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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 trasfor-
mazione 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.
Operiamo su tutti i livelli del mercato, fino al cliente finale, e 
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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Chi siamo
Siamo un’azienda dell’energia integrata verticalmente: dalla produzione alla logistica prima-
ria 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 Italia-
no (OCSIT) in riferimento alla normativa della tenuta delle scorte di sicurezza. Ad oggi, infat-
ti, deteniamo 132.000 tonnellate di gasoli per OCSIT, tra cui 47.000 di Jet A-1 per il comparto 
aviazione.

IL NOSTRO LAVORO È L’ENERGIA
La progettazione integrata di filiera

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
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1,09 Miliardi di Euro
FATTURATO

+165% vs. 2020  

19 Milioni di Euro
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

+48% vs. 2020 

44 Milioni di Euro
EBITDA

+110% vs. 2020     

77 Milioni di Euro
PFN A BREVE TERMINE

+84% vs. 2020  

179 Milioni di Euro
NET ASSET VALUE 

+16% vs. 2020    

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)

Torre
o�-shore

Depositi
petroliferi

Parchi
eolici

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

Principali dati econonico-finanziari 2021

WINDFINDER
Troina (EN)

WINDFINDER
Sanluri (VS)

Impianto di
compostaggio
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La storia
Acquisizioni, partnership, eccellenza operativa: ci siamo rinnovati, stiamo abbandonando i 
modelli di produzione convenzionali, ormai non più sostenibili. Una sfida, questa, che deter-
mina già da oggi il nostro modo di fare energia.

Donato Ammaturo, grazie all’esperienza 

commerciale accumulata fin dai 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 vendita: 

il canale rete, composto da impianti di 

distribuzione carburante, e quello extra-

rete, che punta sulla vendita autonoma 

dei prodotti ra�nati. 

1998 2001 2009 2012

Nell'ambito delle renewables, attraverso la società Windfinder, vengono 

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 Civitavecchia, 

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 Pantano 

di Grano, nodo di smistamento di carburanti 

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 combustibili 

ad uso Bunker nel porto di 

Civitavecchia.

2014

2018

2020

2021
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Società controllate
Operiamo sul mercato nazionale e internazionale, lungo tutta la filiera energetica, attraverso 
la gestione di alcune società controllate.

FOCUS ON

La divisione logistica è gestita dalla controllata Sodeco S.r.l., che detiene  a sua volta le quote di Petroli Inve-

stimenti S.p.A, Gala Logistica S.r.l., Meridionale Petroli S.r.l. e della Società Petrolifera Gioia Tauro S.r.l.

Aziende impegnate nella logistica energetica primaria con infrastrutture proprietarie.

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. 

La divisione renewables è gestita dalla holding Luce S.p.A.

MODELLO DI BUSINESS

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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Sodeco

Sodeco opera nel segmento downstream, 
svolgendo le attività di logistica, stoccaggio, 
supply e distribuzione dei prodotti energeti-
ci. L’intero Gruppo Sodeco, composto dalle 
società Petroli Investimenti S.p.A., Gala Logi-
stica S.r.l., Meridionale Petroli S.r.l. e Società 
Petrolifera Gioia Tauro S.r.l., vanta una capa-
cità complessiva di stoccaggio di oltre 
600.000 m3, disponendo di infrastrutture 
logistiche situate dal nord al sud Italia: 
depositi costieri, oleodotti e una torre petro-
lifera o�-shore (si veda p. 5). Inoltre, Sodeco 
gestisce uno dei più importanti Terminali 
Bunker del Mediterraneo, in prossimità 

delle banchine n. 22 e 23 del Porto di Civita-
vecchia.

Ludoil Energia 

Attraverso le infrastrutture logistiche del 
Gruppo Sodeco e grazie ad una flotta di 
autobotti dedicate, Ludoil Energia gestisce 
le attività commerciali del Gruppo. La 
società è impegnata nelle attività di vendita 
all'ingrosso di prodotti energetici nel canale 
rete, caratterizzato dalle stazioni di riforni-
mento dell’intero Gruppo Ludoil, e nel canale 
extra-rete. Nell’ambito extra-rete viene 
annoverata l’attività di commercializzazione 
di oli combustibili e gasoli marina VLSFO 
per il settore marittimo. Inoltre, Ludoil Ener-
gia gestisce un deposito fiscale a Nola, 
legato alla fondazione del Gruppo. 

