a base 

biologica, ma queste competono come 

materie prime sostenibili con altri settori e 

solo circa il 5% delle materie prime 

plastiche totali nella NZero nel 2030 

proverrà da bioenergia e la domanda di 

petrolio aumenterà di 1,5 mb/g fino al 2030. 
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II. SUPPLY 

Gli operatori del tight oil scelgono di dare 

la priorità ai rendimenti rispetto alla 

crescita aggressiva della produzione, 

anche se i prezzi medi annuali saliranno 

fino al 2030. La produzione di tight oil 

soddisferà circa il 20% della crescita 

della domanda mondiale di petrolio tra il 

2020 e il 2030 (rispetto al periodo 

2010-2019 in cui ha fornito il 70%). La 

produzione totale di petrolio negli Stati 

Uniti aumenterà di circa 3,5 mb/g fino al 

2030 (raggiungendo i 20 mb/g nel 2030), 

mentre la produzione canadese 

aumenterà di 0,7 mb/g quando i progetti 

a lungo termine approvati per lo sviluppo 

a metà degli anni 2010 inizieranno a 

crescere. Il Brasile mantiene livelli di 

produzione di acque profonde per tutto il 

2020, mentre i produttori emergenti, tra 

cui Guyana e Senegal, aumenteranno la 

produzione di circa 1 mb/g tra il 2020 e il 

2030. La produzione dell'Organizzazione 

dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) 

aumenterà di circa 6 mb/g a 2030, con 

Iraq, Iran e Kuwait che forniranno oltre il 

40% di questa crescita quando nuovi 

campi diventeranno operativi e la 

produzione aumenterà nei campi 

esistenti. L'OPEC e la Russia insieme 

forniranno il 48% della produzione totale 

di petrolio nel 2030, un aumento rispetto 

al 2020, ma ben al di sotto della loro 

quota durante gran parte dell'ultimo 

decennio. 

Il picco della domanda globale di petrolio 

significa che i prezzi supereranno di poco 

i 65 USD/barile nel 2030. Nessun 

impegno netto zero fatto dai principali 

paesi produttori di petrolio include 

obiettivi espliciti per ridurre la produzione. 

Questi paesi perseguono tuttavia gli sforzi 

per ridurre al minimo le emissioni delle 

operazioni di petrolio e gas: ciò aumenta i 

loro costi di produzione rispetto ad altri 

produttori e in molti casi comporta anche 

costi di finanziamento aggiuntivi. In alcuni 

dei produttori a costo più elevato con 

impegni netti pari a zero, anche in Europa 

e Canada, l'aumento dei costi e la 

riduzione dei prezzi significano che non ci 

sono o sono molto limitati gli investimenti 

in nuovi progetti a partire dalla metà degli 

anni 2020. I progetti con costi inferiori e 

tempi di ammortamento più brevi che 

possono limitare le emissioni delle attività 

di produzione e lavorazione a basso costo 

sono meno colpiti. La domanda 

diminuisce più rapidamente dell'offerta in 

alcuni paesi con impegni netti zero, 

consentendo loro di esportare di più, ad 

esempio, nel 2030 gli Stati Uniti 

esporteranno circa 3,5 mb/g. Ciò esercita 
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una pressione al ribasso sui prezzi e limita 

le opportunità di esportazione per un 

certo numero di produttori nuovi ed 

emergenti. 

Nello scenario NZero, il calo della 

domanda e dei prezzi del petrolio non 

giustificherà gli investimenti in nuovi 

giacimenti dopo il 2021. Qualsiasi 

investimento del genere sarebbe in 

eccesso rispetto al fabbisogno nella 

NZero e potrebbe far diventare difficile la 

restituzione del capitale investito. Ci sono 

ancora investimenti nei giacimenti 

esistenti per ridurre al minimo l'intensità 

delle emissioni della produzione e ci sono 

anche alcune estensioni a basso costo dei 

giacimenti esistenti per mantenere o 

supportare la produzione. Questo 

supporto include l'uso della perforazione 

in-fill e una migliore gestione dei 

giacimenti, nonché un miglioramento del 

recupero del petrolio e della perforazione 

di tight oil per evitare un improvviso calo 

dell'offerta a breve termine. Le forniture si 

concentrano sempre più in un ristretto 

numero di produttori a basso costo e la 

quota della Russia e dei membri 

dell'OPEC salirà al 50% nel 2030. 

La traiettoria della domanda nello 

scenario NZero è inevitabilmente 

impegnativa dal punto di vista dei paesi e 

delle società che producono petrolio. Gli 

asset ad alto costo e quelli con intensità 

di emissioni elevate faranno 

probabilmente fatica a continuare a 

produrre economicamente. Saranno 

necessari sforzi per ridurre al minimo le 

emissioni delle operazioni tradizionali, 

compresa la lotta alle emissioni di metano. 

Potrebbero esserci anche nuove 

opportunità. Le capacità, le competenze e 

le risorse dell'industria petrolifera e del 

gas potrebbero fornire un vantaggio 

competitivo quando si tratta di accelerare 

l'innovazione e di distribuire energia pulita 

di importanza critica, come la cattura, 

l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio 

(CCUS), l'idrogeno, la bioenergia e l’eolico 

offshore. 

III. TREND DOPO IL 

2030 

La domanda di petrolio si attesterà a 104 

mb/g a metà degli anni 2030 per poi 

scendere leggermente fino al 2050. Tra il 

2030 e il 2050, la domanda di petrolio per 

il trasporto su strada diminuirà di oltre 2 

mb/g a livello globale: 30% delle 

autovetture in circolazione a livello globale 

nel 2050 saranno elettriche e poco meno 

del 5% degli autocarri pesanti saranno 

veicoli elettrici o a fuell-cell. Anche la 
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produzione di elettricità e il settore edilizio 

consumeranno meno petrolio. Le riduzioni 

della domanda, tuttavia, saranno 

ampiamente accompagnate da un 

aumento della domanda di aviazione, 

navigazione e prodotti petrolchimici. La 

produzione non OPEC (Russia esclusa) 

diminuirà di quasi 6 mb/g tra il 2030 e il 

2050, poiché le basi delle risorse 

diventano sempre più mature, sebbene la 

produzione che utilizza un maggiore 

recupero del petrolio compenserà parte 

del calo dell'offerta. L'OPEC e la Russia 

forniranno il 53% della produzione 

mondiale di petrolio nel 2050, rispetto al 

47% nel 2020. 

La domanda nei paesi con impegni netti 

zero scenderà di quasi 30 mb/g tra il 

2030 e il 2050 mentre aumenterà di 

quasi 10 mb/g nei paesi senza impegni. 

Entro il 2050, quasi la metà delle auto in 

circolazione a livello globale saranno 

elettriche e più di un quarto degli 

autocarri pesanti saranno veicoli elettrici o 

a fuell-cell. Dopo il 2030, diventeranno 

necessari costi aggiuntivi per ridurre al 

minimo le emissioni derivanti dalla 

produzione di petrolio e gas e gli 

investimenti in nuovi giacimenti saranno 

limitati in molti paesi con impegni netti 

pari a zero. 

Nella Nuova Zelanda, la domanda di 

petrolio scenderà di 48 mb/g tra il 2030 e 

il 2050 (un calo medio annuo del 5,3%). 

Nessuna nuova autovettura con motori a 

combustione interna verrà venduta da 

nessuna parte dopo il 2035 e l'uso del 

petrolio come materia prima diminuirà di 

circa 1 mb/g poiché i tassi di riciclaggio 

della plastica aumenteranno a livello 

globale a oltre il 50% nel 2050 (e al 60% 

nelle economie avanzate). La produzione 

sarà sempre più concentrata nei paesi 

ricchi di risorse a causa delle grandi 

dimensioni e dei lenti tassi di declino dei 

loro campi esistenti. 

IV. BIOCARBURANTI 

Un vantaggio fondamentale dei 

biocarburanti è che spesso possono 

essere utilizzati con costi di retrofit minimi 

dagli utenti finali. Tuttavia, i biocarburanti 

hanno costi elevati e vi è una fornitura 

limitata di materie prime a prezzi 

accessibili e sostenibili. Attualmente per 

produrre biocarburanti convenzionali il 

valore è di circa 70-130 USD per barile di 

petrolio equivalente (boe) e 85-160 USD/

boe per produrre biocarburanti avanzati. 

Una delle principali sfide per il futuro è 

mobilitare gli investimenti per sviluppare 

molteplici nuovi impianti su larga scala per 

ridurre i costi di produzione; un’altra è 
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sviluppare nuove filiere sostenibili di 

biomassa. 

Tra il 2020 e il 2030, la domanda di 

biocarburanti aumenterà di quasi 1,5 

milioni di barili di petrolio equivalente al 

giorno (mboe/d) e l'etanolo 

convenzionale, utilizzato principalmente 

nelle autovetture, rappresenterà più della 

metà del consumo di biocarburanti nel 

2030 . Con politiche più stringenti questa 

domanda potrà aumentare di oltre 2,5 

mboe/g entro il 2030 attraverso obblighi 

di miscelazione per il biodiesel 

(principalmente in Asia e America Latina) 

e per il carburante per biojet 

(principalmente negli Stati Uniti e Cina). 

Gli impianti di produzione esistenti 

verranno aggiornati e adattati e costruiti 

numerosi nuovi impianti di produzione. 

Nella Nuova Zelanda, la domanda totale di 

biocarburanti aumenterà di oltre 3,5 

milioni di euro al giorno fino al 2030. Il 

biocarburanti convenzionali 

contribuiranno in parte a questa crescita, 

ma la maggior parte proverrà da 

biocarburanti avanzati, che 

rappresenteranno quasi la metà della 

produzione totale di biocarburanti nel 

2030, principalmente per l'uso in camion 

e per l'aviazione: il carburante per biojet 

rappresenterà il 15% del carburante 

totale per aviazione nel 2030 nello 

scenario NZero. 

I biocarburanti avanzati saranno 

responsabili della maggior parte 

dell'aumento di 2,2 mboe/giorno tra il 

2030 e il 2050, ma l'etanolo 

convenzionale rimarrà il più grande 

singolo biocarburante prodotto nel 

2050.L'elettrificazione del trasporto su 

strada nei paesi con impegni NZero 

comporterà una diminuzione dell'uso di 

etanolo. I biocarburanti e il biodiesel 

avanzato aumenteranno notevolmente e 

l'uso totale di biocarburanti salirà a 6,5 

mboe/giorno nel 2050. Nella NZero, l'uso 

di biocarburanti rimarrà a circa 5,5 mboe/

giorno fino al 2050 e sarà sempre più 

concentrato su autocarri pesanti, 

navigazione e aviazione. Il carburante per 

biojet rappresenterà circa il 40% di tutto 

il carburante per aviazione nel 2050 e i 

biocarburanti avanzati rappresenteranno 

quasi il 90% del consumo totale di 

biocarburanti a livello globale. 

V. COMBUSTIBILI A 

BASE DI IDROGENO 

I combustibili a basso tenore di carbonio a 

base di idrogeno, inclusi ammoniaca, 

metanolo e altri idrocarburi liquidi sintetici 

a base di idrogeno con un'intensità di 
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emissioni molto bassa, offrono 

un'alternativa all'uso del petrolio. 

L'ammoniaca, che può essere facilmente 

immagazzinata come liquido, può anche 

essere utilizzato per la produzione di 

energia senza emissioni di CO2, anche 

tramite fuell-cell. Tuttavia, i combustibili a 

base di idrogeno dovranno superare una 

serie di ostacoli per svolgere un ruolo 

importante come combustibili liquidi. 

Attualmente hanno costi di produzione 

elevati, soffrono di infrastrutture limitate, 

possono comportare grandi perdite di 

energia dalla produzione al consumo e, 

nella maggior parte dei casi, devono 

essere gestite con maggiore attenzione 

rispetto ai tradizionali combustibili liquidi. 

Oggi sono in costruzione progetti piloti 

che produrranno combustibili liquidi 

sintetici a base di idrogeno a basse 

emissioni di carbonio. Esistono un gran 

numero di progetti che cercano di 

produrre ammoniaca, principalmente per 

l'uso come fertilizzante ma anche come 

combustibile, compresi alcuni che mirano 

ad esportare l'ammoniaca verso i mercati 

esteri. Un certo numero di paesi sta 

esplorando opzioni per espandere il 

supporto per i combustibili a base di 

idrogeno. Ad esempio, la Germania ha 

l'obbligo che il 2% del consumo di 

carburante nell'aviazione sia basato 

sull'idrogeno entro il 2030; la 

Commissione Europea ha proposto un 

obiettivo per l'idrogeno e combustibili a 

base di idrogeno (derivati da energie 

rinnovabili) per fornire il 2,6% dell'energia 

per i trasporti entro il 2030; il Giappone 

ha pubblicato un rapporto intermedio 

sull'uso dell'ammoniaca nella generazione 

e nel trasporto di elettricità.  

Le navi alimentate ad ammoniaca e 

metanolo non sono oggi disponibili in 

commercio, sebbene Maersk abbia 

ordinato otto navi portacontainer 

alimentate a metanolo per la consegna 

nel 2024 e circa cinque navi alimentate 

ad ammoniaca siano in fase di 

progettazione o siano state ordinate. 

Sono stati anche annunciati piani per 

offrire pacchetti di ammoniaca di retrofit 

per le navi esistenti entro il 2025. 

Fino al 2030, l'adozione di combustibili a 

base di idrogeno a livello globale è limitata 

perché ci sono poche politiche che ne 

supportano l'uso. Circa 0,15 EJ (0,07 

mboe/d) di combustibili a base di 

idrogeno verranno consumati a livello 

globale per i trasporti nel 2030, 

principalmente sotto forma di ammoniaca 

nel trasporto marittimo. Si tratta di una 

quantità relativamente piccola, ma il 

progresso fino al 2030 sarà fondamentale 
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per il successivo successo dei 

combustibili a base di idrogeno. 

La transizione dipenderà da importanti 

investimenti nell'innovazione per 

abbassare i costi di produzione e 

trasporto e per garantire che nuove 

attrezzature e veicoli per l'utente finale 

siano prontamente disponibili sul mercato.  

È probabile che vi siano grandi variazioni 

regionali nei costi di produzione per i 

combustibili a base di idrogeno; le 

importazioni potrebbero essere 

economicamente più attraenti della 

produzione interna in alcuni paesi. Il 

commercio internazionale richiederà la 

cooperazione sugli standard per garantire 

una bassa intensità delle emissioni lungo 

tutta la catena del valore. Nello scenario 

NZero, il consumo di carburanti a base di 

idrogeno liquido nel settore dei trasporti 

aumenterà a 1,3 EJ (0,6 mboe/giorno) nel 

2030, la maggior parte dei quali viene 

utilizzata nel trasporto marittimo 

(rappresentando poco meno del 10% del 

consumo totale di carburante nel 

trasporto marittimo in quel momento ). 

Oltre il 2030, il dispiegamento rimarrà a 

livelli molto bassi. Gli interventi politici e 

normativi concertati negli anni '20 aiutano 

a ridurre i costi di produzione e ad 

aumentare l'uso dopo il 2030, con gli 

sforzi più globali nella NZero.  

Grandi impianti di produzione sono 

sviluppati in località ricche di energie 

rinnovabili, lontane dai centri di domanda 

di elettricità, e i combustibili a base di 

idrogeno sono utilizzati in volumi crescenti 

per il trasporto marittimo e l'aviazione. 

Sono utilizzati anche in misura minore per 

gli autocarri pesanti, ma l'elettrificazione e 

l'uso di idrogeno gassoso nelle celle a 

combustibile sono i meccanismi principali 

per ridurre le emissioni degli autocarri 

pesanti. Nel trasporto marittimo, il lancio 

di impianti di produzione di ammoniaca e 

navi alimentate ad ammoniaca aumenterà 

notevolmente negli anni '30. L'ammoniaca 

rappresenta quasi la metà della domanda 

di energia marittima nella NZero nel 2050. 

Nell'aviazione, l'uso di cherosene sintetico 

crescerà sostanzialmente dal 2030 e 

soddisferà circa il 30% della domanda 

totale di carburante per l'aviazione nel 

2050 nella NZero. 

VI. COMBUSTIBILI 

GASSOSI 

I massimi record dei prezzi spot del gas 

naturale nel 2021 hanno rifocalizzato 

l'attenzione sul ruolo del gas naturale e 

sollevato nuove domande sulla misura e 
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sulla capacità di mantenere un posto nel 

mix energetico con l'accelerazione delle 

transizioni verso l'energia pulita. Non 

esiste una trama unica. Nel settore 

energetico, il consumo di gas naturale 

potrebbe aumentare nei paesi con una 

domanda di elettricità in aumento o con 

un calo della capacità di produzione a 

carbone e nucleare, ma deve far fronte 

alla forte concorrenza delle energie 

rinnovabili. Nell'industria, il gas naturale è 

adatto per fornire calore, ma deve 

affrontare una sfida in altri settori 

dall'elettrificazione. Nei paesi che 

utilizzano il gas naturale per il 

riscaldamento degli ambienti, 

l'adeguamento degli edifici e altri 

miglioramenti dell'efficienza potrebbero 

portare a forti riduzioni nell'uso del gas 

naturale. Nei mercati emergenti e nelle 

economie in via di sviluppo, l'aumento 

della domanda è subordinato 

all'accessibilità economica del gas, allo 

sviluppo di nuove infrastrutture, alla forza 

delle misure politiche per migliorare la 

qualità dell'aria e al ritmo di riduzione 

dell'uso di carbone e petrolio nelle 

industrie ad alta intensità energetica. 

Sullo sfondo si profila anche il ruolo 

potenziale dei gas a basse emissioni 

come idrogeno, biometano e gas sintetici. 

La domanda di gas naturale aumenterà 

nei prossimi cinque anni, ma in seguito si 

registreranno forti divergenze. La 

domanda di gas naturale continuerà ad 

aumentare dopo il 2025 e la domanda 

sarà di circa il 15% superiore nel 2030 

rispetto al 2020. Nello scenario NZero, la 

domanda scenderà drasticamente dopo il 

2025 e scenderà ben al di sotto dei livelli 

del 2020 entro il 2030. Il calo della 

domanda di gas naturale post-2025 nella 

NZero, tuttavia, sarà in parte compensato 

dalla crescita della domanda di gas a 

basse emissioni (compreso l'idrogeno a 

basse emissioni di carbonio prodotto da 

gas naturale con CCUS). La domanda 

totale di gas nella NZero nel 2030 sarà di 

circa il 5% superiore a quella odierna. 

VII. ANDAMENTO DEL 

GAS NATURALE AL 

2030 

Quasi tutto l'aumento globale del 15% 

della domanda di gas naturale fino al 

2030 proverrà dai mercati emergenti e 

dalle economie in via di sviluppo. La 

domanda in Cina sarà superiore del 40% 

nel 2030 rispetto al 2020. Ci saranno cali 

in numerosi mercati consolidati, tra cui 

Giappone (in calo del 25%) ed Europa, 

mentre il Nord America e la Corea 
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vedranno il picco della domanda a metà 

degli anni 2020. L'industria rappresenterà 

quasi il 40% della crescita complessiva 

della domanda fino al 2030, guidata dagli 

aumenti per la produzione leggera in Cina 

e India e dal sotto-settore chimico in Cina. 