Iperstaroil è la società beneficiaria delle 
acquisizioni di Giadoil,  Newco apposita-
mente costituita per l’acquisto di stazioni di 
rifornimento dislocate in tutta Italia. Ad 
aprile 2021, tramite Giadoil, abbiamo acqui-
sito l’intera rete di distributori carburante 
self-service a marchio Auchan in carico a 
Margherita Distribuzione S.p.A., situati 
presso ipermercati e supermercati italiani di 
9 regioni italiane:  30 punti vendita con un 
erogato medio pari a 8 milioni di litri - circa 
8 volte la media italiana. I volumi della rete 
Auchan, oggi Iperstaroil, rappresentano 
l’1% della quota di mercato del Paese.

SOCIETÀ CONTROLLATE

Iperstaroil
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Luce

Nata a Settembre 2021, Luce è la società del 
Gruppo Ludoil dedicata allo sviluppo e alla 
gestione delle attività di generazione di 
energia da fonti rinnovabili a livello interna-
zionale. Attraverso Luce abbiamo promosso 
una crescente integrazione della sostenibili-
tà nella nostra visione strategica e operati-
va, con l’obiettivo di aumentare i benefici 
per tutti gli stakeholder e per le comunità 

locali in cui operiamo. Luce ha previsto inve-
stimenti per 1.2 miliardi di Euro nel piano 
quadriennale 2021-2025 (si veda pp. 15-16). 
Già a novembre 2021, a pochi mesi dalla sua 
costituzione, la società ha acquisito il 100% 
delle quote di Raco S.r.l, azienda dotata di 
un impianto di compostaggio a Belpasso 
(CT), che ci abilita all’immissione in rete di 
biometano da Forsu. 

SOCIETÀ CONTROLLATE



Infrastrutture strategiche 
necessarie alla 
competitività del Paese 
e alla mobilità intelligente

PAGINE 12 - 13

Quadro normativo, individuazione delle infrastrutture 
e scorte di sicurezza.
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Infrastrutture strategiche
Alcuni dei nostri asset sono considerati 
strategici dal Governo Italiano che, attraver-
so l'adozione di un programma predisposto 
dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, individua le infrastrutture essen-
ziali 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 sicu-
rezza strategica, ivi inclusa l'adeguamento 
della strategia nazionale a quella comunita-
ria per le infrastrutture energetiche e il rela-
tivo utilizzo in termini di approvvigionamen-
to 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 o�-shore di Civitavec-
chia, 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 assi-
curare oltre il 50% del fabbisogno energetico delle regioni italiane.

SODECODepositi costieri Civitavecchia (RM) PETROLI INVESTIMENTITorre o�-shore Civitavecchia (RM)

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

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

di stoccaggio dell'intero Gruppo Sodeco (si veda p. 9), siamo iscritti nella short-list dell'Organismo Centrale di 

Stoccaggio 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 petroli-

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

SCORTE DI SICUREZZA OCSIT

Siamo dotati di oltre 150 km di oleodotti, in parte on-shore e in parte o�-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 Internazio-
nale di Roma Fiumicino. Attraverso questa linea, forniamo all’aereoporto più della metà del 
suo fabbisogno energetico.

Il collegamento delle infrastrutture 
mediante gli oleodotti

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE



Una riconversione
industriale all’insegna
della sostenibilità

PAGINE 15 - 16

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.



Piano d’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.

DRIVER DI SVILUPPO
Il piano d’azione 2021-2025 si basa su quattro pilastri

CONSOLIDAMENTO
1. Il piano quadriennale prevede un ulteriore e significativo sviluppo nella logistica 

petrolifera primaria, con l’acquisizione di nuove infrastrutture - come testimonia l’ultima 

acquisizione dal Gruppo Q8 dei terminali del nord-est Italia situati a Muggia e a Visco - e 

il revamping di quelle già esistenti.

BUSINESS COMBINATION
2. Per supportare concretamente i nostri obiettivi di decarbonizzazione, utilizzeremo la 

capillarità del Gruppo per unire il business delle rinnovabili con il business retail. L'inte-

grazione ci consentirà di aumentare l'o�erta di servizi presenti nelle stazioni di servizio 

Ludoil, attraverso reti di ricarica per la mobilità elettrica ed energia verde.

DIVERSIFICAZIONE
3. Un contributo rilevante in tema di sostenibilità avrà origine dalle partnership e dall'in-

gresso in nuovi mercati, come testimonia l'acquisizione di Raco s.r.l nel novembre 2021, 

azienda dotata di un impianto di compostaggio per il trattamento della Forsu che ci 

abilita all'immissione in rete di biometano.

DECARBONIZZAZIONE
4. La riduzione al minimo dell'impatto ambientale del Gruppo combina la sostenibilità 

economica all'implementazione industriale. Minimizzeremo l'impronta carbonica delle 

nostre attività in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, gene-

rando, al contempo, valore per tutti gli stakeholder.

Creazione di 
valore per tutti 
gli stakeholder
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COMPETENZE

FLESSIBILITÀ E RESILIENZA
DEL PORTAFOGLIO

Salute, sicurezza e ambiente

Resilienza e diversificazione

Disciplina finanziaria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
DI BREVE E LUNGO PERIODO

Valutazione delle emissioni
generate lungo l’intero catena

del valore

Azioni concrete per la
decarbonizzazione dei processi

PROGRAMMI DI SVILUPPO
LOCALE IN LINEA CON L’AGENDA

2030 DELLE NAZIONI UNITE

Partnership

Trasferimento di know-how

Creazione posti di lavoro

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO

Trasformare il nostro business model è la vera sfida 

che ci aspetta. Il piano d'azione 2021-2025 è forte-

mente orientato alla creazione di valore per tutti i 

nostri stakeholder, combinando sostenibilità econo-

mico-finanziaria, sociale e ambientale. Sulla base di 

questi principi, stiamo di�erenziando e ampliando 

le nostre attività nelle rinnovabili, ra�orzando la 

roadmap di Ludoil Energy verso la totale decarbo-

nizzazione prevista entro il 2050.

+

Donato Ammaturo
PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO
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LOGISTICA EXTRA-RETE RETE RINNOVABILI
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LOGISTICA EXTRA-RETE RETE RINNOVABILI

Logistica energetica
Siamo tra i principali operatori in Italia nello 
stoccaggio e nella movimentazione dei pro-
dotti energetici, disponendo di una struttu-
ra logistica integrata composta da una torre 
petrolifera o�-shore, una rete di oleodotti e 
da un sistema di otto depositi di proprietà a 
gestione diretta distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale.

La logistica del Gruppo Ludoil è organizzata 
sulla base di una struttura a hub, con quat-

tro aree principali che attraverso il monito-
raggio e la centralizzazione dei flussi di mo-
vimentazione, assicurano un maggior recu-
pero di e�cienza.

I nostri asset coprono il fabbisogno energe-
tico di oltre il 50% delle regioni italiane e, 
alcuni di essi, rientrano tra le infrastrutture 
strategiche nazionali (si veda p. 12). Inoltre, 
deteniamo le scorte di sicurezza OCSIT per 
132.000 tonnellate (p. 13).

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.
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Friuli-Venezia Giulia

Gala Logistica, società appartenente al 
Gruppo Sodeco, dispone di un sistema logi-
stico situato nel nord-est dell'Italia, in Friu-
li-Venezia Giulia. Grazie alla sua posizione 
strategica, riesce a servire una vasta area di 
mercato, fra cui Slovenia, Carinzia, parte del 
Triveneto e il nord della Croazia.

Il sistema logistico è costituito dal deposito 
costiero di Muggia, in provincia di Trieste, e 
dal deposito di Visco, in provincia di Udine. I 
depositi sono collegati tra loro mediante un 
oleodotto da 10” lungo circa 60 km. I depo-
siti hanno una capacità di stoccaggio com-
plessiva di oltre 187.000 m3, con un turn 
around ben quattro volte superiore tale 
capacità. I principali prodotti movimentati 
ed esitati sono la benzina e il gasolio.