L'aumento del 5% della domanda 

mondiale tra il 2020 e il 2030 fa 

emergere grandi differenze tra regioni e 

settori. Ciò include le differenze tra i paesi 

con impegni netti zero: in Cina e Corea il 

consumo di gas aumenterà fino al 2030 e 

verrà utilizzato principalmente per 

sostituire combustibili più inquinanti, 

mentre in Brasile, Canada, Unione 

Europea, Giappone e Stati Uniti la 

domanda si ridurrà del 20-35 % 

(sebbene vi saranno notevoli variazioni tra 

i vari stati membri dell'Unione Europea).  

La domanda di gas naturale tende a 

crescere in modo più coerente nei paesi 

senza impegni netti zero. 

Nello scenario NZero, la domanda di gas 

naturale diminuirà in quasi tutte le regioni, 

ad eccezione di quelle che attualmente 

dipendono fortemente dal carbone, dove 

lo sostituirà in gran parte. C'è qualche 

vantaggio per la domanda di gas naturale 

nella NZero come risultato del suo ruolo 

nell'aumento della produzione di idrogeno 

a basse emissioni di carbonio: entro il 

2030, circa 250 miliardi di metri cubi 

verranno utilizzati nei riformatori di 

metano a vapore dotati di CCUS. 

Il grado di passaggio dal carbone al gas è 

un fattore determinante per le prospettive 

del gas naturale. Il suo potenziale varia a 

seconda dei settori e delle regioni e 

dipende, per un determinato paese, dal 

ritmo e dall'entità delle riduzioni delle 

emissioni ricercate. Il passaggio da 

carbone a gas dal 2010, principalmente 

nel settore energetico negli Stati Uniti e in 

Europa, nonché negli edifici e 

nell'industria in Cina, significa che le 

emissioni globali sono state di circa 750 

Mt CO2 inferiori nel 2020 rispetto a 

quanto sarebbero state altrimenti. A livello 

globale, questi incrementi della domanda 

di gas naturale sono in parte compensati 

dal calo della domanda dovuto a 

rinnovabili, efficienza ed elettrificazione. 

C'è anche un modesto ma importante 

spostamento dal gas naturale al nucleare, 

alle moderne bioenergie e ai combustibili 

basati sull'idrogeno, principalmente negli 

Stati Uniti, in Giappone e nell'Unione 

Europea. 

Il passaggio da petrolio a gas diventa una 

parte importante delle strategie di 

transizione, in particolare nel settore 

energetico in alcune parti del Medio 
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Oriente e nell'industria leggera e 

manifatturiera nei paesi emergenti ed 

economie in via di sviluppo in Asia. Questi 

aumenti della domanda di gas sono 

compensati dal passaggio dal gas alle 

rinnovabili, soprattutto nelle economie 

avanzate dove la domanda complessiva di 

gas diminuisce. 

L'industria nei mercati emergenti e nelle 

economie in via di sviluppo è il motore 

chiave della crescita della domanda di gas 

naturale in tutti e tre gli scenari. Il forte 

aumento della domanda di gas naturale 

proviene dal settore manifatturiero e 

dipende da nuove infrastrutture di rete per 

collegare cluster di fabbriche di piccola e 

media scala e hub industriali (in 

particolare in India, che ha piani ambiziosi 

per sviluppare la distribuzione del gas 

nelle città reti). Il gas sostituirà anche 

carbone, petrolio e l'uso della biomassa in 

una serie di applicazioni industriali: circa 

35 miliardi di metri cubi di utilizzo 

aggiuntivo di gas nei mercati emergenti e 

nelle economie in via di sviluppo saranno 

legati al cambio di combustibile 

nell'industria entro il 2030. Nell scenario 

NZero, la domanda di gas naturale rimarrà 

stabile fino al 2030 poiché la crescita 

della produzione di acciaio e cemento 

sarà compensata dal calo della 

produzione e di altre industrie leggere. 

Anche gli impianti dell'industria pesante 

che utilizzano gas naturale inizieranno a 

essere dotati di CCUS. 

Nel settore elettrico, l'aumento della 

domanda di elettricità e la riduzione della 

produzione a carbone significano un 

aumento del consumo di gas naturale in 

ogni scenario fino al 2025. Tra il 2020 e il 

2025, la domanda di gas naturale 

aumenterà di 90 miliardi di metri cubi, e 

250 bcm nello scenario NZero, anche se 

in tutti i casi l'aumento della produzione 

da fonti rinnovabili sarà molto maggiore. 

La domanda continuerà a crescere dopo il 

2025 a causa di forti aumenti nei mercati 

emergenti e nelle economie in via di 

sviluppo, leggermente compensati dai cali 

nelle economie avanzate.  

La finestra di opportunità per il passaggio 

dal carbone al gas sarà di breve durata e 

la domanda scenderà al di sotto dei livelli 

del 2020 entro il 2030. Il gas naturale 

svolge un ruolo nel contribuire a bilanciare 

la produzione variabile da fonti rinnovabili, 

ma questo generalmente non è 

accompagnato da un aumento 

sostanziale della domanda. 

Negli edifici, i cambiamenti nella domanda 

di gas naturale sono strettamente 

correlati al ritmo e all'entità dei tassi di 

adeguamento degli edifici e 
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dell'introduzione delle pompe di calore, 

soprattutto nelle regioni in cui il gas 

svolge un ruolo stagionale nel 

riscaldamento. Il gas naturale rimarrà 

l'opzione predefinita per il riscaldamento 

degli ambienti, il tasso di adeguamento 

degli edifici è inferiore all'1% all'anno e 

circa 3 milioni di pompe di calore verranno 

installate ogni mese negli edifici di tutto il 

mondo nel 2030 (rispetto a 1,5 milioni di 

oggi). 

I paesi con impegni netti zero 

accelereranno l'ambizione in entrambe le 

aree, portando a un tasso di retrofit di 

circa l'1,5% all'anno a livello globale e 

all'installazione di 3,5 milioni di pompe di 

calore ogni mese nel 2030. Il divario di 

implementazione verrà colmato attraverso 

misure quali il divieto di vendita di nuove 

caldaie a gas (tranne dove sono 

compatibili con gas a basse emissioni di 

carbonio) e l'introduzione di rigorosi 

standard di prestazione per gli edifici 

esistenti e di nuova costruzione insieme a 

incentivi per le ristrutturazioni. Nello 

scenario NZero, il tasso globale di retrofit 

aumenterà al 2,5% all'anno e nel 2030 

verranno installate circa 5 milioni di 

pompe di calore ogni mese. La domanda 

di gas naturale negli edifici, che oggi è di 

circa 850 miliardi di metri cubi, crescerà 

di 70 miliardi di metri cubi fino al 2030, e 

diminuirà di 300 miliardi di metri cubi nello 

scenario NZero. 

VIII. SUPPLY 

Si registrerà un aumento di 430 miliardi di 

metri cubi di gas naturale tra il 2021 e il 

2030, mentre le fonti esistenti di 

produzione di gas convenzionale 

diminuiranno di circa 740 miliardi di metri 

cubi. I progetti che sono già stati 

approvati aggiungeranno circa 420 

miliardi di metri cubi di produzione nel 

2030, e il resto deriverà da nuovi 

investimenti in circa 460 miliardi di metri 

cubi all'anno di nuovi progetti di gas 

convenzionale e 230 miliardi di metri cubi 

di nuovi progetti di gas non 

convenzionale. Circa la metà dell'aumento 

netto della fornitura di gas sarà destinato 

all'esportazione. Ci sarà un aumento di 

150 miliardi di metri cubi di capacità di 

esportazione annuale di GNL, in gran 

parte in Qatar, Stati Uniti, Russia e Africa 

orientale. 

L'andamento delle emissioni di gas 

naturale prodotto in paesi con impegni 

netti zero, o prodotto altrove per 

l'esportazione verso di essi, è soggetto a 

un attento esame. I paesi con impegni 

netti zero sperimentano riduzioni della 

domanda interna insieme all'aumento dei 
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costi di produzione derivanti dalla 

necessità di ridurre l'intensità delle 

emissioni, e questo ha un impatto a 

catena sugli investimenti a monte e sui 

livelli di produzione. Complessivamente, la 

produzione raggiungerà il picco nei paesi 

con impegni netti zero a metà degli anni 

'20. I paesi senza impegno net zero 

vedranno livelli di produzione 

sostanzialmente simili nel periodo fino al 

2030 poiché la domanda di gas 

continuerà ad aumentare e le esportazioni 

in Asia registreranno tassi di crescita 

simili nei due scenari nel periodo fino al 

2030. 

Nello scenario NZero non vengono 

sviluppati nuovi giacimenti di gas oltre a 

quelli che sono già stati approvati per lo 

sviluppo. Il commercio di GNL 

raggiungerà il picco a metà degli anni 

2020 a 475 miliardi di metri cubi e 

scenderà ai livelli del 2020 di 390 miliardi 

di metri cubi entro il 2030. Oggi esistono 

circa 600 miliardi di metri cubi di capacità 

di liquefazione del GNL e altri 180 miliardi 

di metri cubi sono in costruzione, il che 

implica un tasso ridotto di utilizzo della 

capacità di esportazione di GNL a livello 

globale dalla metà degli anni 2020 

rispetto ai tassi di utilizzo storici (circa 

85%). Dati i bassi prezzi del gas naturale 

nello scenario NZero, qualsiasi progetto di 

GNL con un prezzo di pareggio superiore 

a 5 USD per milione di unità termiche 

britanniche (MBtu) rischierebbe di non 

recuperare i costi di investimento in 

questo scenario. 

IX. TREND DOPO IL 

2030 

La domanda di gas naturale continuerà ad 

aumentare dopo il 2030, anche se a un 

ritmo più lento. Non si registrerà un picco 

della domanda, che raggiungerà i 5.100 

miliardi di metri cubi nel 2050, circa il 

30% in più rispetto a oggi. La domanda 

di gas naturale nell'industria rimarrà il 

principale motore di crescita, ma il suo 

contributo alla crescita complessiva della 

domanda di energia diminuirà con la 

transizione dei mercati emergenti e delle 

economie in via di sviluppo verso 

economie più orientate ai servizi.  

Circa il 70% dell'aumento dell'offerta tra 

il 2020 e il 2050 proverrà dall'Eurasia e 

dal Medio Oriente e i volumi di gas 

scambiati a livello internazionale 

aumenteranno di 450 miliardi di metri cubi 

in questo periodo. Il commercio globale di 

GNL prenderà sempre più quote di 

mercato dal gas trasportato da gasdotti a 

lunga distanza, espandendosi da poco più 
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del 50% dei volumi scambiati oggi al 

60% nel 2050. 

Nello scenario NZero, l'uso di gas naturale 

nel settore energetico diminuirà a livello 

globale di oltre l'80% negli anni '30. 

Meno di 190 miliardi di metri cubi di gas 

naturale verranno utilizzati per la 

produzione di energia nel 2050, 

rappresentando circa l'1% della 

produzione di elettricità nel mondo 

(rispetto a quasi un quarto di oggi), per lo 

più da impianti dotati di CCUS.  

Anche la domanda di energia negli edifici 

si allontanerà rapidamente dal gas 

naturale. Nel 2050, oltre il 50% della 

produzione mondiale di gas verrà 

utilizzato per produrre idrogeno a basse 

emissioni di carbonio; un ulteriore 15% 

sarà utilizzato nell'industria, 

principalmente per la produzione di 

cemento e nelle industrie leggere. Senza 

alcun bisogno di investimenti in nuovi 

progetti a monte, la produzione nei 

produttori emergenti in Africa e altrove 

sarà vincolata e i grandi produttori 

esistenti e detentori di risorse 

domineranno sempre più l'offerta. Nel 

2050, oltre il 40% del gas mondiale verrà 

prodotto in Medio Oriente e Russia. Il 

commercio interregionale di gas naturale 

scenderà a meno di 300 miliardi di metri 

cubi entro il 2050, circa il 40% dei livelli 

attuali. 

X. IDROGENO A 

BASSO TENORE DI 

CARBONIO 

Quasi 11 EJ (90 Mt) di idrogeno sono stati 

prodotti in tutto il mondo nel 2020, 

principalmente per l'uso nei sottosettori 

della chimica e della raffinazione. La 

maggior parte è stata prodotta da gas 

naturale o carbone (in Cina): l’idrogeno a 

basse emissioni di carbonio rappresenta 

meno dell'1% dell'attuale produzione 

totale. 

La maggior parte dell'idrogeno viene 

prodotto in prossimità al luogo di 

utilizzazione: oggi ci sono poche 

condutture per l'idrogeno e infrastrutture 

di stoccaggio. 

L'idrogeno a basse emissioni di carbonio 

può ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra sostituendo le fonti esistenti di 

idrogeno prodotte da combustibili fossili 

senza sosta; soddisfacendo la nuova 

domanda di combustibili a basse 

emissioni e materie prime industriali; e 

convertendo l'elettricità in un combustibile 

immagazzinabile per favorire 
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l'integrazione del sistema delle energie 

rinnovabili. L'idrogeno può anche essere 

convertito in altri combustibili a basso 

tenore di carbonio a base di idrogeno, 

inclusi metano sintetico, ammoniaca e 

liquidi sintetici. 

Nel 2017, il Giappone è stato il primo 

paese a pubblicare una strategia 

dettagliata per l'idrogeno ed è stato 

seguito poco dopo dalla Corea. Oggi, 17 

governi hanno pubblicato strategie per 

l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e 

più di 20 paesi le stanno sviluppando. 

Queste strategie generalmente includono 

obiettivi per la fornitura di idrogeno, 

sebbene si presti sempre più attenzione 

alle politiche necessarie per stimolare la 

domanda di idrogeno a basse emissioni di 

carbonio. 

Fino al 2030 ci sarà una domanda limitata 

di idrogeno a basse emissioni di carbonio. 

Circa 0,2 EJ di idrogeno a basse 

emissioni di carbonio verrano prodotti a 

livello globale nel 2030, pari allo 0,05% 

del consumo finale di energia. La maggior 

parte dell'idrogeno a basse emissioni di 

carbonio nel 2030 verrà prodotta tramite 

elettrolisi per sfruttare le risorse di energia 

rinnovabile vicino ai centri di domanda in 

Cina, Europa, Giappone e Nord America. 

Emergono anche alcuni scambi 

transfrontalieri, in particolare 

dall'Australia e dal Medio Oriente verso i 

centri della domanda in Asia. 

Questi valori tendono ad aumentare 

attraverso politiche di domanda 

aggiuntive in Giappone, Corea e Unione 

Europea. Sarà inoltre necessario 

aumentare la produzione, in parte senza 

la necessità di nuove infrastrutture di 

trasmissione e distribuzione, sostituendo 

l'idrogeno utilizzato oggi nell'industria con 

idrogeno a basse emissioni di carbonio e 

miscelando piccoli volumi di idrogeno a 

basse emissioni di carbonio nel gas 

naturale. Nel 2030, nell'industria verranno 

utilizzati più di 0,5 EJ di idrogeno a basse 

emissioni di carbonio e 0,3 EJ nei 

trasporti, principalmente per gli autocarri 

pesanti.  

L'idrogeno a basse emissioni di carbonio 

emerge anche come opzione di riduzione 

delle emissioni per alcuni edifici, 

principalmente quelli in climi freddi che 

sono difficili da ristrutturare o collegare a 

una rete di teleriscaldamento, soprattutto 

se sono vicini a una fonte di 

approvvigionamento di idrogeno. La 

fornitura di idrogeno a basse emissioni di 

carbonio per soddisfare la domanda 

richiede molti più progetti per lo sviluppo 

di elettrolizzatori e l'utilizzo di CCUS con 
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combustibili fossili rispetto a quelli 

attualmente in corso. 

Nello scenario NZero, la produzione totale 

di idrogeno a basse emissioni di carbonio 

salirà a 17 EJ nel 2030. Circa un terzo 

verrà utilizzato nel settore energetico, il 

25% nell'industria e poco più del 15% 

verrà convertito in combustibili a base di 

idrogeno e il resto verrà utilizzato negli 

edifici e nei trasporti.  

Questo assorbimento di idrogeno a basse 

emissioni di carbonio richiederà un 

grande aumento dell'installazione di 

apparecchiature per l'uso finale 

dell'idrogeno e porterà alla presenza di 

oltre 15 milioni di veicoli a fuell-cell a 

idrogeno sulla strada nel 2030, molti dei 

quali saranno autocarri pesanti. Circa la 

metà della produzione di idrogeno a 

basse emissioni di carbonio nel 2030 

proverrà dall'elettrolisi mentre la metà 

proverrà da carbone e gas naturale con 

CCUS (sebbene questo rapporto varierà 

considerevolmente tra le regioni). 

Dopo il 2030, la produzione di idrogeno a 

basse emissioni di carbonio continuerà ad 

espandersi e la domanda nel 2050 

equivarrà a circa il 15% dell'odierno 

consumo totale di idrogeno nelle materie 

prime industriali e nella raffinazione del 

petrolio. Circa l'80% dell'idrogeno a 

basse emissioni di carbonio prodotto nel 

2050 utilizzerà l'elettrolisi, confermando il 

significativo sostegno politico all'idrogeno 

elettrolitico in varie regioni. 

Giappone, Corea e alcuni paesi europei 

sviluppano la produzione interna di 

idrogeno ma fanno affidamento sulle 

importazioni per soddisfare parte della 

loro domanda. Molti dei maggiori 

esportatori non hanno impegni netti zero 

ed è necessario che i paesi importatori si 

impegnino con i partner commerciali per 

incoraggiare e garantire investimenti nella 

fornitura e garantire che le importazioni di 

idrogeno siano a basse emissioni di 

carbonio. 

Nello scenario NZero, la produzione totale 

di idrogeno a basse emissioni di carbonio 

aumenterà a 60 EJ nel 2050, di cui circa 

un quarto verrà convertito in combustibili 

a base di idrogeno. La maggior parte 

dell'aumento del consumo di idrogeno 

gassoso dopo il 2030 sarà nei trasporti, 

che rappresentano un quarto del 

consumo totale di idrogeno nel 2050. Due 

terzi dell'idrogeno totale a basse emissioni 

di carbonio prodotto nel 2050 proverrà 

dall'elettrolisi e il resto dal gas naturale 

con CCUS. L'elettricità richiesta per la 

produzione di idrogeno a basse emissioni 

di carbonio nel 2050 sarà superiore 
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all'attuale domanda di elettricità in Cina e 

negli Stati Uniti messi insieme e il gas 

naturale richiesto rappresenterà il 25% 

della fornitura di gas naturale. La NZero è 

l'unico scenario in cui si registra un 

aumento notevole del metano sintetico, 

prodotto da idrogeno a basse emissioni di 

carbonio e CO2 catturato dalla bioenergia 

o dall'aria. La fornitura di metano sintetico 

nel 2050 nella NZero sarà di 4 EJ, 

equivalenti al 3% della fornitura di gas 

naturale nel 2020, e verrà utilizzata per 

ridurre le emissioni di applicazioni in cui 

non sia conveniente passare all'uso di 

biometano, idrogeno o elettricità nel 

2050. 

XI. BIOGAS 

Ogni parte del mondo ha notevoli possibilità 

di produrre biogas – biogas e biometano – 

ma questi ultimi non hanno goduto di un 

sostegno politico adeguato come, ad 

esempio, per l’idrogeno. Il biogas può 

fornire accesso ad un prodotto green, ma il 

costo iniziale relativamente alto dei 

biodigestori e le sfide con la continua 

manutenzione di unità sparse, e su piccola 

scala, ne ha rallentato il dispiegamento. Il 

biometano deve affrontare sfide in termini di 

costi e disponibilità e una serie di barriere 

non economiche devono essere superate, 

compreso l'approvvigionamento di volumi 

adeguati di materie prime di qualità 

costante. Tuttavia, il potenziale globale è 

significativo. 

Circa 25 EJ di biometano potrebbero 

essere sviluppati a livello globale e altri 7 EJ 

di biometano potrebbero essere prodotti 

dalla gassificazione della biomassa. Con i 

prezzi elevati odierni del gas naturale, circa 

un quarto del potenziale sostenibile globale 

è competitivo in termini di costi. 

Circa il 70% del biogas sviluppato oggi 

viene utilizzato per l'elettricità e il calore, il 

20% per la cottura e il restante 10% è 

trasformato in biometano. Più della metà 

della produzione di biogas oggi avviene in 

Asia, che ha anche il maggiore potenziale di 

crescita data la disponibilità di volumi 

significativi di materie prime organiche 

come i residui delle colture e l'aumento dei 

livelli di rifiuti solidi urbani. I progetti di 

biogas ben gestiti non solo aiutano a ridurre 

le emissioni, ma forniscono anche vantaggi 
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collaterali come lo sviluppo rurale e la 

creazione di posti di lavoro locali. 

Alcune potenziali materie prime di biogas 

produrrebbero emissioni di metano se non 

trattate, quindi la loro conversione in biogas 

può prevenire tali emissioni. Se si verificano 

perdite di metano durante la produzione di 

biogas, tuttavia, si aggiungerebbero alle 

emissioni complessive di GHG e attualmente 

vi è una certa incertezza sulla portata che 

ciò accada. Molti fattori influenzano i livelli di 

perdita, compreso il tipo di impianto, se la 

produzione di biogas è un'attività primaria o 

secondaria e se gli operatori utilizzano 

serbatoi di stoccaggio aperti o chiusi. 

L'industria deve anticipare -e dovrebbe 

supportare -misurazioni, rapporti e verifiche 

più solide del metano e dovrebbe agire 

rapidamente per mettere in atto piani per 

rilevare e riparare potenziali perdite. 

Fino al 2030, il sostegno politico allo 

sviluppo del biogas, in particolare in Cina, 

Europa, India e Stati Uniti, vedrà la 

produzione quasi raddoppiata entro il 2030. 

Circa il 20% della produzione di biogas nel 

2030 verrà convertito a biometano, utilizzato 

principalmente nell'industria e nei trasporti. I 

paesi con obiettivi di zero netto 

espanderanno i sussidi e implementeranno 

obblighi di miscelazione più solidi.  

Questo aumento sarà conseguito attraverso 

il miglioramento della competitività in termini 

di costi del biometano, dallo sviluppo di 

schemi di certificazione del gas a basse 

emissioni di carbonio e dagli obblighi di 

miscelazione e dalla garanzia di un accesso 

preferenziale alle infrastrutture del gas.  

Per il biogas, una spinta più concertata per 

superare le barriere finanziarie, attraverso 

prestiti a basso costo o sovvenzioni, 

potrebbe aiutare a rafforzare l'adozione da 

parte delle famiglie a basso reddito. Nello 

scenario NZero, la necessità di garantire 

l'accesso universale al gas residenziale entro 

il 2030 dà impulso al biogas nei mercati 

emergenti e nelle economie in via di sviluppo. 

Dopo il 2030, il consumo di biometano 

continuerà a crescere (raggiungendo 8 EJ 

nel 2050) e i volumi miscelati nelle reti del 

gas rappresenteranno il 5% della domanda 

mondiale di gas entro il 2050.  

In Europa, l'uso del biometano si estenderà 

all'industria pesante, dove è probabile che la 

riduzione delle emissioni sia particolarmente 

impegnativa.  

Nello scenario NZero, il biometano catturerà 

una quota maggiore della restante domanda 

di gas, con un certo numero di regioni che 

registreranno tassi di miscelazione del 

20-40%. Tuttavia, verrà sfruttato solo un 

quarto del potenziale sostenibile totale; una 

parte significativa rimarrà troppo costosa da 

sviluppare e il biogas e il biometano 

dovranno competere per il sostegno con altre 

forme di bioenergia.
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I. I CONSUMI DI ENERGIA 

Gli anni 2020 e 2021 sono stati 

decisamente particolari per i consumi 

energetici mondiali, non solo perché 

chiudono il decennio chiave per la 

transizione energetica, ma anche perché 

hanno subito eventi straordinari con 

impatti non riscontrabili nella storia 

recente.  

Secondo le prime stime la domanda di 

energia italiana nel 2020 si è attestata sui 

145 Mtep, al livello di metà anni ottanta. 

Le crescenti misure restrittive sulla 

mobilità delle persone e la sospensione 

delle attività produttive “non essenziali”, 

nonché delle attività didattiche e sociali, 

adottate da fine febbraio 2020 per 

frenare l’emergenza pandemica, anche se 

diversamente modulate nel tempo, hanno 

prodotto un marcato crollo nei consumi di 

energia, stimato attorno al 9 per cento 

rispetto al 2019.  

È il calo più rilevante dal dopoguerra. 

Rispetto al picco dei consumi rilevato nel 

2005 (196,1 Mtep), la domanda di energia 

è scesa di oltre un quarto (-26 per cento).  

DOMANDA DI ENERGIA 
PER FONTE 
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L’emergenza epidemiologica ha prodotto 

significativi effetti nei consumi di famiglie 

e imprese, sia in termini complessivi che 

in termini settoriali: ad esempio la diffusa 

chiusura delle attività economiche ha 

contratto la domanda di energia in alcuni 

settori, ma parte di questa domanda si è 

trasferita su altri settori (si pensi al 

diffondersi dello smart working e della 

didattica a distanza che hanno sostenuto i 

consumi di energia del settore 

domestico).  

La riduzione complessiva di circa 15 Mtep 

di domanda energetica rispetto al 2019 

deriva principalmente dal crollo di quella 

petrolifera, che ha pagato più 

pesantemente gli effetti della pandemia 

con un calo di oltre il 16 per cento sul 

2019 (-9,2 Mtep), conseguentemente al 

blocco della mobilità, alimentata quasi 

totalmente dai prodotti petroliferi.  

Un livello analogo ai consumi petroliferi 

del 2020 (47,5 Mtep) si riscontra nella 

metà degli anni Sessanta, nel decennio di 

diffusione della motorizzazione di massa.  

Nel 2020 il petrolio ha contribuito a 

soddisfare circa il 33 per cento del totale 

della domanda di energia, attestandosi 

come seconda fonte. I prodotti petroliferi 

restano fondamentali per il settore dei tra- 

sporti, in cui rappresentano una quota del 

90,2 per cento. La riduzione del loro peso 

rispetto al 91,4 per cento del 2019 è stata 

assorbita in parte dalle rinnovabili 

(biocarburanti), passate dal 3,2 al 4,0 per 

cento, in parte dell’energia elettrica (salita 

dal 2,5 al 2,8 per cento).  

Anche per le altre fonti si segnalano 

andamenti in flessione, in particolare:  

Con 58,3 Mtep il gas naturale segna un 

calo del 4,4 per cento, sostanzialmente 

derivante dalla minore produzione 

termoelettrica, conseguente alla tenuta 

della produzione da fonti rinnovabili, e alla 

flessione della domanda elettrica. Con un 

peso del 40 per cento rafforza la sua 

posizione come prima fonte energetica 

italiana, essendosi ampliato di 7 punti 

percentuali lo scarto verso il peso del 

petrolio;  

Continua il forte ridimensionamento dei 

combustibili solidi (-27 per cento), pari a 

4,7 Mtep, in conseguenza della sempre 

minore competitività degli impianti a 

carbone legata ai prezzi della CO2;  

Calo a due cifre anche per le importazioni 

nette di energia elettrica, pari a circa 5,5 

Mtep, che hanno registrato una riduzione 

del -15,6 per cento;  

In marginale calo secondo le prime stime, 

le fonti rinnovabili passate 28,9 a 28,7 

Mtep. Il forte recupero della produzione 
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fotovoltaica (+9,6 per cento) ha 

compensato la flessione di quella eolica 

(-7,4 per cento), risultando stazionaria la 

produzione idroelettrica (+0,5 per cento).  

Nel primo trimestre dell’anno in corso, 

nonostante la variazione ancora negativa 

del Pil, la domanda energetica viene 

comunque stimata in crescita, per quanto 

il petrolio risulti ancora in calo del 9,1 per 

cento grazie alla ripresa della produzione 

industriale (+8,3 per cento) e al clima più 

rigido dei primi due mesi. Per l’intero 2021 

si stima che ci possa essere 

complessivamente un rimbalzo di oltre il 4 

per cento della domanda d’energia, 

inferiore quindi a quello del Pil.  

II. LA FATTURA 

ENERGETICA E 

PETROLIFERA  

Gli effetti della pandemia del 2020 si sono 

riflessi incisivamente anche sulla fattura 

energetica crollata del 40 per cento circa: 

è il secondo calo più ampio degli ultimi 40 

anni.  

La spesa nazionale per 

l’approvvigionamento di energia 

dall’estero (costituita dal saldo fra 

l’esborso per le importazioni e le entrate 

derivanti dalle esportazioni) è risultata in 

riduzione di circa 15,6 miliardi di euro, 

PESO % DELLE FONTI 
ENERGETICHE NEI 
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attestandosi a 23,5 miliardi di euro, 

contro i 39,1 del 2019 (-40 per cento). 

Rispetto alla cifra record del 2012 di 64,9 

miliardi di euro, il risparmio è stato pari a 

41,4 miliardi.  

La frenata delle importazioni delle varie 

fonti energetiche, in conseguenza al calo 

della domanda interna, è stata 

accompagnata dal rafforzamento del 2,1 

per cento dell’euro sul dollaro, che ha 

accentuato gli effetti del calo delle 

quotazioni delle varie fonti.  

Le quotazioni e i consumi di tutte le fonti 

hanno infatti rilevato una flessione 

rispetto all’anno precedente; in particolare 

il gas, la cui spesa per gli 

approvvigionamenti netti dell’estero è 

scesa del 36 per cento circa, pari a circa 

5 miliardi in meno.  

Il peso della fattura energetica sul Pil nel 

2020 è sceso al l’1,4 per cento per cento 

rispetto al 2,2 del 2019 e al 4 per cento 

del 2012, anno con l’incidenza più elevata 

dell’ultimo decennio.  

Calo dei consumi interni (-16,4 per cento) 

e delle importazioni di greggio (-20,2 per 

cento) e di prodotti (-13,2 per cento) 

insieme al forte ribasso delle quotazioni 

del greggio (-33 per cento) hanno inciso 

per un calo di circa 9,6 miliardi sulla 

fattura petrolifera, passata dai 21,38 

miliardi di euro del 2019, ai 11,78 miliardi 

del 2020.  Rispetto al picco del 2012 (34 

miliardi di euro), è stata più bassa del 64 

per cento.  

Il costo medio annuo di una tonnellata di 

greggio in euro è stato pari a 278,5 

contro i 426,3 del 2019 (-34,7 per cento), 

dovuto da un minore costo all’origine 

(-33,2 per cento), accentuato dal 

rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro, 

attestatosi a 1,1429, verso l’1,1190 del 

2019.  

Il peso sul Pil della fattura petrolifera nel 

2020 è sceso allo 0,7 per cento, rispetto 

all'1,2 per cento del 2019. Nel periodo di 

picco (1980–83) era stato invece 

mediamente del 4,5 per cento.  

La produzione nazionale di greggio e gas 

naturale nel 2020 ha consentito di avere 

un esborso energetico complessivo, e in 

particolare petrolifero, più basso 

rispettivamente di 1,4 e 0,9 miliardi di 

euro.  

III. RINNOVABILI 

Il solare fotovoltaico guida il rilancio del 

mercato italiano delle rinnovabili, ma le 

lunghe procedure di autorizzazione 

mettono a rischio gli obiettivi al 2030 
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La capacità rinnovabile in Italia dovrebbe 

crescere di 17 GW, o del 30%, nel 

periodo 2021-2026 nel caso principale. Il 

solare fotovoltaico rappresenta tre quarti 

di questa crescita, suddivisa tra 

applicazioni su scala industriale e 

distribuite.  

Aste, PPA bilaterali e progetti commerciali 

stanno guidando l'espansione del 

fotovoltaico su scala industriale. Per le 

applicazioni distribuite, i driver principali 

continuano ad essere la fatturazione netta 

e gli incentivi fiscali generosi nel settore 

residenziale, e l'autoconsumo con prezzo 

di vendita garantito per l'energia 

esportata nei segmenti commerciali e 

industriali.  

Si prevede che la crescita delle rinnovabili 

in Italia acceleri continuamente verso il 

2026, per raggiungere gli obiettivi fissati 

nel NECP. Inoltre, si prevede che il settore 

dell'elettricità rinnovabile riceverà circa 

4,7 miliardi di EUR in sovvenzioni dal 

dispositivo dell'Unione europea per la 

ripresa e la resilienza, il più grande tra 

tutti i membri dell'UE, che dovrebbe 

contribuire al finanziamento dei progetti. 

Secondo il NECP, la capacità solare 

fotovoltaica ed eolica installata cumulativa 

dovrebbe quasi raddoppiare fino al 2030, 

il che richiede una crescita più rapida, 

simile alle aggiunte di capacità osservate 

nel periodo 2009-2014. 

Nel 2019 l'Italia ha lanciato un nuovo 

programma di aste (FER) con l'obiettivo di 

contrarre circa 5 GW di nuova capacità 

solare fotovoltaica ed eolica onshore 

attraverso sette aste entro il 2021.  

Tuttavia, le sei aste tenutesi dal lancio del 

programma, hanno registrato circa 2 GW 

in relazione ai 4 GW previsti in appalto. La 

sfida principale che impedisce agli 

sviluppatori di partecipare è il complicato 

e lungo processo di autorizzazione e la 

restrizione sull'utilizzo di terreni agricoli 

nei progetti presentati. Nel quarto 

trimestre del 2021 il governo dovrebbe 

mettere all'asta tutta la capacità non 

allocata (3 GW), ma il tasso di 

partecipazione rimane un'incertezza 

chiave nelle previsioni. 

Capacità FER 
2020 (GW)
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Il lungo e complicato processo di 

autorizzazione rimane la sfida principale 

per una più rapida diffusione delle 

rinnovabili in Italia. Molti progetti vengono 

abbandonati durante il processo di 

autorizzazione, che può richiedere fino a 

sei anni. Più di 100 GW di capacità 

rinnovabile sono bloccati in varie fasi del 

processo amministrativo. Nel luglio 2021 è 

stato emanato un decreto di 

semplificazione, volto a snellire diversi 

processi amministrativi. Tuttavia, l'impatto 

della nuova politica rimane incerto. Inoltre, 

la disponibilità limitata della terra e le 

crescenti sfide all'accettazione sociale 

ostacolano ulteriormente una crescita più 

rapida delle energie rinnovabili. 

Nel caso accelerato, le aggiunte di 

capacità rinnovabile sono superiori del 

65%, mettendo il paese sulla buona 

strada per superare gli attuali obiettivi del 

2030 per il solare fotovoltaico e l’eolico. 

Raggiungere una crescita più rapida 

richiede un'efficace razionalizzazione dei 

processi di autorizzazione, forti 

investimenti nelle reti di trasmissione e 

distribuzione per integrare capacità 

rinnovabile variabile aggiuntiva e un tasso 

di successo più elevato alle aste. 

IV. LO SVILUPPO DELLE 

RINNOVABILI E IL 

MERCATO ELETTRICO  

Nel 2020 le Fonti Energetiche Rinnovabili 

(FER) complessivamente hanno segnato, 

secondo le prime stime, una modesta 

riduzione dello 0,6 per cento e con 28,7 

Mtep hanno soddisfatto il 19,8 per cento 

della domanda energetica del nostro 

Paese (erano al 18,1 per cento nel 2019).  

Nell’insieme, le FER hanno superato 

anche lo scorso anno, come avviene da 7 

anni, il target del 17 per cento fissato per 

il 2020 dalla Direttiva 2009/28/CE, 

attestandosi attorno al 20 per cento dei 

consumi di energia. L’aumento del loro 

peso tuttavia è stato conseguente alla 

forte riduzione dei consumi energetici, 

derivanti dalla crisi pandemica, piuttosto 

che all’aumento della loro produzione o 

dei loro impianti.  

In riferimento alla produzione elettrica da 

rinnovabili (117,0 TWh), dopo il rimbalzo di 

oltre il 10 per cento del 2018, nel 2020 

come nel 2019 l’incremento è stato più 

contenuto attestandosi sull’1,0 per cento. 

Nel dettaglio per fonte sono risultate in 

aumento la produzione fotovoltaica (FV) 

(+2,3 TWh, +9,6 per cento), l’idroelettrica 
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(+0,8 per cento) e le biomasse (+0,3 per 

cento). In forte riduzione l’eolica (-1,5 

TWh, -7,4 per cento verso 2019) e in 

flessione anche la geotermoelettrica (-0,8 

per cento).  

Per quanto riguarda i biocarburanti nel 

settore dei trasporti, nel 2020 si stima 

possano essere in calo dato che, sebbene 

sia aumentata la quota d’obbligo dall’8 per 

cento al 9 per cento, i volumi di carburanti 

sono crollati del 16,8 per cento.  

Per quanto riguarda la componente a 

carico dei consumatori elettrici, da cui 

sono tratte le risorse per l’incentivazione 

delle FER, secondo il GSE nel 2020 si è 

attestata sugli 11,9 miliardi di euro, in 

aumento rispetto agli 11,4 miliardi del 

2019.  

L’aumento degli oneri è derivato da fattori 

contingenti, fra i quali la riduzione dei 

ricavi, con il prezzo medio PU ridottosi di 

14 euro/ MWh rispetto al 2019, e la 

maggiore produzione degli impianti 

fotovoltaici.  

Per il 2021 il fabbisogno economico è 

stimato a circa 11,8 miliardi di euro, 

sostanzialmente stabile rispetto al 2020 

proseguendo anche nel 2021 la riduzione 

degli oneri per la scadenza naturale delle 

convenzioni del meccanismo Cip 6/92.  

TECNOLOGIE SCELTE 
DAGLI INVESTITORI DEL 
MERCATO ELETTRICO
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Dopo essere rapidamente aumentato dai 

circa 3 miliardi del 2009 a oltre 13 nel 

2014 e poi fino a 14,4 nel 2016 (anno di 

picco), nel lungo periodo il fabbisogno di 

incentivazione risente soprattutto delle 

dinamiche di uscita dei meccanismi di 

incentivazione esistenti.  

In assenza di ulteriori misure, dopo una 

sostanziale stabilità fino al 2023, vi sarà 

una progressiva riduzione, anche per 

effetto dell’annullamento del Conto 

Energia fotovoltaico, che porterà il 

fabbisogno complessivo al di sotto di un 

miliardo di euro dal 2034.  

La conclusione del periodo di 

incentivazione di diversi impianti porterà 

gli oneri a 10 miliardi nel 2025. Per il 2030 

il fabbisogno stimato è sui 6,8 miliardi, 

quasi dimezzato rispetto al 2020.  

Nel 2020, nonostante la pandemia, gli 

investimenti delle imprese italiane nelle 

FER hanno mostrato segnali positivi, con 

un aumento sia della numerosità (254 

operazioni, + 20 per cento), che della 

potenza installata di 10,9 GW (+7 per 

cento), mentre in valore, pari a 9,1 miliardi 

di euro, sono diminuiti del -4,4 per cento 

rispetto al 2019.  