GALA LOGISTICA

IL DEPOSITO DI MUGGIA

Il terminal marittimo, insistente sulle aree 
dell'ex-ra�neria Aquila, copre una superfi-
cie di 170.000 m2, di cui metà in concessio-
ne demaniale e metà di proprietà di Gala 
Logistica. È dotato di una capacità di stoc-
caggio pari a 5.000 m3 per la benzina e 
90.000 m3 per il gasolio. Il prodotto, approv-
vigionato tramite navi cisterna che attracca-
no direttamente al pontile del terminal, 
viene stoccato nei serbatoi del deposito e, 
successivamente trasferito al deposito di 

Visco tramite un oleodotto di circa 60 km 
che collega i due depositi. È in fase di com-
pletamento un importante e complesso pro-
getto che consentirà di spedire la benzina 
scaricata dalle navi direttamente al deposito 
di Visco, senza quindi transitare per i serba-
toi di Trieste.

DEPOSITO DI MUGGIA

Prodotti: BENZINE - GASOLI

Località: Via Flavia di Acquilinia, Muggia (TS)

Capacità di stoccaggio: 95.000 m3

DEPOSITO DI VISCO

Prodotti: BENZINE - GASOLI - BIODIESEL

Località: Via Gorizia, Visco (UD)

Capacità di stoccaggio: 97.000 m3

Società: Gala Logistica S.r.l.



IL DEPOSITO DI VISCO

Il deposito di Visco ricopre un'area di 
130.000 m2 interamente di proprietà. Dispo-
ne di una capacità di stoccaggio pari a 
20.000 m3 di benzina, 58.000 m3 di gasolio 
e 4.000 m3 di biodiesel. È fornito principal-
mente tramite oleodotto, ma in caso di 
necessità può ricevere prodotto anche 
tramite autobotti. Il prodotto stoccato nel 
deposito, in base alle richieste del mercato, 
può essere miscelato all'occorrenza con il 
biodiesel o con additivi prestazionali. I pro-
dotti vengono caricati dalle autobotti presso 
le sei baie di carico del deposito, le quali 
sono gestite mediante un sistema automa-

tizzato. Tale configurazione consente, visti 
gli orari di apertura del deposito, la carica-
zione agevole di 150 autobotti al giorno e 
l'intero sistema logistico, ad oggi, sarebbe in 
grado di movimentare un milione di tonnella-
te di carburante l'anno.

GALA LOGISTICA

FOCUS ON

Ad ottobre 2021 Ludoil Energy, tramite la controllata Sodeco, ha acquistato i depositi di stoccaggio e movi-

mentazione dello scalo triestino dal Gruppo Q8, rilevando il 100% delle quote di Kri Logistica - ora Gala Logi-

stica. I depositi si aggiungono agli asset logistici già controllati dal Gruppo ed insistono su un territorio, il 

nord-est Italia, in cui Ludoil Energy è intenzionata a porre in atto una imponente strategia di miglioramento 

dei servizi di logistica energetica primaria, agendo in completa sintonia con tutti gli operatori presenti e 

garantendo una sempre maggiore a�dabilità negli approvvigionamenti.

L’ACQUISIZIONE DEI DEPOSITI DI VISCO E MUGGIA
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Lazio

A Civitavecchia, in provincia di Roma, dispo-
niamo di un sistema logistico integrato 
caratterizzato da quattro depositi costieri e 
diverse linee di oleodotti, che collegano le 
aree di smistamento con la torre petrolifera 
o�-shore (si veda p. 24) e con l'Aeroporto 
Internazionale di Roma Fiumicino. Con una 
capacità complessiva di stoccaggio supe-
riore ai 400.000 m3, i depositi costieri 

appartengono alla controllata Sodeco, che 
e�ettua attività di stoccaggio e movimenta-
zione di prodotti energetici. Sodeco, inoltre, 
gestisce uno dei più importanti Terminali 
Bunker del Mediterraneo, avendo in con-
cessione un'area di circa 2.000 m2 in prossi-
mità delle banchine n. 22 e 23 del porto di 
Civitavecchia.