Nel 2020 l’86 per cento delle operazioni è 

stato effettuato nei confini nazionali, per il 

55 per cento della potenza e il 54 per 

cento del valore. Tuttavia la maggior parte 

delle operazioni in Italia riguarda progetti 

in attesa di autorizzazione, soprattutto 

nell’eolico e fotovoltaico.  

Fra le tendenze strategiche il fotovoltaico 

continua a crescere in peso, essendo la 

tecnologia a cui è dedicata la metà delle 

iniziative (50 per cento), ma l’eolico, al 

secondo posto per rilevanza, attrae le 

dimensioni maggiori di potenza e di 

risorse economiche (5,1 GW e 4 miliardi di 

euro investiti).  

Rispetto al 2019, nel 2020 oltre al 

fotovoltaico (passato dal 49 al 50 per 

cento) aumentano le iniziative in smart 

energy (dal 6 al 9 per cento) e nelle 

biomasse (dal 4 al 7 per cento); restano 

invece stabili nell’idroelettrico (4 per 

cento) e nel geotermico. Le nuove 

frontiere tecnologiche (storage, 

biometano e power-to-gas) così come 

quelle in efficienza risultano diminuite all’1 

per cento, rispetto al 2 per cento del 

2019.  

Da segnalare infine la sempre maggiore 

presenza ed attività degli attori entrati di 

recente nel mercato delle FER: le local 

utilities e le compagnie Oil&Gas.  



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

125 #WeAreEnergy

Per quanto riguarda il mercato elettrico, 

nel 2020 l’impatto delle restrizioni per la 

pandemia ha ridotto anche la richiesta di 

energia elettrica, diminuita di quasi 17 

TWh rispetto al 2019 (-5,3 per cento). Il 

calo è stato particolarmente marcato tra 

marzo ed aprile, quando la chiusura delle 

attività produttive ha frenato i consumi 

elettrici industriali in percentuali 

dell’ordine del 30 per cento. Con la 

ripartenza di molte attività produttive e il 

progressivo allentamento delle misure, la 

riduzione tendenziale si è andata 

attenuando ma a fine anno i consumi 

elettrici si sono attestati a 302,8 TWh, al 

di sotto del livello minimo del 2001, pari a 

304,8 TWh.  

La richiesta su rete è stata soddisfatta per 

l’89 per cento da produzione nazionale, di 

cui il 42 per cento da FER e il 58 per 

cento da produzione termoelettrica.  

La restante quota del fabbisogno (11 per 

cento) è stata coperta dalle importazioni 

nette dall’estero, pari a 32,2 TWh, 

risultate in contrazione di circa il 16 per 

cento (-5,9 TWh).  

La produzione termoelettrica è risultata in 

calo di 12 TWh (-3,8 per cento). Per 

quanto riguarda le fonti primarie utilizzate 

in tale produzione, si è ridotta di oltre il 5 

per cento quella da gas naturale e anche 

nel 2020 è proseguita la riduzione a 2 

cifre dei combustibili solidi (circa il -25 per 

cento).  

La spinta verso l’elettrificazione dei 

consumi da un lato e gli obiettivi di 

decarbonizzazione con traguardi sempre 

più sfidanti per la produzione delle FER 

dall’altro, devono tuttavia confrontarsi con 

l’attuale assetto del sistema elettrico 

italiano. La sua capacità di evolversi deve 

infatti comunque garantire la sicurezza e 

l’adeguatezza delle forniture.  

Siamo all’inizio di una sua trasformazione 

epocale, date le complessità tecniche e di 

esercizio mai sperimentate. Le ore di 

funzionamento degli impianti 

termoelettrici si ridurranno 

progressivamente e il sistema elettrico 

avrà caratteristiche completamente 

diverse: minore inerzia, problemi di 

tensione, aumento delle congestioni, 

riduzione dei margini di riserva.  

La chiusura di impianti termici tradizionali 

(circa 15 GW di capacità termica negli 

ultimi 7 anni), l’indisponibilità all’esercizio 

di oltre 3 GW di impianti esistenti e 

l’elevata termosensibilità della domanda 

elettrica hanno invece portato a 

manifestare condizioni di esercizio del 
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sistema elettrico particolarmente critiche 

rispetto ai suoi livelli di adeguatezza.  

In particolare il margine di adeguatezza 

del sistema elettrico resta una delle 

principali criticità di questo mercato.  

Nel 2020 con la capacità termica 

tradizionale disponibile ed utilizzabile il 

margine di riserva è sceso a solo 2 MW.  

In vista dei nuovi e più ambiziosi obiettivi 

europei di riduzione del 55 

per cento delle emissioni di gas-serra al 

2030 previsti nello European  Green Deal, 

le FER nel settore elettrico sono 

prefigurate in decisa e 

più ampia crescita rispetto ai 40 GW 

previsti nel PNIEC. Per adeguar- 

si ai nuovi target di decarbonizzazione 

dello European Green Deal 400 sarebbe 

infatti necessaria la realizzazione di 

almeno 60-70 nuovi GW 

di capacità rinnovabile entro il 2030, 

corrispondenti a circa 6-7 GW 

di nuovo installato l’anno.  

Per contro, la crescita della potenza 

installata di FER attualmente sta 

tendendo sempre più a ridursi.  

Nel 2020 la potenza elettrica 

incrementale da FER entrata in esercizio 

è infatti stimata dal GSE sui 900 MW 

(poco più di un decimo di quella 

necessaria), di cui circa 750 MW 

fotovoltaici e circa 90 MW di eolico.  

Per l’eolico in particolare, si tratta del 

minimo storico: rispetto agli anni 

precedenti l’incremento medio di potenza 

installata annualmente nel decennio 2009 

– 2019 è stato di 660 MW.  

Il raggiungimento degli obiettivi previsti 

per le FER necessita anzitutto di una 

velocizzazione del rilascio delle 

autorizzazioni: ad esempio per un 

impianto eolico nuovo attualmente 

occorrono oltre cinque anni di tempo, 

contro un massimo di due anni e tre mesi 

previsto dalla normativa.  

In Italia vi sono circa 2.500 MW di progetti 

eolici autorizzati, ma non ancora 

realizzati, frenati soprattutto dai dinieghi 

delle Soprintendenze, per cui negli ultimi 

nove anni si è passati da 1.200 MW eolici 

autorizzati nel triennio 2012/2014 a 760 

MW eolici nel triennio 2015/2017, pari al - 

40 per cento, fino a 126 MW nell’ultimo 

triennio 2018/2020, con un calo dell’80 

per cento.  

La lentezza nel rilascio delle 

autorizzazioni e dei permessi rappresenta 

uno dei blocchi ai nuovi progetti, che si 

vedrebbero fra l’altro autorizzare 
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tecnologie a quel punto diventate 

obsolete.  

Le criticità degli operatori nelle FER 

emergono dai recenti risultati delle 

sessioni di aste e registri previsti dal 

Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 (FER1). 

Nella quinta asta bandita dal GSE a 

maggio scorso per assegnare gli incentivi 

pubblici alle centrali eoliche, fotovoltaiche, 

idroelettriche, geotermiche e biomasse, 

erano disponibili incentivi per una potenza 

di 2.461 MW, fra aste propriamente dette 

e registri. Le offerte vincitrici presentate 

sono state solo 298 MW, pari al 12 per 

cento della disponibilità totale (5 per 

cento nelle sole aste), a fronte del 25 per 

cento del quarto bando e del 32 per cento 

del terzo. In particolare per le aste relative 

ad impianti eolici e fotovoltaici del “gruppo 

A” ed aventi potenza superiore o uguale a 

1 MW, dopo le prime 4 sessioni sono stati 

posti ad asta in totale 2.936 MW e ne 

sono stati assegnati solamente 1.518 MW, 

con un gap negativo del 48 per cento.  

V. PETROLIO IN ITALIA 

Nel 2020 i consumi di prodotti petroliferi 

hanno pesantemente subito gli effetti 

delle misure del lockdown per il 

contenimento della pandemia. 

Si è verificato il crollo 

annuale più profondo della 

sua storia, pari a 9,9 

milioni di tonnellate (-16,4 

per cento), e attestandosi 

a 50,3 milioni di tonnellate: 

livello che rappresenta il 

minimo storico dal 1966.  

I carburanti per i trasporti stradali ed aerei 

in particolare, hanno subito un crollo dei 

volumi senza precedenti, mentre altri 

prodotti sono stati più resilienti o hanno 

segnato variazioni in controtendenza 

(quali la carica petrolchimica netta e i 

bitumi).  

In particolare, la dinamica dei vari prodotti 

è stata la seguente:  

La domanda di carboturbo, storicamente 

in aumento, ha registrato un crollo del 

63,3 per cento, perdendo circa 3,1 milioni 

di tonnellate;  

I consumi di benzine (sui 5,8 milioni di 

tonnellate) si sono ridotte di oltre 1,5 

milioni di tonnellate (-21,2 per cento);  

La domanda complessiva di gasoli si è 

attestata sui 23,1 milioni di tonnellate (-4 
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milioni di tonnellate, -14,7 per cento), con 

cali più o meno ampi per tutti i vari usi e 

soprattutto per la domanda di gasolio 

autotrazione pari a 19,9 milioni di 

tonnellate, scesa dell’16,2 per cento con 

un crollo di circa 3,9 milioni;  

Il consumo di gasolio riscaldamento è 

risultato in flessione del 10,2 per cento; il 

gasolio utilizzato negli altri usi del -20,2 

per cento; mentre il gasolio per uso 

agricolo è risultato in leggero aumento di 

18 mila tonnellate (+0,9 per cento);  

il GPL, nel complesso, ha registrato un 

calo del 10,9 per cento, (-360 mila 

tonnellate circa) determinato soprattutto 

dal settore autotrazione che ha segnato 

un crollo del 20,8 per cento (-344 mila 

tonnellate).  

Andamenti negativi si segnalano anche 

per:  

Gli altri prodotti (-438 mila tonnellate 

-23,4 per cento), i bunkeraggi (-189 mila 

tonnellate – 6 per cento), la domanda di 

olio combustibile (-125 mila tonnellate 

-16,8 per cento) e i lubrificanti (- 41 mila 

tonnellate -10,1 per cento).  

Unici prodotti risultati invece in 

controtendenza il fabbisogno 

petrolchimico (+254 mila tonnellate, +6,8 

per cento) e i bitumi (+38 mila tonnellate 

+2 per cento), favoriti dalle attività di 

manutenzione stradale, che essendo 

considerate strategiche per il Paese, sono 

state esentate dal blocco previsto dai 

DPCM governativi ed hanno potuto 

proseguire anche in piena fase 

pandemica.  

Nei primi 5 mesi dell’anno in corso, il 

protrarsi delle restrizioni alla mobilità, con 

le Regioni italiane ancora distinte fra 

diversi colori con articolate limitazioni 

anche delle attività socioeconomiche, ha 

prodotto un livello dei volumi ancora 

inferiore del 15,7 per cento rispetto allo 

stesso periodo ante-COVID, sebbene in 

recupero del 7,1 per cento rispetto al 

2020.  

Su base annua, nel 2021 il recupero dei 

flussi turistici anche grazie alle campagne 

di vaccinazione e delle attività dei servizi, 

fortemente penalizzati, porta a stimare 

una parallela crescita anche dei consumi 

di prodotti petroliferi, che comunque non 

saranno in grado di recuperare se non 

parzialmente quanto perso nel 2020.  

La distribuzione carburanti: evoluzione 

quadro normativo e criticità  

Il settore della distribuzione dei 

carburanti, a causa dell’emergenza 

pandemica e in considerazione delle 

misure restrittive della mobilità adottate 
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LA DOMANDA DI PRODOTTI 

PETROLIFERI IN ITALIA
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dalle Istituzioni al fine di arginare il 

fenomeno, è stato investito da una grave 

crisi, emersa con il crollo dei consumi.  

Il settore comunque si è impegnato 

responsabilmente a garantire il servizio 

all’utenza trattandosi di un servizio 

pubblico essenziale che ha continuato ad 

operare in deroga alle chiusure delle 

attività commerciali previste nei vari 

Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) emanati nel corso del 

2020 e del 2021.  

Pur operando in condizioni di notevoli 

difficoltà economiche, il settore non è 

stato interessato dalle misure di ristoro 

stanziate in più occasioni dallo Stato, se si 

eccettua il contributo, per complessivi 4 

milioni di euro, a favore delle piccole e 

medie imprese che svolgono il servizio di 

distribuzione autostradale di carburanti, 

previsto dalla Legge n. 77/2020 (Legge 

Rilancio) e disciplinato dal Decreto 

Ministeriale del 14 dicembre 2020.  

Una situazione di difficoltà che ha portato 

le Associazioni dei gestori alla 

proclamazione di uno sciopero, nel 

dicembre del 2020, nonché all’apertura di 

un tavolo istituzionale con tutte le 

rappresentanze del settore per 

approfondire le possibili misure di 

sostegno alla liquidità e le proposte per 

avviare un reale progetto di 

razionalizzazione e modernizzazione della 

rete carburanti, partendo dalla cosiddetta 

“Risoluzione De Toma”, approvata il 4 

dicembre 2019 dalla Commissione Attività 

Produttive della Camera.  

La rete italiana, come 

emerge anche dai dati 

aggiornati a ottobre 2020 

dell’Anagrafe nazionale 

stradale e autostradale, è 

ancora caratterizzata da 

un numero eccessivo di 

punti vendita. 

Punti Vendita 
Carburanti in Italia 

2021

505,0

22.312,0

Stradali Autostradali
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Di cui numerosi incompatibili in assenza 

della puntuale verifica su tutto il territorio 

nazionale, da parte degli Enti competenti. 

I lavori del tavolo ministeriale, sospesi in 

relazione alla crisi di Governo, dovrebbero 

essere prossimamente riavviati come 

anticipato da Vannia Gava, Sottose- 

gretaria del nuovo Ministero della 

Transizione Ecologica (MITE), cui sono 

state trasferite le relative competenze 

prima del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE).  

VI. LA LOGISTICA 

PETROLIFERA E LE 

SCORTE D’OBBLIGO  

La logistica, come gli altri componenti 

della filiera, ha risentito del calo dei 

consumi continuando comunque a 

garantire la puntuale copertura del Paese 

anche durante la crisi sanitaria.  

Anche le scorte d’obbligo detenute 

dall’Organismo Centrale di Stoccaggio 

Italiano (OCSIT) hanno risentito della forte 

contrazione dei consumi del 2020 

determinata dall’emergenza pandemica.  

Nel 2021 le scorte sono infatti pari a 

8.053.000 tep, rispetto ai 10.849.000 del 

2020, come indicato nel Decreto del 

Ministero della Transizione Ecologica del 

16 marzo 2021. OCSIT, facente capo ad 

Acquirente Unico, ha ulteriormente 

incrementato la propria copertura dei 30 

giorni di scorte specifiche di prodotti, 

arrivando a 27 nel 2021.  

Le scorte detenute dall’Organismo 

Centrale di Stoccaggio Italiano sono 

pertanto salite a 2.415.900 tep, rispetto ai 

2.049.256 del 2020.  

VII. IL SETTORE 

AEROPORTUALE  

Il settore aeroportuale è stato fortemente 

colpito dall’emergenza pandemica 

COVID-19, registrando un vero e proprio 

crollo dei consumi, eccezionale per entità 

(oltre 3 milioni di tonnellate, pari al -63,3 

per cento) e durata (ormai oltre 16 mesi). 

Impianti con 
marchio GDO

16
24

27

45

45

Conad Coop
Iperstaroil Carrefour
Altri
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Nonostante ciò, il settore ha operato in 

sicurezza e con continuità, assicurando 

un servizio di valenza strategica.  

Tale situazione, secondo le previsioni, 

dovrebbe avere una ripresa molto 

graduale che si protrarrà negli anni.  

Le forme di sostegno al settore, fino ad 

oggi, sono state praticamente inesistenti. 

È da registrare solo la previsione, 

contenuta nella Legge di Bilancio 2021, di 

cui si attende ancora il decreto attuativo, 

relativamente all’istituzione di un fondo 

con una dotazione di 500 milioni di euro 

per l’anno in corso, destinato alla 

compensazione:  

• a)  nel limite di 450 milioni di euro, 

dei danni subiti dai gestori aero- 

portuali in possesso del prescritto 

certificato in corso di validità 

rilasciato dall’Ente Nazionale 

dell’Aviazione Civile;  

• b)  nel limite di 50 milioni di euro, dei 

danni subiti dai prestatori di servizi 

aeroportuali di assistenza a terra in 

possesso del prescritto certificato in 

corso di validità rilasciato dall’Ente 

Nazionale dell’Aviazione Civile.  

Tale disposizione è un primo segnale che, 

però, data la limitata tipologia di operatori 

interessati e l’esigua entità del Fondo, in 

rapporto alla numerosità di quelli 

interessati e all’entità delle perdite subite, 

necessita di essere integrata con ulteriori 

interventi di sostegno alle imprese.  
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L’anno 2021 ha portato forti aumenti sia nei 

volumi che, come conseguenza, nei ricavi 

della società. I tre pilastri che hanno generato 

questo incremento sono la rete, extrarete e 

bunker. 

• RETE 

La Rete ha avuto un forte incremento grazie 

principalmente all’acquisizione della rete Ex-

Auchan tramite Iperstaroil. 

La nuova rete del gruppo ha trainato un 

incremento annuale di +273% rispetto al 

2020, portando il totale a 321.219.855 Litri, 

divisi in 182.076.305 Litri per la rete 

Iperstaroil e 139.143.550 per la rete storica.  

I volumi della rete nel 2021 sono superiori 

rispetto alla media del mercato registrato 

dopo la riduzione delle restrizioni COVID-19. 

La rete del gruppo attualmente rappresenta 

circa 1,5% del Mercato Italiano, che lo 

posiziona come uno dei principali gruppi 

privati del settore in Italia. 

Inoltre, l’erogato medio delle stazioni di 

servizio Iperstaroil è di circa 6 volte quello 

medio italiano, arrivando anche a 15 volte in 

alcuni punti vendita come Vimodrone. 

Si aspetta che i volumi aumentino 

ulteriormente nel 2022, arrivando ai livelli pre-

covid. La previsione di aumento è ci circa il 

10%. 

La rete Iperstaroil ha concentrando la sua 

performance nella regione Lombardia, che 

conta quasi il 50% di tutto l’erogato. 

+273% 
Litri

Rete

+205% 
m³

Extrarete

+79% 
Ton

Bunker
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2021

139.143.550
182.076.305

Iperstaroil Ludoil

2020

117.274.664

4%

14%

7%

9%

8%
3%

47%

3%
4%1%

Abruzzo
Campania
Lazio
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Veneto
Sicilia

RETE IPERSTAROIL
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·  EXTRARETE 

Per quanto riguarda il segmento extrarete, 

l’incremento è stato ancora più importante 

arrivando a +205% rispetto al 2020. Il 

volume totale è incrementato da 172.628 MC 

a 526.194 MC. 

Questo incremento è stato generato sia dal 

rilassamento delle politiche restrittive 

COVID-19 che da un cambio di modello di 

business del Gruppo, iniziato nel 2020. 

La base che ha commercializzato più prodotto 

direttamente è stata quella di Civitavecchia, 

arrivando a 291.465 MC, oltre la metà del 

risultato totale.  

A seguire la base di Vibo Valentia con 148.319 

MC e per ultima la base di Nola con 86.371 

MC. 

I volumi totali movimentati nelle basi sono così 

suddivisi tra i transitanti: 

Sodeco (Civitavecchia) – 

totale 537.534 TON 

a.Saras 157.417 TON 

b.Kupit (Q8) 99.186 TON 

c.Ludoil 280.931 TON 

Sodeco 4 (Jet Fuel) – totale 

245.878 TON 

a.WFS 136.023 TON 

b.ENI 109.855 TON 

Sodeco Bunker 157.031 TON 

a.Ludoil 157.031 TON 

Meridionale Petroli (Vibo 

Valentia) – totale 479.580 

TON 

a. Kupit (Q8) 359.197 TON 

b.Ludoil 120.383 TON 

Gala Logistica (Trieste) – 

totale 296.299 TON 

a.Kupit (Q8) 296.299 TON 
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2021

86.371

148.319 291.465

Civitavecchia Vibo Nola

2020

23.524

55.313 93.208

2021

48.934

40.520

71.734

Bunker BTZ IFO 380

2020

22.596

34.264

33.029

·  BUNKER 

Per quanto riguarda il Bunker, la società ha 

incrementato le vendite del +79% rispetto al 

2020. Il totale di prodotto venduto è arrivato a 

161.188 Ton nel 2021, un incremento di 

121.407 Ton in un anno. Questo prodotto è 

stato commercializzato nella base di 

Civitavecchia, una dei principali terminal 

marini in Italia. 
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JET FUEL 

Il nostro impegno nel settore dell'aviazione 

consiste principalmente nello stoccaggio e 

nella commercializzazione di carburanti Jet 

A-1 e Biojet SAF. Concentriamo i nostri sforzi 

nella ricerca del massimo livello qualitativo dei 

prodotti erogati e delle relative procedure 

operative, conformemente alle direttive 

raccomandate dagli standard JIG 1530. 

Anche le movimentazioni di Jet Fuel sono 

aumentate visto la ripresa dei volumi 

dell’aeroporto di Roma Fiumicino, per +103% 

rispetto al 2020. 

2021

109.855
136.023

WFS ENI

2020

8.654
112.433
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WASTE TO ENERGY 

L’attività di recupero svolta nell’esercizio 2021, 

per una capacità complessiva massima 

autorizzata dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 

604 del 17/05/2017 di 150.000 tonnellate, è 

stata rivolta prevalentemente ai Comuni 

ricadenti in ambito regionale. È risultata 

comunque significativa anche l’attività di 

recupero di rifiuti rivolta a soggetti privati. 

Si riepiloga di seguito la quantità di rifiuti 

trattati e la ripartizione dei servizi svolti 

nell’anno in esame, per un totale di circa 

78.790 tonnellate di rifiuti di natura organica 

che sono stati conferiti in impianto. 

Si riscontra che nella prima parte dell’anno 

2021 la società ha diminuito 

significativamente l’attività di conferimento di 

rifiuti in ingresso per poter procedere sia allo 

smaltimento degli scarti residuali dal processo 

di propria produzione (principalmente rifiuto 

solido CER 191212 e percolati liquidi), 

 precedentemente accumulati dalla gestione 

operativa dell’attività nel 2020, sia alla 

collocazione nel mercato del prodotto 

compost accumulato.  

Per confronto, nell’anno 2020 i conferimenti 

di rifiuti di natura organica complessivi furono 

pari a 122.817.835 tonnellate. Nel 2021 si è 

avuta quindi una riduzione di conferimenti di 

44.028.095 tonnellate, pari al 35,8% in 

meno di quantità di rifiuti conferiti rispetto 

all’anno precedente. 

La ridotta operatività dell’impianto ha 

determinato una sensibile contrazione dei 

volumi concentrata in particolare nei primi 

mesi del 2021 rispetto all’esercizio 

precedente.

2021

Volumi (Ton)

0 40.000.000 80.000.000

5.956.20072.581.140

FORSU Verde



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

B. QUADRO ECONOMICO 
PATRIMONIALE 

ANNO 2020 2021

RICAVI 411.013.931 € 1.087.200.693 €
EBITDA* 21.835.246 € 43.492.822 €
RISULTATO NETTO 9.685.409 € 222.073 €
TOTALE ATTIVO O PASSIVO 291.595.879 € 485.774.073 €
PATRIMONIO NETTO 154.244.558 € 172.545.121 €
LIQUIDITA' NETTA (PFN) 14.857.601 € 18.628.442 €
INDEBITAMENTO VS BANCHE 40.732.041 € 105.136.748 €
DEBITO VS BANCHE/PATRIMONIO NETTO 0,26 0,61
DEBITO BANCHE/EBITDA 1,87 2,42
CURRENT RATIO 1,6 1,1
ROI 5,8% 4,5%
PASSIVITA' TOTALI/ATTIVO 47% 64%
PATRIMONIO NETTO/ATTIVO 53% 36%
* Senza componenti non ricorrenti

142 #WeAreEnergy

275.000.000 €

550.000.000 €

825.000.000 €

1.100.000.000 €

Ricavi

1.087.200.693

411.013.931

2020 2021

+165%
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EBITDA

25.000.000 € 50.000.000 €

43.492.822

21.835.246

2020 2021

+100%

Attivo 2020

141.955.479 €

454.910 €

146.755.081 €

2.430.409 €

Attivo 2021

250.617.851 €

1.651.105 €

230.953.004 €

2.552.112 €
Immobilizzazioni Finanziarie
Attivo Fisso
Altri Crediti ad mlt
Attività Correnti
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Passivo 2020

87.610.304 €

25.263.543 €

3.400.217 €
21.074.659 €

154.244.558 €

Patrimonio Netto
Fondi di accantonamento
Debiti tributari ad mlt
Banche ad mlt
Passività Correnti
Debiti vs altri mlt

Passivo 2021

722.960 €

224.215.986 €

57.822.749 €2.094.556 €

28.372.701 €

172.545.121 €
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Riguardo al quadro economico patrimoniale 

del 2021, per una maggiore comprensione ed 

analisi dei dati, anche per i raffronti con il 

2020, di seguito verranno rappresentate 

tabelle che contengono, tra l’altro, i financials 

riclassificati sulla base delle guide lines 

gestionali, il cash flow ed i ratios piu’ 

significativi (valori in Euro valuta).  

Nel 2021, i ricavi hanno sfiorato gli 1,09 mld di 

Euro, con un aumento di 676 mln di Euro 

rispetto al 2020. 

CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 411.013.931 1.087.200.693

Delta rimanenze

Altro 1.202.270 932.549

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 412.216.201 100,00% 1.088.133.242 100,00%
Costo del Venduto (356.103.975) -86,39% (1.004.521.962) -92,32%

PRIMO MARGINE 56.112.226 13,61% 83.611.280 7,68%

Costo del Personale (6.605.241) -1,60% (9.702.333) -0,89%

Servizi (12.384.963) -3,00% (24.262.111) -2,23%

Oneri diversi di gestione (15.286.776) -3,71% (6.154.014) -0,57%

EBITDA - MOL 21.835.246 5,30% 43.492.822 4,00%

Ammortamenti (4.829.351) -1,17% (21.480.296) -1,97%

EBIT - MON 17.005.895 4,13% 22.012.526 2,02%

Proventi ed Oneri finanziari (643.287) -0,16% (1.672.042) -0,15%

Partite straordinarie ed altro 
non gest. Caratteristica (1.549.880) -0,38% (17.306.498) -1,59%

EBT 14.812.728 3,59% 3.033.986 0,28%

Imposte Correnti (3.614.174) -0,88% (5.745.106) -0,53%

Imposte differite, anticipate 
e reltive ad esercizi prec. (1.513.145) -0,37% 2.933.193 0,27%

RISULTATO NETTO 9.685.409 2,35% 222.073 0,02%

CASH FLOW PRIMORDIALE 14.514.760 21.702.369
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Primo Margine

45.000.000 € 90.000.000 €

83.611.280

56.112.226

2020 2021

EBIT

11.500.000 € 23.000.000 €

22.012.526

17.005.895

2020 2021

EBITDA

25.000.000 € 50.000.000 €

43.492.822

21.835.246
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L’EBITDA ha sfiorato 43,5 mln di Euro, in 

forte aumento rispetto all’anno 

precedente. L’EBIT si è attestato intorno 

ai 22 mln Euro.  

Gli ammortamenti sono risultati ancora 

piuttosto elevati e pari a circa Euro 21,5 

mln (imputabili, in misura preponderante, 

alla componente rappresentata dai beni in 

ammortamento del Ramo Logistico 

proprietario di asset, quali Depositi 

costieri, Torre Petrolifera e pipelines).  

Il Gruppo ha chiuso l’anno in utile con un 

risultato positivo, dopo le imposte (Euro 

2.811.913), di Euro 222.073. Il risultato 

positivo prima delle imposte è stato pari 

ad Euro 3.033.986. 

Gli ammortamenti, derivanti anche dai 

nuovi investimenti, e le componenti 

straordinarie e non ricorrenti hanno inciso 

in misura preponderante sul risultato 

complessivo.

4.000.000 €

8.000.000 €

12.000.000 €

16.000.000 €

EBT Risultato Netto

222.073

3.033.986

9.685.409

14.812.728

2020 2021
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Il seguenti grafici mostrano invece la distribuzione, nel 2021, tra contributo Ramo Logistica e 

contributo derivante dalle altre società del Gruppo, con particolare riguardo a Ludoil Energia, che 

si occupa della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Si evince che la maggior parte del 

fatturato è formato dalle attività commerciali di Ludoil Energia, invece l’EBITDA è 

proporzionalmente (livello di incidenza sul fatturato) più alto nelle attività di logistica, gestione dei 

rifiuti ed energie rinnovabili.

EBITDA 2021

31.535.121 €

11.957.701 €

Logistica
Attività Commerciali
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1%

5%

5%

38%

52%
Extrarete
Retail
Logistica
Bunker
Rifiuti
Eolico

Fatturato per Linea di Business

1%
1%

19%
78%

Ludoil Energia
Iperstaroil
Sodeco
Raco 
Meridionale
Gala
Petroli Investienti
Windfinder

Fatturato per Società
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550.000.000

1.100.000.000

2018 2019 2020 2021

Fatturato

25.000.000

50.000.000

2018 2019 2020 2021

EBITDA

Il Gruppo, attraverso un cambio del modello di 

business ed investimenti nel Green, ha più 

che triplicato il fatturato in quattro anni, con 

un CAGR 2018-2021 di 38%. 

Inoltre, l’EBITDA è cresciuto circa undici volte 

nel periodo di quattro anni, con un CAGR 

2018-2021 di 82%. 

Questo trend continuerà a 

verificarsi con i risultati del 

2022, sia in termini di 

fatturato che di EBITDA. 
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INDICI OPERATIVI 2020 2021
ROE 6,3% 0,1%
ROA 3,3% 0,0%
ROI 5,8% 4,5%
ROS 2,4% 0,02%
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STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti Clienti 33.464.478 46.926.436

Debiti Fornitori (35.625.926) (119.928.111)

Magazzino 6.806.125 12.810.179

Crediti vs Imprese Collegate 23.755.635 24.139.409

Debiti Tributari (26.637.801) (46.850.541)

Altro attivo corrente 22.339.599 42.976.637

Altre passività correnti (9.878.079) (10.123.335)

Capitale circolante netto 14.224.031 (50.049.326)

Immobilizzazioni Immateriali 1.921.516 49.162.164

Immobilizzazioni Materiali 144.833.565 181.790.840

Immobilizzazioni Finanziarie 2.430.409 2.552.112

Altri Crediti ad mlt 454.910 1.651.105

Debiti altri (mlt) (2.598) (722.960)

Debiti tributari mlt (3.400.217) (2.094.556)

Fondo rischi (19.804.521) (26.059.048)

TFR (1.270.138) (2.313.653)

Capitale Investito Netto 139.386.957 153.916.678

Posizione Finanziaria Netta a breve (40.121.144) (76.451.191)

Debiti ad mlt 25.263.543 57.822.749

Posizione Finanziaria Netta (14.857.601) (18.628.442)

Riserve 130.413.097 159.117.040

Utili/Perdite portati a nuovo (853.948) (1.793.992)

Utili/Perdite correnti 9.685.409 222.073

Dividendi

Capitale 15.000.000 15.000.000

Capitale e riserve di terzi
Patrimonio Netto Consolidato 154.244.558 172.545.121
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Attività Correnti

79.926.225 €

46.926.436 €

123.765.190 €

Liquidità
Crediti Commerciali
Altre Attività Correnti

Passività 
Correnti

47.313.999 €

56.973.876 €
119.928.111 €

Debiti vs Fornitori
Altre Passività Correnti
Banche a Breve
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Dal punto di vista patrimoniale, nel 2021 le 

attività correnti (inclusa la liquidità) si sono 

attestate intorno ai 250,6 mln di Euro, contro 

passività correnti di Euro 224,2 mln circa, 

determinando un indice di liquidità (current 

ratio) pari a 1,1. Le sole disponibilità liquide 

(Euro 124 mln circa ) hanno generato un tasso 

di copertura delle passività correnti 

corrispondente a 6 mesi, a dimostrazione 

della mancanza di rischi di liquidità e della 

forte solidità del Gruppo, in termini di liquidità.  

I crediti commerciali risultavano aumentati a 

fine 2021 e pari ad Euro 47 mln circa (+13,5 

mln circa).  

Anche i debiti commerciali risultavano 

aumentati e pari ad Euro 120 mln circa (+84,3 

mln circa). 

Tra le passività correnti, oltre ai debiti verso 

fornitori, l’ammontare più elevato lo hanno 

registrato i debiti tributari a breve (circa 47 

mln), su cui pesano in modo particolare le 

accise di dicembre nonché l’Iva di novembre e 

dicembre di Ludoil Energia, che vengono 

regolarmente pagati alle rispettive scadenze.

Stato Patrimoniale finanziario
2020 2021

ATTIVO FISSO 149.640.400 235.156.221

Immobilizzazioni immateriali 1.921.516 49.162.164

Immobilizzazioni materiali 144.833.565 181.790.840
Immobilizzazioni finanziarie/Altri crediti 
mlt 2.885.319 4.203.217

ATTIVO CIRCOLANTE 141.955.479 250.617.851

Magazzino 6.806.125 12.810.179

Liquidità differite 79.559.712 114.042.482

Liquidità immediate 55.589.642 123.765.190

CAPITALE INVESTITO 291.595.879 485.774.073

MEZZI PROPRI 154.244.558 172.545.121

Riserve 139.244.558 157.545.121

PASSIVITA' CONSOLIDATE 49.741.017 89.012.966

PASSIVITA' CORRENTI 87.610.304 224.215.986

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 291.595.879 485.774.073
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Con riferimento alle altre posizioni, le 

immobilizzazioni non finanziarie si sono 

attestate intorno ad Euro 231 mln, dopo gli 

ammortamenti di quelle materiali ed 

immateriali di circa Euro 21,5 mln ed 

investimenti per circa Euro 106 mln. Gli 

investimenti sono stati generati in prevalenza 

dall’effetto dell’integrazione degli attivi della 

Iperstaroil Srl, della Gala Logistica Srl e della 

Raco Srl, ossia delle nuove società acquistate 

nel 2021 dal Gruppo. 

Sul fronte delle passività consolidate, tra le 

posizioni non finanziarie rilevanti, il Fondo 

rischi ed oneri ha registrato un aumento, pari 

ad oltre Euro 6 mln, portandosi così ad Euro 

26 mln (19,8 mln nel 2020). La variazione del 

fondo rischi ed oneri è dovuta principalmente 

agli effetti dell’integrazione del fondo rischi 

della Gala Logistica Srl. 

Il Fondo risultante in bilancio a fine 2021 

riguarda prevalentemente accantonamenti di 

oneri ambientali effettuati, nel tempo, dal 

Ramo Logistica del Gruppo. 

Si noti che le passività consolidate 

(componenti passive ad mlt; Euro 89 mln) ed il 

patrimonio netto (Euro 173 mln) hanno più che 

compensato la parte dell’attivo fissa ed a mlt 

(Euro 235 mln), mettendo, in evidenza, ancora 

una volta, la solidità tipica del Gruppo, il quale 

riesce ad avere una struttura patrimoniale tale 

per cui parte delle posizioni attive a breve è 

sostenuta dalle passività consolidate e dal 

patrimonio netto. Il rapporto (attivo fisso e ad 

mlt)/(passività consolidate + patrimonio netto) 

si è infatti attestato intorno al 90%, a 

dimostrazione di un buon margine secondario 

di struttura. 

INDICI DI LIQUIDITA' 2020 2021

Current ratio 1,6 1,1

DSO 29,7 15,8

Giorni medi  Debiti vs Fornitori 35,3 42,5

Margine di disponibilità (CCN) 54.345.175 26.401.865

Margine di tesoreria 47.539.050 13.591.686

Quoziente di tesoreria/Acid Test 1,5 1,1
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Indicatori di finanziamento delle 
immobilizzazioni

31/12/2020 31/12/21

Margine primario di struttura 4.604.158 -62.611.100

Quoziente primario di struttura 1,03 0,73

Margine secondario di struttura 54.345.175 26.401.866

Quoziente secondario di struttura 1,36 1,11

LEVA / CAPITALZZAZIONE 2020 2021

TOTALE ATTIVO/PATRIMONIO NETTO 1,89 2,82

PATRIMONIO NETTO/DEBITI FINANZIARI 3,79 1,64

PASSIVITA' TOTALI/ATTIVO TOTALE 47% 64%

PATRIMONIO NETTO/ATTIVO TOTALE 53% 36%

Quoziente di indebitamento complessivo 0,9 1,8

Quoziente di indebitamento finanziario 0,26 0,61

Nel 2021, il Gruppo ha fatto più ricorso alla 

leva sia complessiva che finanziaria. A fine 

periodo, il debito complessivo verso le banche 

era pari a circa Euro 105 mln, ossia al 61% 

del patrimonio netto e a 2,42 volte l’EBITDA. 

La posizione finanziaria netta invece, grazie 

alla consistenza della liquidità disponibile 

(Euro 124 mln), si è attestata intorno a positivi 

Euro 18,6 mln. 

Il capitale investito è aumentato di circa Euro 

14,5 mln, portandosi a circa Euro 154 mln, ma 

è stato ampiamente coperto dal patrimonio 

netto (172,5 mln). Pertanto, la liquidità al netto 

del debito verso le banche (Posizione 

Finanziaria Netta) è risultata, appunto, pari a 

+Euro 18,6 mln. 
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CASH FLOW
2021

EBIT 22.012.526

Ammortamenti 21.480.296

EBITDA 43.492.822

Variazione CCN 64.273.357
CAPEX (105.678.219)
Immobilizzazioni Finanziarie (121.703)
Variazione crediti e debiti mlt non finanziari (1.781.494)
Variazione Fondi 7.298.042

Flusso di cassa della gestione caratteristica 7.482.804

Gestione Finanziaria (1.672.042)
Gestione straordinaria (17.306.498)
Gestione Fiscale (2.811.913)
Gestione Partecipazioni (dividendi netti) 0
Variazione Patrimonio Netto 18.078.490

Flusso di cassa 3.770.841

PFN iniziale (14.857.601)

PFN finale (18.628.442)

Variazione PFN 3.770.841

L’effetto combinato delle variazioni patrimoniali e dei risultati economici ha generato un flusso di 

cassa complessivo di + Euro 3,8 mln. Il flusso di cassa della gestione caratteristica è stato pari a 

+ Euro 7,5 mln.
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C. CONTI ECONOMICI E SITUAZIONI 
PATRIMONIALI DELLE SOCIETÀ DEL 
GRUPPO 

Qui di seguito, per una maggiore e completa informativa, si riportano i bilanci riclassificati delle 

principali Società del Gruppo. 