SODECO

IL DEPOSITO “SODECO 1”

Sodeco 1 rappresenta uno snodo cruciale 
per l'intero sistema logistico di Civitavec-
chia. Il deposito riceve benzine e gasoli dalla 
torre petrolifera o�-shore (si veda p. 24), 
attraverso un oleodotto da 12” lungo 4 km, 
ed è collegato al deposito Sodeco 2 attra-
verso altre due linee di oleodotti da 8” e 12” 
per trasferimenti bidirezionali. Il deposito 
dispone di 12 serbatoi e di una pensilina con 
otto baie di carico dall'alto,  gestite median-
te un sistema automatizzato.

Sodeco 2 è collegato sia alla torre o�-shore  
che al deposito Sodeco 1 per trasferimenti 
bidirezionali. Tra le principali attività si anno-
vera il carico/scarico di oli combustibili 
(OCD - ATZ e BTZ) e biodiesel. Il deposito è 
collegato anche alla banchina n.22 e 23 del 
Terminale Bunker attraverso tre linee di 
oleodotti dedicate da 6”, 8” e 10”. Grazie a 
queste linee, Sodeco e�ettua operazioni di 
bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di 
Civitavecchia (si veda p. 28). 

DEPOSITO SODECO 1

Prodotti: BENZINE - GASOLI

Località: Via Vigna Turci, Civitavecchia  (RM)

Capacità di stoccaggio: 169.000 m3

Società: Sodeco S.r.l.

DEPOSITO SODECO 2

Prodotti: BENZINE - GASOLI - BIODIESEL - OCD

Località: Via Aurelia Nord 8, Civitavecchia  (RM)

Capacità di stoccaggio: 93.000 m3

Società: Sodeco S.r.l.

IL DEPOSITO “SODECO 2”



IL DEPOSITO “SODECO 3”

Sodeco 3 riceve le teste e le code deI pro-
dottI petroliferI liquidi (kerosene, Jet A-1) 
provenientI dalla torre petrolifera o�-shore. 
Lo stoccaggio di questi prodotti avviene 
mediante due serbatoi dedicati. Dopo la 
fase di ricezione e stoccaggio, il Jet A-1 
viene trasferito, via oleodotto, al deposito 
Sodeco 4, incaricato alla spedizione verso 
l'Aeroporto di Roma Fiumicino sempre me-
diante oleodotto. Altri due serbatoi del 
deposito, invece, sono destinati alla ricezio-
ne delle acque reflue provenienti sia dallo 
stesso deposito che dagli altri depositi 
Sodeco. Le acque reflue industriali vengono 

depurate e scaricate in corpi idrici superfi-
ciali, avendo la società ottenuto l'Autorizza-
zione Unica Ambientale (AUA) n.12719 del 8 
febbraio 2018, che comprende tutti i titoli 
abilitativi per il trattamento e la rimozione 
dei contaminanti da inquinanti organici e 
inorganici.

SODECO

DEPOSITO SODECO 3

Prodotti: BENZINE - GASOLI - JET A-1 - KEROSENE

Località: Via Aurelia Nord 6, Civitavecchia  (RM)

Capacità di stoccaggio: 46.000 m3

Società: Sodeco S.r.l.
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IL DEPOSITO “SODECO 4”

Sodeco 4 è dedicato al servizio di stoccag-
gio e movimentazione di Jet A-1 e SAF (Su-
stainable Aviation Fuel) per aeroporti, com-
pagnie petrolifere e aeree, conformemente 
alle direttive raccomandate dagli standard 
JIG 1530 sulla qualità del carburante ad uso 
aviazione e le relative procedure operative. 

Sodeco 4 è collegato tramite un oleodotto 
da 12” e di circa 63 km al deposito Pantano 
di Grano, snodo di smistamento di carbu-
ranti avio per l'Aeroporto Internazionale di 
Roma Fiumicino (si veda p. 30). 

SODECO

DEPOSITO SODECO 4

Prodotti: JET A-1 - SAF

Località: Via A. Molinari 4, Civitavecchia  (RM)

Capacità di stoccaggio: 148.000 m3

Società: Sodeco S.r.l.