I. LUDOIL ENERGY SRL 

159 #WeAreEnergy

LUDOIL ENERGY - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 24.000

Delta rimanenze

Altro 198.393 4.000

VALORE DELLA PRODUZIONE 198.393 100,00% 28.000 100,00%

Costo del Venduto 0,00% 0,00%

PRIMO MARGINE 198.393 100,00% 28.000 100,00%

Costo del Personale 0,00% 0,00%

Servizi (168.445) -84,90% (18.256) -65,20%

Oneri diversi di gestione (409.815) -206,57% (6.481) -23,15%

ADJUSTED EBITDA - MOL (379.867) -191,47% 3.263 11,65%

Ammortamenti (46.553) -23,47% (46.553) -166,26%

ADJUSTED EBIT - MON (426.420) -214,94% (43.290) -154,60%

Proventi ed Oneri finanziari (520.536) -262,38% (750.941) -2681,91%

Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica 0,00% (794.858) -2838,75%

EBT (946.956) -477,31% (1.589.089) -5675,26%

Imposte Correnti 0,00% 0,00%

Imposte differite e anticipate 6.909 3,48% 0,00%

RISULTATO NETTO (940.047) -473,83% (1.589.089) -5675,26%
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LUDOIL ENERGY - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti a breve 24.617.495 76.048.372

Debiti a breve non bancari (36.694.469) (73.874.291)

Altre passsività correnti (24)

ALTRO attivo corrente 16.509 12.047

Capitale circolante netto (12.060.489) 2.186.128

Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni Materiali 161.112 114.559

Immobilizzazioni Finanziarie 161.661.287 166.671.287

Debiti non bancari mlt (739.332) (23.000.000)

Crediti non finanziari ad mlt

Fondo rischi

TFR

Capitale Investito Netto 149.022.578 145.971.974

Posizione Finanziaria Netta a breve 285.011 223.493

Debiti finanziari ad mlt 1.400.000

Posizione Finanziaria Netta 1.685.011 223.493

Riserve 134.131.562 134.131.562

Utili/Perdite portati a nuovo (853.948) (1.793.992)

Utili/Perdite correnti (940.047) (1.589.089)

Dividendi

Capitale 15.000.000 15.000.000

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio Netto 147.337.567 145.748.481
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II. LUDOIL ENERGIA SRL 
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LUDOIL ENERGIA - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 382.248.156 1.033.221.618

Delta rimanenze 3.706.715 519.148

Altro 493.680 869.798

VALORE DELLA PRODUZIONE 386.448.551 100,00% 1.034.610.564 100,00%

Costo del Venduto (356.729.375) -92,31% (984.302.357) -95,14%

PRIMO MARGINE 29.719.176 7,69% 50.308.207 4,86%

Costo del Personale (1.155.016) -0,30% (1.818.357) -0,18%

Servizi (9.332.858) -2,42% (16.933.080) -1,64%

Godimento beni di terzi (111.091) -0,03% (775.138) -0,07%

Oneri diversi di gestione (3.302.717) -0,85% (5.302.941) -0,51%

EBITDA - MOL 15.817.494 4,09% 25.478.691 2,46%

Ammortamenti (275.434) -0,07% (405.264) -0,04%

EBIT - MON 15.542.060 4,02% 25.073.427 2,42%

Proventi ed Oneri finanziari (613.453) -0,16% (437.444) -0,04%

Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica (12.007.967) -3,11% (14.004.550) -1,35%

EBT 2.920.640 0,76% 10.631.433 1,03%

Imposte Correnti (947.717) -0,25% (3.803.438) -0,37%

Imposte differite, anticipate e/o esercizi prec. (1.534.848) -0,40% 0,00%

RISULTATO NETTO 438.075 0,11% 6.827.995 0,66%
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LUDOIL ENERGIA - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti Clienti 37.004.643 55.435.608

Debiti Fornitori (33.672.474) (107.872.352)

Magazzino 6.802.416 7.321.564

Crediti vs Imprese Controllanti 4.428.710 29.973.098

Crediti vs Imprese Collegate 4.015.657 5.199.669

Debiti vs imprese Controllanti

Debiti vs imprese Collegate

Debiti Tributari (20.711.687) (46.597.376)

Altro attivo corrente 16.954.463 25.558.250

Altre passsività correnti (822.641) (88.586)

Capitale circolante netto 13.999.087 (31.070.125)

Immobilizzazioni Immateriali 247.198 299.443

Immobilizzazioni Materiali 1.635.987 5.209.312

Immobilizzazioni Finanziarie 109.176 226.879

Altri Crediti ad mlt 376.978 243.779

Altri Debiti ad mlt (722.960)

Crediti vs imprese Controllanti (mlt) 23.000.000

Debiti vs imprese Controllanti (mlt) 0

Fondo rischi (17.001) (15.836)

TFR (333.678) (274.051)

Capitale Investito Netto 16.017.747 (3.103.559)

Posizione Finanziaria Netta a breve (32.939.761) (57.701.324)

Debiti ad mlt 23.442.955 22.428.179

Posizione Finanziaria Netta (9.496.806) (35.273.145)

Riserve 751.765 600.707

Utili/Perdite portati a nuovo 4.324.713 4.740.884

Utili/Perdite correnti 438.075 6.827.995

Dividendi

Capitale 20.000.000 20.000.000
Patrimonio Netto 25.514.553 32.169.586
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III. SODECO SRL 
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SODECO - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 29.683.503 37.112.957

Delta rimanenze -9.491

Altro 2 99.403

VALORE DELLA PRODUZIONE 29.674.014 100,00% 37.212.360 100,00%

Costo del Venduto (8.330.978) -28,07% (19.274.826) -51,80%

PRIMO MARGINE 21.343.036 71,93% 17.937.534 48,20%

Costo del Personale (3.053.777) -10,29% (2.974.705) -7,99%

Servizi (12.571.457) -42,37% (8.568.978) -23,03%

Godimento beni di terzi (552.218) -1,86% (614.105) -1,65%

Oneri diversi di gestione (994.699) -3,35% (364.874) -0,98%

EBITDA - MOL 4.170.885 14,06% 5.414.872 14,55%

Ammortamenti (1.132.507) -3,82% (3.274.296) -8,80%

EBIT - MON 3.038.378 10,24% 2.140.576 5,75%

Proventi ed Oneri finanziari 192.312 0,65% 291.321 0,78%

Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica (84.155) -0,28% (972.692) -2,61%

EBT 3.146.535 10,60% 1.459.205 3,92%

Imposte Correnti (1.175.065) -3,96% (741.005) -1,99%

Imposte differite, anticipate e/o esercizi prec. 4.800 0,02% 24.000 0,06%

RISULTATO NETTO 1.976.270 6,66% 742.200 1,99%
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SODECO - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti Clienti 5.657.742 4.980.375

Debiti Fornitori (13.128.008) (21.962.117)

Magazzino 0 0

Debiti Tributari 0 0

Altro attivo corrente 22.048.659 31.872.554

Altre passività correnti (6.786.096) (2.165.357)

Capitale circolante netto 7.792.297 12.725.455

Immobilizzazioni Immateriali 1.659.040 1.250.682

Immobilizzazioni Materiali 49.601.670 47.551.216

Immobilizzazioni Finanziarie 93.349.298 98.349.298

Altri Crediti ad mlt 74.698 27.826

Altri Debiti ad mlt (2.598.810) (1.386.484)

Debiti vs imprese Controllanti (mlt)

Fondo rischi (14.191.850) (14.467.850)

TFR (682.961) (664.394)

Capitale Investito Netto 135.003.382 143.385.749

Posizione Finanziaria Netta a breve (2.931.500) (4.002.585)

Debiti ad mlt 1.470.580 10.112.519

Posizione Finanziaria Netta (1.460.920) 6.109.934

Riserve 142.991.384 143.060.697

Utili/Perdite portati a nuovo (8.606.752) (6.630.482)

Utili/Perdite correnti 1.976.270 742.200

Dividendi

Capitale 103.400 103.400

Patrimonio Netto 136.464.302 137.275.815
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IV. PETROLI INVESTIMENTI SPA 
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PETROLI INVESTIMENTI - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 2021 %

RICAVI 12.807.917 4.658.344

Delta rimanenze

Altro 232.228 2.256

VALORE DELLA PRODUZIONE 13.040.145 100,00% 4.660.600 100,00%

Costo del Venduto (71.155) -0,55% (34.999) -0,75%

PRIMO MARGINE 12.968.990 99,45% 4.625.601 99,25%

Costo del Personale (1.608.874) -12,34% (1.694.892) -36,37%

Servizi (820.363) -6,29% (1.471.981) -31,58%

Oneri diversi di gestione (315.521) -2,42% (45.773) -0,98%

EBITDA - MOL 10.224.232 78,41% 1.412.955 30,32%

Ammortamenti (3.007.131) -23,06% (10.312.153) -221,26%

EBIT - MON 7.217.101 55,35% (8.899.198) -190,95%

Proventi ed Oneri finanziari 79.512 0,61% (36.669) -0,79%
Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica 0,00% (1.017.747) -21,84%

EBT 7.296.613 55,95% (9.953.614) -213,57%

Imposte Correnti (704.765) -5,40% 0,00%

Imposte differite e anticipate 0,00% 2.366.411 50,77%

RISULTATO NETTO 6.591.848 50,55% (7.587.203) -162,79%
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PETROLI INVESTIMENTI - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti a breve 5.176.001 6.398.404

Debiti a breve non bancari (3.603.774) (5.776.453)

Magazzino

Altro attivo corrente 2.375.341

Altre passività correnti

Capitale circolante netto 1.572.227 2.997.292

Immobilizzazioni Immateriali 1.988 1.416

Immobilizzazioni Materiali 75.631.607 66.170.324

Immobilizzazioni Finanziarie

Altri Crediti ad mlt 3.235 4.578

Debiti ad mlt non bancari (1.400.000) (700.000)

Fondo rischi (71.230) (71.230)

TFR (253.498) (262.083)

Capitale Investito Netto 75.484.329 68.140.297

Posizione Finanziaria Netta a breve (742.460) (499.286)

Debiti ad mlt vs banche

Posizione Finanziaria Netta (742.460) (499.286)

Riserve 83.494.280 83.823.869

Utili/Perdite portati a nuovo (17.271.539) (11.009.283)

Utili/Perdite correnti 6.591.848 (7.587.203)

Dividendi

Capitale 3.412.200 3.412.200

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio Netto 76.226.789 68.639.583
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V. MERIDIONALE PETROLI SRL 
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MERIDIONALE PETROLI - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 4.583.645 5.460.198

Delta rimanenze -3.709

Altro 263.390 248.250

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.847.035 100,00% 5.704.739 100,00%

Costo del Venduto (52.130) -1,08% (22.657) -0,40%

PRIMO MARGINE 4.794.905 98,92% 5.682.082 99,60%

Costo del Personale (1.210.783) -24,98% (1.676.682) -29,39%

Servizi (510.655) -10,54% (967.865) -16,97%

Oneri diversi di gestione (433.296) -8,94% (343.766) -6,03%

EBITDA - MOL 2.640.171 54,47% 2.693.769 47,22%

Ammortamenti (367.725) -7,59% (347.874) -6,10%

EBIT - MON 2.272.446 46,88% 2.345.895 41,12%

Proventi ed Oneri finanziari 194.984 4,02% 252.658 4,43%

Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica 0,00% (26.402) -0,46%

EBT 2.467.430 50,91% 2.572.151 45,09%

Imposte Correnti (786.628) -16,23% (847.561) -14,86%

Imposte differite e anticipate 0,00% 0,00%

RISULTATO NETTO 1.680.802 34,68% 1.724.590 30,23%
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MERIDIONALE PETROLI - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti a breve 9.462.839 12.375.210

Debiti a breve non bancari (6.429.693) (3.614.846)

Altro attivo corrente 146.372 88.661

Altre passività correnti (1.261) (252.261)

Capitale circolante netto 3.178.257 8.596.764

Immobilizzazioni Immateriali 13.290 8.688

Immobilizzazioni Materiali 2.940.714 3.204.755

Immobilizzazioni Finanziarie 4.060.227 4.060.227

Altri Crediti ad mlt

Debiti ad mlt non bancari (135.261)

Fondo rischi (3.891.357) (3.060.544)

TFR (996.826)

Capitale Investito Netto 6.165.870 11.813.064

Posizione Finanziaria Netta a breve (4.838.410) (915.803)

Debiti ad mlt

Posizione Finanziaria Netta (4.838.410) (915.803)

Riserve 1.307.422 1.467.263

Utili/Perdite portati a nuovo 4.016.056 5.537.014

Utili/Perdite correnti 1.680.802 1.724.590

Dividendi

Capitale 4.000.000 4.000.000

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio Netto 11.004.280 12.728.867
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VI. GALA LOGISTICA SRL 
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GALA LOGISTICA - CONTO ECONOMICO

ANNO 2021 %

RICAVI 5.697.065

Delta rimanenze

Altro 70

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.697.135 100,00%

Costo del Venduto (106.327) -1,87%

PRIMO MARGINE 5.590.808 98,13%

Costo del Personale (818.319) -14,36%

Servizi (2.296.703) -40,31%

Oneri diversi di gestione (39.680) -0,70%

EBITDA - MOL 2.436.106 42,76%

Ammortamenti (1.919.263) -33,69%

EBIT - MON 516.843 9,07%

Proventi ed Oneri finanziari 4.440 0,08%

Partite straordinarie ed altro non gest. Caratteristica (11.370) -0,20%

EBT 509.913 8,95%

Imposte Correnti (59.244) -1,04%

Imposte differite e anticipate (103.006) -1,81%

RISULTATO NETTO 347.663 6,10%
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GALA LOGISTICA - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2021

Crediti a breve 3.288.692

Debiti a breve non bancari (3.452.803)

Altro attivo corrente 4.632.953

Altre passività correnti (4.125.000)

Capitale circolante netto 343.842

Immobilizzazioni Immateriali 101.137

Immobilizzazioni Materiali 20.174.960

Immobilizzazioni Finanziarie

Altri Crediti ad mlt 63.139

Debiti ad mlt non bancari

Fondo rischi (6.814.588)

TFR (12.139)

Capitale Investito Netto 13.856.351

Posizione Finanziaria Netta a breve (7.031.914)

Debiti ad mlt

Posizione Finanziaria Netta (7.031.914)

Riserve 15.540.602

Utili/Perdite portati a nuovo

Utili/Perdite correnti 347.663

Dividendi

Capitale 5.000.000

Capitale e riserve di terzi

Patrimonio Netto 20.888.265



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

VII. RACO SRL 
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RACO - CONTO ECONOMICO

ANNO 2020 % 2021 %

RICAVI 15.098.229 10.899.555

Delta rimanenze (53.960) (15.577)

Altro 73.396 13.949

VALORE DELLA PRODUZIONE 15.117.665 100,00% 10.897.927 100,00%

Costo del Venduto (2.728.764) -18,05% (3.001.628) -27,54%

PRIMO MARGINE 12.388.901 81,95% 7.896.299 72,46%

Costo del Personale (917.852) -6,07% (978.508) -8,98%

Servizi (4.722.763) -31,24% (4.095.597) -37,58%

Godimento beni di terzi (891.603) -5,90% (1.232.979) -11,31%

Oneri diversi di gestione (28.077) -0,19% (9.416) -0,09%

EBITDA - MOL 5.828.606 38,55% 1.579.798 14,50%

Ammortamenti (617.082) -4,08% (685.074) -6,29%

EBIT - MON 5.211.524 34,47% 894.724 8,21%

Proventi ed Oneri finanziari (16.357) -0,11% (2.608) -0,02%

Partite straordinarie ed altro non gest. 
Caratteristica 0,00% (490.249) -4,50%

EBT 5.195.167 34,36% 401.867 3,69%

Imposte Correnti (1.592.638) -10,53% (233.416) -2,14%

Imposte differite, anticipate e/o esercizi prec. 140.881 0,93% 92.028 0,84%

RISULTATO NETTO 3.743.410 24,76% 260.479 2,39%
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RACO - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020 2021

Crediti Clienti 2.889.939 2.220.141

Debiti Fornitori (2.089.963) (2.291.086)

Magazzino 22.840 7.263

Debiti Tributari (693.112) (32.782)

Altro attivo corrente 2.157.403 2.584.471

Altre passività correnti (890.097) (319.553)

Capitale circolante netto 1.397.010 2.168.454

Immobilizzazioni Immateriali 3.336 3.003

Immobilizzazioni Materiali 5.422.225 4.785.343

Immobilizzazioni Finanziarie

Altri Crediti ad mlt

Altri Debiti ad mlt (8.072) (8.072)

Debiti vs imprese Controllanti (mlt)

Fondo rischi

TFR (83.696) (101.972)

Capitale Investito Netto 6.730.803 6.846.756

Posizione Finanziaria Netta a breve (690.968) (835.494)

Debiti ad mlt

Posizione Finanziaria Netta (690.968) (835.494)

Riserve 3.665.948 7.409.358

Utili/Perdite portati a nuovo 2.413 2.413

Utili/Perdite correnti 3.743.410 260.479

Dividendi

Capitale 10.000 10.000

Patrimonio Netto 7.421.771 7.682.250
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IPERSTAROIL - CONTO ECONOMICO

ANNO 2021 %

RICAVI 209.071.873

Delta rimanenze 0

Altro 370.846

VALORE DELLA PRODUZIONE 209.442.719 100,00%

Costo del Venduto (200.739.366) -95,84%

PRIMO MARGINE 8.703.353 4,16%

Costo del Personale (383.398) -0,18%

Servizi (2.941.328) -1,40%

Godimento beni di terzi (743.042) -0,35%

Oneri diversi di gestione (54.379) -0,03%

EBITDA - MOL 4.581.206 2,19%

Ammortamenti (4.462.420) -2,13%

EBIT - MON 118.786 0,06%

Proventi ed Oneri finanziari 52 0,00%

Partite straordinarie ed altro non gest. Caratteristica 0,00%

EBT 118.838 0,06%

Imposte Correnti (57.836) -0,03%

Imposte differite, anticipate e/o esercizi prec. 0,00%

RISULTATO NETTO 61.002 0,03%
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IPERSTAROIL - STATO PATRIMONIALE

ANNO 2021

Crediti Clienti 4.907.272

Debiti Fornitori (11.776.739)

Magazzino 5.477.643

Debiti vs imprese Controllanti (64.644.330)

Debiti Tributari (60.190)

Altro attivo corrente 1.757.198

Altre passsività correnti (33.800)

Capitale circolante netto (64.372.946)

Immobilizzazioni Immateriali 47.459.321

Immobilizzazioni Materiali 19.595.359

Immobilizzazioni Finanziarie

Altri Crediti ad mlt 781.800

Altri Debiti ad mlt

Fondo rischi

TFR (2.188)

Capitale Investito Netto 3.461.346

Posizione Finanziaria Netta a breve (7.258.951)

Debiti ad mlt

Posizione Finanziaria Netta (7.258.951)

Riserve 10.649.295

Utili/Perdite portati a nuovo

Utili/Perdite correnti 61.002

Dividendi

Capitale 10.000

Patrimonio Netto 10.720.297
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A. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO 
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

quater del codice civile, si precisa che non vi 

sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio aventi effetti di natura 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il Gruppo non risente, se non in maniera 

limitata, degli effetti delle tensioni 

internazionali generate dal conflitto russo-

ucraino. 