Ludoil Energy Company Profile 2022
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FOCUS ON

Sodeco ha implementato un Sistema di Gestione 

Ambiente (SGA) basato sul ciclo di Deming: un 

metodo di gestione iterativo in quattro fasi (plan, do, 

check, act) utilizzato, in questo caso, per il controllo e 

il miglioramento continuo dei processi logistici e dei 

prodotti movimentati. Il Sistema di Gestione Ambien-

te ha ottenuto anche la certificazione internazionale 

UNI/EN/ISO 14001 da parte di Kiwa Italia, ente terzo 

accreditato, leader globale nel settore del Testing, 

delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC). Attraverso 

l’SGA, i depositi Sodeco perseguono performance 

ambientali sempre più elevate attuando una politica 

che pone al centro l’ecosistema, la prevenzione 

dell’inquinamento e degli incidenti rilevanti.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE



LA TORRE PETROLIFERA

Petroli Investimenti gestisce una torre 
petrolifera in mare aperto destinata allo 
scarico e allo smistamento di prodotti petro-
liferi da navi cisterna. Alla torre, possono 
attraccare navi con una portata lorda fino a 
100.000 tonnellate. Installata nella rada del 
Porto di Civitavecchia e costituita da una 
piattaforma mono-ormeggio girevole, la torre 

è collegata ai depositi costieri Sodeco me-
diante una linea di oleodotti in parte o�-sho-
re e in parte on-shore: i prodotti scaricati, 
vengono trasportati verso i depositi Sodeco 
passando prima per l’oleodotto o�-shore - 
una conduttura da 22” che si snoda per 2.2 
km sul fondale marino - e poi attraverso 
l’oleodotto on-shore situato sulla costa.

PETROLI INVESTIMENTI

Le linee di oleodotti o�-shore e on-shore sono desti-

nate al trasporto dei prodotti leggeri (benzine, gasoli, 

Jet A-1). Le tubazioni sono realizzate in acciaio 

API-5LX-X53, con uno spessore pari a 9.52 mm e una 

pressione di esercizio pari a 15 bar. Il tratto on-shore 

è lungo 4,8 km e raggiunge le aree di smistamento 

dei depositi costieri Sodeco. 

DALLE OPERAZIONI DI SCARICO 
AI DEPOSITI COSTIERI

Nave cisterna durante le 
operazioni di ormeggio

Cavo di ormeggio che 
consente le operazione di 
ormeggio e disormeggio

Cella di tiro che rileva in 
tempo reale l’entità del

tiro espresso in tonnellate

Il prodotto scaricato passa 
attraverso un giunto rotante, 

collegato all’oleodotto o�-shore

Oleodotto o�-shore che si snoda per 2.2 
km sul fondale marino fino ad arrivare 

all’oleodotto on-shore situato sulla costa

FOCUS ON

DEPOSITI

LINEA
OFF-SHORE

LINEA ON-SHORE

TORRE
Porto di Civitavecchia

24

LOGISTICA EXTRA-RETE RETE RINNOVABILI



Ludoil Energy Company Profile 2022

25

Campania

Il deposito fiscale di Nola, in provincia di 
Napoli, è legato alla fondazione del Gruppo 
Ludoil. È gestito da Ludoil Energia ed è 
destinato allo stoccaggio e alla movimenta-
zione di prodotti petroliferi in sospensione 
d'accisa. Il deposito di Nola si avvale di un 
gruppo di autisti interni e di un parco di 
automezzi di proprietà. Con una capacità di 
stoccaggio superiore ai 300 m3, il deposito 
movimenta prodotti petroliferi per le stazio-
ni di rifornimento del Gruppo Ludoil situate 
in Campania, Basilicata e Puglia, oltreché 
per enti pubblici e privati.

LUDOIL ENERGIA

DEPOSITO DI NOLA

Prodotti: BENZINE - GASOLI

Località: Via Taranto, Nola (NA)

Capacità di stoccaggio: 300 m3

Società: Ludoil Energia S.r.l.

Calabria

Meridionale Petroli gestisce un deposito 
costiero adiacente alla banchina di scarico 
del porto di Vibo Valentia. Il deposito ha una 
capacità di stoccaggio di oltre 29.000 m3, 
con un turn around ben dodici volte superio-
re tale capacità, e garantisce oltre il 50% dei 
consumi petroliferi della regione Calabria. Il 
deposito è dotato di una pensilina di carico 
dal basso a mezzo autobotti, con un sistema 
automatico a circuito chiuso per il recupero 
vapori. Inoltre, dispone anche di un sistema 
di miscelazione, in ottemperanza alle norma-
tive per l'immissione in rete dei biocarburanti.