Per quanto riguarda il supply, il Gruppo 

attualmente non acquisisce nessun prodotto 

proveniente dalla Russia.  

In sostanza, il Gruppo sta affrontando la crisi 

attuale, cercando, quindi, di guardare oltre, 

ossia in un'ottica di sviluppo e di acquisizioni 

strategiche soprattuto nel campo delle 

rinnovabili. 

Il Gruppo inizierà la costruzione del impianto 

di biometano Raco nel secondo semestre del 

2022. Inoltre, ha acquisito un altro progetto in 

fase di autorizzazione, con inizio cantiere 

previsto nel secondo semestre del 2023. 

Attraverso Raco, il Gruppo è stato autorizzato 

ad essere un intermediario di rifiuti per 

200KTON all’anno. Questo nuovo business 

inizierà nel secondo semestre del 2022 e si 

aggiunge ai 200KTON di rifiuti già autorizzati 

al trattamento in Raco. 

In generale, con riferimento alla 

commercializzazione dei prodotti petroliferi, il 

Gruppo tende a mantenere un livello 

relativamente basso delle scorte, operando 

con acquisti e vendite in modo piuttosto 

ravvicinato, puntando su meccanismi volti ad 

ottimizzare, il più rapidamente possibile, i 

margini target. Ciò ha effetti positivi sulla 

riduzione del rischio di erosione dei margini, 

nell’attuale contesto di oscillazione dei prezzi 

di vendita e di volatilità del mercato. 

Continua, con successo, il fruttuoso 

cambiamento del modello di business, data 

anche la evidente ripresa della domanda. Tale 

cambiamento consiste in una sempre più 

maggiore integrazione dei sistemi logistici del 

gruppo nell’attività di commercializzazione dei 

prodotti petroliferi svolta da Ludoil Energia. I 

sistemi logistici sono orientati sempre più al 

servizio di Ludoil Energia, consentendole di 

sostituirsi ad alcuni competitors nella vendita 

di volumi su mercati di destinazione esistenti. 

Ill Gruppo ha raggiunto in soli 3 mesi di 

esercizio un fatturato di oltre 350 milioni di 

Euro e nel primo semestre il fatturato sarà di 

oltre 750 milioni di Euro. 
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Si stima che la chiusura 

del 2022 avrà un fatturato 

di circa 1,5 miliardo con 65 

milioni di EBIDTA. 

Si stima che nel 2022 l’EBITDA generato dal 

Green avrà un incremento del 80%. 

L’obbiettivo del Gruppo è chiaro: utilizzare le 

risorse del business tradizionale per 

investimenti sul Green in un contesto 

nazionale ed internazionale, usando come 

leva tutti i suoi asset ed infrastrutture 

strategiche. 

Questo numero arriverà 

ad oltre 30% nel 2024, 

trainato dai nuovi impianti 

di biometano, dalla mobilità 

elettrica, dal solare e dal 

eolico. 

Il Gruppo ha una pipeline di investimenti, sia in 

Italia che all’estero, attraverso Luce SpA di 

oltre un miliardo nei prossimi 5 anni. 
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RISCHIO MERCATO 

Il Gruppo si confronta in misura limitata con il 

rischio di mercato, che è quel rischio legato 

alle oscillazioni dei tassi di cambio euro/

dollaro, ragion per cui non vengono utilizzati 

strumenti finanziari di copertura.  

RISCHIO VOLUME 

Il rischio volume riguarda le potenziali cause 

di riduzione dei volumi di vendita connesse 

alle variazioni relative ai contratti di vendita. Il 

Gruppo affronta tale rischio con un costante 

monitoraggio dei contratti commerciali, cui è 

dedicata un’area preposta a livello centrale, 

con interventi contestuali all’insorgenza di 

determinate problematiche ovvero rischio di 

estinzione dei rapporti intervenendo con 

azioni mirate e tese tanto alla conservazione 

del cliente, laddove economicamente 

conveniente, quanto alla “sostituzione” del 

cliente con nuovi volumi da acquisire in tempi 

estremamente brevi. 

L’attività ha risentito in misura relativa, nel 

2021, del difficile quadro economico 

complessivo, riuscendo ad intercettare nuove 

opportunità di business ed espandendosi 

nelle forniture della extra rete. In tal modo, ha 

ottenuto un consistente aumento dei volumi 

di vendita ed un risultato positivo della 

gestione caratteristica. 

Ovviamente si intende migliorare la posizione 

di mercato a livello nazionale dell'intero 

Gruppo sia incrementando i volumi di vendita 

che espandendosi sul territorio. Tutto ciò 

nell’ottica del perseguimento di margini di 

redditività sempre maggiori, obiettivo che si 

intende raggiungere attraverso due politiche 

ben delineate e sapientemente attuate: 

contenimento dei costi – senza per questo 

incidere sull’efficienza della struttura 

operativa e gestionale e aumento dei volumi. 

RISCHIO AMBIENTALE 

Si è parlato ampiamente di questo aspetto nel 

capitolo dedicato al SSHE. Il rischio 

ambientale è il rischio tipico delle società che 

operano nel settore del commercio e della 

logistica dei prodotti petroliferi. Esso si 

affronta e si gestisce con la prevenzione e 

con i relativi investimenti. La Ludoil Energy, 

nell'ambito della propria attività di direzione e 

coordinamento ha in ogni caso richiesto alle 

singole società di dotarsi di adeguate polizze 

assicurative a copertura di ogni tipo di rischio 

proveniente dalla gestione del prodotto. 
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Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice 

Civile, con riferimento alle informazioni 

relative all’utilizzo da parte della società di 

strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini 

della valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria e del risultato economico 

dell’esercizio, qui di seguito sono esposti gli 

obiettivi e le politiche della società sulla 

gestione del rischio finanziario nonché 

l’esposizione della società ai rischi di prezzo, 

di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 

finanziari. 

RISCHIO DI CREDITO 

È in sostanza l’unico rischio concreto che si 

ritiene dover monitorare attentamente. Esso, 

infatti, rappresenta l’esposizione di un 

operatore economico a potenziali perdite 

derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla controparte. Per la 

società, ed il Gruppo da essa controllato, tale 

rischio è ovviamente connesso 

esclusivamente a contratti di natura 

commerciale, per i quali sinora il management 

aziendale ha dimostrato di saper ben valutare 

a priori le linee di credito a favore della 

clientela ed è riuscito, seppur nel contesto 

economico-finanziario più difficile dal 

dopoguerra, a limitare i danni provocati dalle 

inevitabili situazioni di tensione finanziaria di 

taluni clienti. In ogni caso il rischio è 

notevolmente attenuato in considerazione 

della natura e dell'entità della clientela, 

soprattutto del Ramo Logistica, costituita 

prevalentemente da compagnie petrolifere 

che per solidità finanziaria garantiscono 

l'esigibilità dei crediti. 

A ciò si aggiunga che la 

società ha adeguatamente 

coperto i rischi di insoluti 

mediante apposite fideiussioni 

e polizze di assicurazione del 

credito. Pertanto, alla luce 

dell’efficace controllo 

dell’esposizione creditizia ed 

una saggia gestione dei flussi 

finanziari è possibile 

ragionevolmente affermare 

che non vi sono ulteriori 

concentrazioni di rischiosità 

del credito particolarmente 

significative.  
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Il rischio di liquidità consiste nella difficoltà di 

rispettare gli impegni di pagamento a causa o 

di scarsa liquidità oppure per la difficoltà di 

reperire risorse finanziarie sul mercato 

creditizio. Ovviamente è un indice che misura 

anche il peso degli oneri finanziari sulla 

gestione economica laddove il maggiore 

rischio comporta inevitabilmente anche costi 

aggiuntivi per fronteggiare la scarsa liquidità 

o peggio una situazione di insolvibilità che 

pone a rischio la continuità aziendale. 

La gestione dei rischi mira a definire, 

nell’ambito del processo di pianificazione, una 

struttura finanziaria che, in coerenza con gli 

obiettivi dei business e con i limiti definiti dalla 

struttura finanziaria, garantisca un livello di 

liquidità adeguato, minimizzando il relativo 

costo-opportunità e mantenendo un equilibrio 

in termini di durata e di composizione del 

debito. 

Come si evince dall’analisi del bilancio 2021, 

ampiamente riportata nei capitoli precedenti, 

il Gruppo non incorre in particolari rischi di 

liquidità. Si trova, piuttosto, in una posizione 

molto liquida. 

A ciò si aggiunge che la Ludoil Energy, e con 

essa l'intero Gruppo, mantiene l’accesso a 

vari canali finanziari a costi competitivi 

nonostante il quadro di riferimento esterno 

nel quale permangono irrigidimenti del 

mercato del credito e tensioni dei differenziali 

dei tassi di interesse applicati. 
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E. GESTIONE E TIPOLOGIA DEI RISCHI 
FINANZIARI 
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Alla data del 31/12/2021 la società non possiede azioni proprie né direttamente né per il tramite 

di società controllate.

Il Gruppo copre i rischi finanziari derivanti dalle variazioni nei tassi d’interesse. A tale proposito, si 

rimanda a quanto riportato, nello specifico, in Nota Integrativa. 
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E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN 
CORSO 
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I. NUOVA COMPAGNIA DI 

PARTECIPAZIONI 

S.P.A. ED ALTRI 

Con riferimento a specifiche questioni 

ambientali inerenti gli impianti delle società 

del Ramo Logistica (Sodeco e proprie 

partecipate) ed in particolare, ritenendo a 

ragione non congrui gli accantonamenti 

appostati prima della cessione alla Ludoil 

Energy S.r.l di tale Ramo, da parte della 

Nuova Compagnia di Partecipazioni S.p.A. 

(NCP, già Italpetroli S.p.A.), avvenuta a 

novembre del 2014, nel 2016 So.De.Co. 

S.r.l. ha promosso un’azione risarcitoria per 

circa 94 milioni nei confronti degli ex 

amministratori di NCP, la sua controllante e 

le società di revisione, per avere, tra l’altro, 

gli ex amministratori violato i propri doveri 

nella redazione e revisione dei bilanci di 

esercizio per gli anni dal 2010 al 2013 e 

NCP e la sua controllante, nella loro 

rispettiva qualità del tempo di controllante 

ed esercente l’attività di direzione e 

coordinamento, per avere violato i principi di 

corretta gestione societaria ed 

imprenditoriale.  

La So.De.Co. ha dato incarico ai legali e ad 

un gruppo di esperti nella materia 

ambientale di esprimere un parere sulla 

quantificazione dei fondi rischi ambientali. Il 

parere ha affermato la fondatezza delle 

pretese risarcitorie della So.De.Co., 

ribadendo comunque la responsabilità degli 

ex amministratori di NCP, NCP e la sua 

controllante, sulla base dell’incontestato ed 

oggettivo principio europeo del “chi inquina 

paga” (Direttiva 2014/35 CE sulla 

responsabilità ambientale in materia di 

prevenzione e riparazione del danno 

ambientale). Ne consegue che l’attestazione 

del principio di responsabilità implicherebbe 

l’intervento delle parti convenute a 

copertura del valore dei fondi rischi 

ambientali, qualora in giudizio venisse 

accertato che tale valore sia superiore a 

quello appostato in bilancio.  

Nell'udienza del 12/02/2019 il Giudice ha 

rimesso la causa in decisione concedendo i 

termini per le comparse conclusionali. La 

Sodeco nella propria comparsa 

conclusionale aveva richiesto di rimettere gli 

atti al Presidente della Sezione al fine della 

riunione del procedimento con il 73125/17 
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(di cui si dirà dopo). Inoltre, la SoDeCo 

aveva richiesto la nomina di un CTU al quale 

assegnare il compito di valutare a misura 

delle passività accumulate dal 2010 al 2014 

(con particolare riferimento all'entità del 

fondo oneri ambientali) alla luce anche della 

sentenza nr. 22275/2018 depositata il 

19/11/2018 (di cui si dirà dopo) di 

accoglimento della domanda dei sindaci 

della SoDeCo di annullamento della delibera 

di approvazione del bilancio 2013 per 

erronea imputazione, appunto, del fondo 

oneri ambientali. 

Tuttavia, con sentenza del 08/11/2019 il 

Tribunale di Roma ha rigettato la domanda 

di Sodeco in ordine alla responsabilità degli 

ex amministratori, senza nulla statuire sulla 

congruità dei fondi. Avverso detta sentenza 

Sodeco ha depositato ricorso in Appello, 

riguardo al quale le parti sono state 

chiamate a costituirsi entro il 6 aprile 2021 

per la relativa trattazione.  Il 6 aprile si è 

svolta l’udienza a trattazione scritta. Il 

giudice ha accolto l’istanza di sospensione 

dell’appello in attesa dell’esito del 

successivo giudizio 73125/17 pendente 

presso il Tribunale di Roma. 

La successiva udienza c’è stata l’8.02.2022 

e le parti hanno, quindi, depositato le 

comparse conclusionali e le memorie di 

replica. Il fascicolo è stato rimesso al 

giudice per la decisione.  

Infine, si noti che è in corso un arbitrato 

sullo stesso tema della causa in esame tra 

NCP e Ludoil Energy S.r.l. Tale arbitrato si 

avvia alle conclusioni, la precisazione delle 

quali e le conseguenti repliche dovevano 

essere definite entro marzo 2021. Tuttavia, 

a seguito di rinuncia all’incarico del 

Presidente del Collegio Arbitrale, in data 

02.03.2021 sono stati sospesi il 

procedimento ed il termine per il deposito 

del Lodo. La Camera Arbitrale ha nominato, 

quindi, il nuovo arbitro con funzioni di 

Presidente. L’iter procedimentale resta in 

corso. 

II. IMPUGNAZIONE DEL 

BILANCIO 

Con atto di citazione dell'11/04/2016 il 

Collegio Sindacale aveva impugnato la 

delibera assembleare della Sodeco. del 

26/03/2014 con la quale è stato approvato 

il bilancio dell'esercizio chiuso al 

31/12/2013. I motivi dell'impugnazione 

risiedono essenzialmente nella sottostima 

del fondo rischi ed oneri ambientali che a 

parere degli attori è sensibilmente superiore 

rispetto a quello a suo tempo accantonato.  

Con Sentenza 22275/2018 depositata il 

19/11/2018, il Tribunale di Roma, XVI 

Sezione Civile - Impresa 1, ha emesso la 

sentenza di accoglimento del ricorso del 

collegio sindacale (illo tempore in carica). In 

sentenza i Giudici precisano che, per tale 
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tipologia di giudizio, non spetta al Tribunale 

indicare l'entità corretta dei valori da 

rettificare in bilancio, limitandosi a 

deliberare la nullità della delibera di 

approvazione del bilancio. In relazione 

anche ai procedimenti in corso nei confronti 

della precedente controllante e dell'intero 

organo di controllo (esposti nella presente 

sezione della relazione), la società, come 

anche anticipato nel comparto relativo allo 

specifico fondo oneri ambientali, non ritiene 

doversi procedere all'implementazione del 

relativo fondo, ferme restando le specifiche 

responsabilità di NCP S.p.A. di cui al 

successivo giudizio 73125/2017. 

III. GIUDIZIO PRESSO IL 

TRIBUNALE DI ROMA 

VS NUOVA 

COMPAGNIA DI 

PARTECIPAZIONI ED 

EX CDA DI SODECO 

Nell'ottica della tutela degli interessi di 

SoDeCo, il Socio Unico ha approvato la 

proposta dell'A.U. della SoDeCo di citare in 

giudizio la Nuova Compagnia di 

partecipazioni S.p.a, già Italpetroli S.p.a. 

(precedente proprietaria del Ramo 

Logistica) e gli ex amministratori della 

SoDeCo. 

La domanda mira ad ottenere 

l'annullamento della delibera del CdA di cui 

al verbale del 19 giugno 2012 e dei 

conseguenti contratti di attuazione della 

stessa, con il quale la SoDeCo ha 

approvano la proposta di acquisizione: 

- del ramo Logistica della società Italpetroli 

S.p.a., al corrispettivo conforme alla perizia 

effettuata in data 31 dicembre 2011 (pari a € 

2.800.000.00) e conseguente valore di 

avviamento (pari a € 4.300.000.00); 

formalizzata con scrittura privata, datata 21 

settembre 2012, autenticata dal Notaio 

Antonino Previtera reg. a Roma il 

successivo 26 settembre al n. 26598/1T; 

- della partecipazione al capitale sociale 

delle seguenti società: (i) Petroli 

Investimenti S.p.a. pari a € 16.162.033,93; 

(ii) Sipic s.r.l. € 3.669.929,16; (iii) 

Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.a. € 

1.962.189,00, formalizzata con altra 

scrittura privata autenticata per notar 

Antonino Previtera del 28 giugno 2012 

Italpetroli. 

Con il suddetto giudizio SoDeCo deduce 

che le operazioni di trasferimento da 

Italpetroli a SO.DE.CO. del ramo d’azienda 

esercitato nel complesso immobiliare sito in 

Comune di Civitavecchia, via Aurelia Nord 

Km. 74,200 e delle partecipazioni in SIPIC 

abbiano occultato un’operazione de 

“blanchissage”, per effetto della quale si 

sono trasferite in SO.DE.CO. passività e 
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rischi propri di Italpetroli, così liberando 

quest’ultima dagli obblighi e dai rischi 

relativi senza corrispettivo adeguato in 

favore di SO.DE.CO. E di conseguenza, si 

assume che gli amministratori delle due 

società, non a caso essendo le stesse 

persone, abbiano operato in evidente 

conflitto di interessi, in quanto, pur essendo 

consapevoli o non potendo non essere 

consapevoli delle finalità della operazione, 

hanno realizzato i due contratti di 

trasferimento del ramo di azienda e delle 

partecipazioni in SIPIC all’unico o prevalente 

scopo di scaricare su SO.DE. CO. obblighi e 

rischi collegati alla necessità di procedere 

alla bonifica dei suoli (trasferiti nella indicata 

maniera alle società) e di liberare, per 

l’effetto, Italpetroli, società controllante, 

delle relative poste passive senza alcun 

beneficio e, anzi, con sicuro e assoluto 

danno della società controllata. I legali sono 

il prof. Giovanni Verde, l'Avv. Ferdinando 

Scotto e l'avv. Luciana Verde. 

Il giudizio è stato introdotto da Sodeco e 

controparte si è costituita. SoDeCo ha 

prodotto le proprie memorie ex art. 183 ed 

all'udienza del 17/6/2019 ha chiesto di 

fissare l'udienza per la precisazione delle 

conclusioni mentre NCP S.p.A. ha chiesto di 

sospendere il giudizio in quanto l'oggetto 

del procedimento (congruità del fondo oneri 

ambientali) è anche oggetto del parallelo 

procedimento 18440/2016 già in fase di 

decisione. 

Il Tribunale con ordinanza del 04.10.2019 

aveva rinviato alla precisazione delle 

conclusioni all’udienza dell’11/01/2021. Le 

parti hanno, quindi, depositato le comparse 

conclusionali e le repliche alle comparse. La 

causa è ancora in decisione. 

Ricorso al Tar per il Lazio - Roma avverso 

provvedimento della Città Metropolitana di 

Roma Capitale      

Con ricorso al Tar la SoDeCo ha chiesto 

l'annullamento dei seguenti provvedimenti 

emessi dalla Città Metropolitana di Roma: 

1) della nota protocollo: 

CMRC_2018_0075077_2018_05_07, prot 

posta n. 159E del 7/5/18, fascicolo n. 191/

art.245, con cui il Dirigente della Città 

Metropolitana di Roma Capitale del 

Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

Ambientale” - Servizio 1 “Gestione Rifiuti” ha 

denegato l’istanza formulata da So.De.Co. 

Srl, acquisita al protocollo dell’Ente con prot 

n. 5278/18, ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 e 

di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, 

con particolare riferimento alla nota prot n. 

1495 del 23/1/18 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare; 

2) della nota prot n. 0001495 del 23/1/18 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale 

per la Salvaguardia del Territorio e delle 
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Acque e di tutto quanto in essa rilevato e/o 

allegato; 

3) di ogni altro atto preordinato, connesso 

e/o conseguente, ivi inclusi i verbali delle 

conferenze di servizi relativi al sito di via 

Aurelia 6 in Civitavecchia (c.d. “So.De.Co. 

3”), se e per quanto lesivi degli interessi 

della ricorrente. 

Con il suddetto gravame SoDeCo intende 

tutelare i propri interessi rispetto alla 

richiesta illegittima di bonifica da parte 

dell'ente opposto, del sito di Via Aurelia, 6. 

Questo in quanto la vicenda risale al 2001 

allorquando la precedente proprietaria 

SIPIC, nella compagine societaria risultante 

all’epoca (Italpetroli S.p.A., oggi Nuova 

Compagnia di Partecipazioni S.p.A.), ha 

comunicato alle Autorità competenti che, 

sulla base di analisi effettuate sia nei terreni 

che nella falda sottostante, il sito fosse da 

classificare inquinato e nel 2004 ha 

comunicato che sul sito di Via Aurelia 6, si 

era verificato un evento potenzialmente 

inquinante. 

Da questo momento la responsabile 

dell’evento inquinante, nonostante 

l’impegno assunto alla redazione ed 

attuazione del piano di caratterizzazione e 

le concesse proroghe, non ha mai, né 

integrato il piano con le indicazioni poste 

dalla competenti Autorità, né ha dato 

esecuzione al detto piano, né tanto meno 

ha consegnato l’area di interesse (che 

sarebbe dovuta essere bonificata e 

restituita all’Autorità portuale entro il 

31/12/2008, così come stabilito dal 

protocollo di intesa sottoscritto il 21/12/06 

tra l’Autorità Portuale di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta, SIPIC e Compagnia 

Italpetroli S.p.A). 

Per tale motivo, con il gravame in oggetto, 

SoDeCo ritiene che ogni onere e 

responsabilità siano da attribuire alla Nuova 

Compagnia di Partecipazioni S.p.A. che, 

come anche evidenziato al punto che 

precede, si è resa responsabile di azioni cd. 

di "blanchissage". 

Si è in attesa di fissazione dell’udienza.     

IV. RICORSO AL TAR PER 

IL LAZIO - ROMA 

AVVERSO 

PROVVEDIMENTO 

DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE 

Con ricorso al Tar la SoDeCo ha chiesto 

l'annullamento dei seguenti provvedimenti 

emessi dalla Città Metropolitana di Roma: 

1) della nota protocollo: 

CMRC_2018_0075077_2018_05_07, prot 
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posta n. 159E del 7/5/18, fascicolo n. 191/

art.245, con cui il Dirigente della Città 

Metropolitana di Roma Capitale del 

Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

Ambientale” - Servizio 1 “Gestione Rifiuti” ha 

denegato l’istanza formulata da So.De.Co. 

Srl, acquisita al protocollo dell’Ente con prot 

n. 5278/18, ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 e 

di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, 

con particolare riferimento alla nota prot n. 

1495 del 23/1/18 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare; 

2) della nota prot n. 0001495 del 23/1/18 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale 

per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque e di tutto quanto in essa rilevato e/o 

allegato; 

3) di ogni altro atto preordinato, connesso 

e/o conseguente, ivi inclusi i verbali delle 

conferenze di servizi relativi al sito di via 

Aurelia 6 in Civitavecchia (c.d. “So.De.Co. 

3”), se e per quanto lesivi degli interessi 

della ricorrente. 

Con il suddetto gravame SoDeCo intende 

tutelare i propri interessi rispetto alla 

richiesta illegittima di bonifica da parte 

dell'ente opposto, del sito di Via Aurelia, 6. 

Questo in quanto la vicenda risale al 2001 

allorquando la precedente proprietaria 

SIPIC, nella compagine societaria risultante 

all’epoca (Italpetroli S.p.A., oggi Nuova 

Compagnia di Partecipazioni S.p.A.), ha 

comunicato alle Autorità competenti che, 

sulla base di analisi effettuate sia nei terreni 

che nella falda sottostante, il sito fosse da 

classificare inquinato e nel 2004 ha 

comunicato che sul sito di Via Aurelia 6, si 

era verificato un evento potenzialmente 

inquinante. 

Da questo momento la responsabile 

dell’evento inquinante, nonostante 

l’impegno assunto alla redazione ed 

attuazione del piano di caratterizzazione e 

le concesse proroghe, non ha mai, né 

integrato il piano con le indicazioni poste 

dalla competenti Autorità, né ha dato 

esecuzione al detto piano, né tanto meno 

ha consegnato l’area di interesse (che 

sarebbe dovuta essere bonificata e 

restituita all’Autorità portuale entro il 

31/12/2008, così come stabilito dal 

protocollo di intesa sottoscritto il 21/12/06 

tra l’Autorità Portuale di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta, SIPIC e Compagnia 

Italpetroli S.p.A). 

Per tale motivo, con il gravame in oggetto, 

SoDeCo ritiene che ogni onere e 

responsabilità siano da attribuire alla Nuova 

Compagnia di Partecipazioni S.p.A. che, 

come anche evidenziato al punto che 

precede, si è resa responsabile di azioni cd. 

di "blanchissage". 

Si è in attesa di fissazione dell’udienza.     
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V. BASALTI ENERGIA 

SRL 

Interessata da gravissimi eventi alluvionali, 

che colpirono la Provincia di Vibo Valentia 

nel luglio del 2006, l’area in concessione 

alla Basalti S.r.l. è stata oggetto 

dell’ordinanza n. 61 del 2008, con cui il 

Commissario Delegato per l’emergenza 

aveva disposto la delocalizzazione e lo 

smantellamento delle imprese danneggiate 

nelle aree industriali interessate dai detti 

eventi. 

 In esecuzione alla citata ordinanza n. 

61/08, Basalti ha proceduto allo 

smantellamento del deposito, attraverso la 

demolizione completa dei relativi serbatoi, 

con la conseguenza che dal 2008 l’attività 

del deposito è stata sospesa e l’area è 

improduttiva. 

Attese tali circostanze, con istanza del 

16.02.2015, Basalti ha chiesto alla 

Capitaneria di Porto di Vibo Valentia una 

rideterminazione del canone annuale, a far 

data, quantomeno, dal 2008, ovvero dalle 

sopravvenute ed imprevedibili circostanze 

che avevano condotto, per volontà della PA, 

alla sospensione ed allo smantellamento dei 

serbatoi.  

La capitaneria ha, tuttavia, continuato a 

richiedere i canoni di concessione, senza 

provvedere ad alcuna rideterminazione. 

La società con atto di citazione dinanzi al 

tribunale di Vibo Valentia ha chiesto, quindi, 

che venga accertata  e dichiarata  la 

illegittimità e/o inesistenza e/o infondatezza 

in fatto ed in diritto del credito richiesto alla 

Basalti Energia srl dai convenuti Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di 

Vibo Valentia Marina, in p.l.r.p.t., e Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

p.l.r.p.t., a titolo di canoni demaniali e, 

conseguentemente, dichiarare estinto 

l’obbligo dell’istante di pagare le relative 

somme pretese; 

- in via del tutto subordinata, accertare le 

eventuali minor somme dovute che 

risultassero legittime, in seguito ad 

istruttoria ed eventuale CTU. 

Con ordinanza emessa nel novembre 2019, 

il tribunale ha ritenuto necessario procedere 

alla nomina di un CTU, al quale ha conferito 

l’incarico di verificare se i canoni, dal 2008 

ad oggi, sono stati calcolati sull’errata 

quantificazione dell’area di utilizzo, tenuto 

conto dell’eventuale accertato mutamento 

dello stato dei luoghi e, in caso di riposta 

positiva, in applicazione della normativa di 

riferimento, di rideterminare il minore 

importo del canone dovuto per ciascun 

anno.  

Nel frattempo, la capitaneria ha intimato la 

riscossione coatta dei canoni 2018-2019 e, 

pertanto, la società ha proposto ricorso ex 
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art 700 dinanzi al tribunale di Vibo Valentia 

che, con ordinanza di accoglimento totale, 

ha inibito alle Amministrazioni resistenti la 

richiesta di pagamento dei canoni 

demaniali, nei confronti della società Basalti 

S.r.l., nonché l’escussione della polizza a 

garanzia, nei confronti del garante Unicredit 

S.p.a.  

In relazione al giudizio di cui in oggetto, il 

7/7/22 si terrà l’udienza di precisazione 

delle conclusioni. 

In esito a tale udienza è estremamente 

probabile che la causa venga introitata in 

decisione, con la concessione dei termini di 

cui all’art. 190 cpc . 

VI. ENEL PRODUZIONE 

S.P.A. 

Nell'anno chiuso, Petroli Investimenti S.p.A. 

ha agito nei confronti della società ENEL 

PRODUZIONE SPA al fine di vedersi 

riconosciuti i corrispettivi a lei spettanti, per 

gli anni dal 2009 in poi, in forza dei 

precedenti accordi e patti parasociali in 

base ai quali, per le reciproche obbligazioni 

assunte, la società ENEL si è impegnata a 

corrispondere alla Petroli Investimenti 

corrispettivi specifici, per la discarica del 

carbone, stabiliti in base alle tariffe 

contrattuali. In base a tali tariffe, la società 

ha calcolato corrispettivi da incassare 

maturati fino al 2021 pari ad 

€263.323.235,00, oltre interessi. 

Per anticipare la composizione della lite, a 

seguito di rifiuto di pagamento da parte di 

ENEL, la società ha fatto ricorso al 

Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 696-bis 

c.p.c., chiedendo l'accertamento tecnico 

preventivo delle somme ad essa dovute da 

ENEL, in base alle suddette obbligazioni 

contrattuali. 

Il Tribunale, con sentenza del 23 marzo 

2020 ha dichiarato inammissibile lo 

specifico ricorso, in presenza di un radicale 

contrasto tra le parti e necessitando, a 

parere del Giudice, più approfondite 

indagini di merito e di diritto. 

Allo stato, la società ha conferito specifico 

incarico ai propri legali per il recupero 

coattivo delle suddette somme. 

VII. PROCEDIMENTI A 

CARICO DELLA 

SOCIETÀ SODECO 

SRL EX L.231/2001. 

n.4998/ 2019RGNR  

In data 1.12.2020 è stato notificato avviso di 

conclusione indagini preliminari a cura della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Civitavecchia (proc. pen. n.4998/ 

2019RGNR) nei confronti di Sodeco Srl per 
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presunti illeciti amministrativi ai sensi della 

L.231/2001. Il procedimento è a carico di ex 

amministratori e funzionari Sodeco ed ENI.   

Le ipotesi di reato sono le seguenti: l’aver 

cagionato un inquinamento significativo del 

sito di Sodeco 4 (area ex Eni) (art.452 bis 

c.p.); non aver adottato le misure per 

contenere la contaminazione delle acque 

sotterranee e quindi mancata bonifica del 

sito (art.452 terdecies c.p.); aver effettuato 

una raccolta illecita di rifiuti pericolosi 

all’interno del sito (art. 256, comma 1, lett. 

b- del D.Lgs. 152/ 2006); non aver 

rispettato le prescrizioni emesse dalla 

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 

circa l’esercizio del deposito di via Molinari 

-ex Eni- (art. 28 L.105/ 2015).  I reati 

sarebbero stati commessi nel periodo luglio-

dicembre 2019.  

Va precisato che si parla del sito ex ENI il 

cui deposito è stato acquistato da Sodeco 

nel marzo 2018, pertanto -come emerge 

anche dalle indAGIni preliminari- 

l’inquinamento è storico ed era preesistente 

al subentro di Sodeco e riguardava l’attività 

svolta da Eni. Difatti dal giugno 2018 ad 

oggi Sodeco si è fatta parte diligente in 

sede di Conferenza dei Servizi del Comune 

di Civitavecchia predisponendo sia una 

campagna di indagini piezometriche 

all’interno ed all’esterno del sito e sia 

proseguendo ed incrementando l’attività di 

MISE già avviata da Eni negli anni 

precedenti.  

Non può sussistere il reato di inquinamento 

su un’area già oggetto di procedimento di 

bonifica fin dal 2001 né può integrarsi il 

reato di mancata bonifica visto che le 

attività di caratterizzazione del sito sono 

proseguite e sono state coerentemente 

sviluppate proprio da parte di Sodeco come 

sarà possibile dimostrare con la 

documentazione disponibile.  

Le contestazioni in capo a Sodeco sono 

infatti collegate ad una fuoriuscita 

accidentale di prodotti petroliferi da una 

tubazione interna al deposito avvenuta in 

data 2 luglio 2019, ovvero nei giorni di 

prima operatività del sito da parte di 

Sodeco dopo l’acquisizione da Eni.  

L’evento ha determinato una 

contaminazione accidentale del sottosuolo 

della zona interessata che si è aggiunta ad 

una preesistente contaminazione già 

maturata negli anni di gestione del sito da 

parte di Eni, come certificato alla 

Capitaneria di Porto di Civitavecchia 

dall’Arpa Lazio fin dal 2015, con atti presenti 

nel fascicolo di indagini, e successivamente 

dettagliati. 

Le indagini giudiziarie sono proseguite 

anche successivamente all’acquisizione del 

sito da parte di Sodeco, avvenuta nel marzo 

2018, e gli atti degli accertamenti della 
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Polizia giudiziaria presenti nel fascicolo 

redatti nell’ottobre 2018 già documentano 

inequivocabilmente uno stato di 

contaminazione del sottosuolo risalente agli 

anni precedenti all’acquisizione del sito da 

parte di Sodeco. 

Le contestazioni della Procura abbracciano 

quindi entrambe le gestioni del sito in 

relazione agli eventi accidentali intervenuti 

sulla base delle indagini nel tempo 

complessivamente effettuate dalla 

Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che 

sono poi state concluse nell’agosto 2019.  

Relativamente alle mitigazioni e rimedi posti 

in essere per contenere gli effetti ed i rischi 

del procedimento di cui al presente punto 

1), in dettaglio si riscontra quanto segue: 

Circa l’ipotesi di reato di “aver cagionato un 

inquinamento significativo del sito di 

Sodeco 4 (art. 452 bis c.p.)” si riscontra che 

il sito è affetto da una contaminazione 

storica del sottosuolo del sito fin dal 2001. 

Come in precedenza anticipato, diversi 

accadimenti inquinanti sono intervenuti poi 

nel sito in gestione Praoil/Eni, tra cui un 

evento nella zona del Serbatoio 11 avvenuto 

il 4 febbraio 2005 (con fuoriuscita di acque 

contaminate da idrocarburi).  In gestione 

Sodeco, in data 2 luglio 2019 e subito dopo 

la riattivazione operativa del deposito, il sito 

è stato oggetto di una ulteriore fuoriuscita 

accidentale di prodotto jet fuel nel corso di 

una operazione di trasferimento interno che 

ha interessato il sottosuolo del sito. A 

seguito dell’evento è stato attivato un nuovo 

procedimento amministrativo, come 

previsto dalla normativa di riferimento, ex 

articolo 242 del D.lgs 152/2006, che di 

fatto si è sovrapposto ai precedenti.  Sono 

state comunque intraprese fin da subito le 

azioni di MISE (Messa in Sicurezza di 

Emergenza) specifiche aggiuntive con 

azioni di pompaggi localizzati e si è dato 

corso ad un piano di verifica e manutenzioni 

degli impianti e delle strutture operative al 

fine di aumentare le garanzie ambientali del 

sito.   

In merito all’ipotesi di reato di “non aver 

adottato le misure per contenere la 

contaminazione delle acque sotterranee e 

quindi la mancata bonifica del sito” si 

riscontra che a seguito dell’evento del 2 

luglio 2019, è stato attivato un nuovo 

procedimento amministrativo, come 

previsto dalla normativa di riferimento, ex 

articolo 242 del D.lgs 152/2006, che di 

fatto si è sovrapposto ai precedenti. È stata 

quindi eseguito un Piano di Indagini 

integrative nell’estate 2020 in 

contraddittorio con l’Arpa Lazio. I risultati 

delle indagini sono stati trasmessi nel 

novembre 2020 e si è in attesa delle 

convocazioni della Conferenza dei Servizi 

prevista dall’art. 242 del D.lgs 152/2006. 
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Nel frattempo, a partire da gennaio 2021 è 

stata effettuata una profonda revisione e 

integrazione della barriera MISE, 

implementando nuovi punti di emungimento 

delle acque e ripristinando il controllo 

idraulico del sito per contrastare la 

diffusione della contaminazione e 

recuperare il prodotto ancora presente in 

fase separata, anche in aree esterne a valle 

del sito, di proprietà di terzi. 

Infine, in merito alla ipotesi di reato di “non 

aver rispettato le prescrizioni emesse dalla 

Direzione regionale dei Vigili del Fuoco”, si 

riscontra che precedentemente alla data 

dell’evento in esame (02/07/2019), Sodeco 

avesse già adempiuto alle prescrizioni 

impartite dai VVFF. A tal proposito si 

riscontra che in data 14.6.2019 fu eseguita 

Ispezione ex art 48 e 49 reg Codice Navale 

(come documentato dal relativo Verbale, 

con esito positivo con parere favorevole 

all'esercizio dell'attività del deposito, del 

14.06.2019). La commissione era composta 

sia composta da: Capitaneria di Porto sez. 

demanio, Comando provinciale VVFF, 

Autorità di sistema Portuale e 

Provveditorato interregionale OO.PP. 

Alla scorsa udienza del 10.2.2022, il GUP 

presso il Tribunale di Civitavecchia, nel 

prendere atto dell'omessa notifica 

dell'avviso 415 bis cpp al difensore di ENI, 

dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a 

giudizio nei confronti dei due enti imputati, 

ENI e SODECO, trasmettendo gli atti alla 

Procura. Di conseguenza, attualmente, si è 

ancora in attesa di ricevere nuova notifica di 

fissazione dell'udienza preliminare 
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Donato Ammaturo 
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 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

197 #WeAreEnergy

#WeAreEnergy

ludoil.it



 Ludoil Energy Relazione Annuale 2021

 

198 #WeAreEnergy

Ludoil Energy Srl

Sede Legale

Via Taranto 40, Nola - Napoli

Capitale sociale al 31/12/2021 €15.000.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Napoli

Partita Iva 7104471219

Contatti

ludoil.it

lucenergy.com

info@ludoil.it

Linkedin

https://it.linkedin.com/company/ludoil

https://it.linkedin.com/company/gruppo-luce
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