MERIDIONALE PETROLI

DEPOSITO DI VIBO MARINA

Prodotti: BENZINE - GASOLI - BIODIESEL

Località: Via A. Vespucci, Vibo Marina (VV)

Capacità di stoccaggio: 29.000 m3

Società: Meridionale Petroli S.r.l.



Una distribuzione
flessibile e innovativa
per il mercato extra-rete
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Commercializziamo e distribuiamo carburanti, 
combustibili e prodotti speciali a industrie, rivenditori, 
società di servizi, P.A., P.M.I., compagnie di navigazione, 
compagnie aeree e aeroporti.



Extra-rete
Avvalendoci della nostra struttura logistica 
integrata, mediante la controllata Ludoil 
Energia commercializziamo carburanti, com-
bustibili e prodotti speciali per il mercato 
extra-rete, che include tutte le infrastrutture 
e i canali di fornitura diversi da quello della 
rete dei distributori stradali. 

Movimentiamo oltre 600.000 m3 di prodotti 
energetici, equivalenti al rifornimento di 2 litri 
di carburante per ogni auto presente in 
Europa. Altamente innovativi, essi sono 
ottenuti grazie ai continui investimenti del 
Gruppo Ludoil in tecnologie di ra�nazione e 
strategie di formulazione avanzate.

I principali prodotti commercializzati
nel canale extra-rete sono:

CARBURANTI, BENZINE 
E GASOLI

GASOLI MARINA
E OLI COMBUSTIBILI

CARBURANTI PER
L’AVIAZIONE

BITUME

Destinati a compagnie 
petrolifere e operatori 
indipendenti che li 
rivendono presso la 
propria rete di distributori 
carburante.

Destinati a compagnie di 
navigazione, o�riamo una 
gamma completa di gasoli 
marina e oli combustibili a 
basso tenore di zolfo.

Commercializziamo Jet A-1 
e il Biojet SAF (Sustainable 
Aviation Fuel), destinati ad 
aeroporti e compagnie 
aeree.

Destinato alle industrie per 
investimenti infrastrutturali 
come la realizzazione di 
strade e autostrade e/o la 
manutenzione ordinaria.

FOCUS ON

A giugno 2022 il Gruppo Ludoil ha completato con successo delle operazioni di importazione e scarico di una 

nave Bitumen Tanker in modalità “ship to truck”.  Per la prima volta in Italia, si è assistito ad uno sbarco del 

LO SCARICO DEL BITUME IN MODALITÀ “SHIP TO TRUCK”

bitume direttamente da nave a camion, senza passare per un deposito 

costiero. Eliminando la fase intermedia di stoccaggio, sono state azzera-

te completamente le emissioni di CO2 - dovute al mantenimento del 

bitume in deposito a temperature superiori ai 150°. Questo progetto 

definisce una nuova catena logistica all’insegna della sostenibilità che, 

a regime, portarà sulle banchine del porto laziale tra le 70.000 e le 

90.000 tonnellate all’anno di bitume.
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A partire dal 1° Gennaio 2020, svolgiamo 
operazioni di bunkeraggio con la vendita di 
combustibili navali presso specifiche aree 
del Porto di Civitavecchia. O�riamo una 
gamma completa di oli combustibili a basso 
tenore di zolfo, in coerenza con le nuove nor-
mative europee, e di gasoli marina destinati 
all'utilizzo come carburante per imbarcazio-

ni da crociera, navi passeggeri e navi per il 
tra�co merci. Questi prodotti rispondono a 
tutte le esigenze motoristiche, nel rispetto 
dei limiti vigenti in materia di emissioni. L'at-
tività commerciale è svolta da Ludoil Ener-
gia, che fornisce ogni anno carburante a più 
di 1000 navi e centinaia di clienti 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

EXTRA-RETE

Porto di Civitavecchia
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Bunkeraggio

Le operazioni di bunkeraggio avvengono 
mediate il Terminale Bunker di cui siamo 
dotati - gestito da Sodeco - situato su un'a-
rea demaniale in concessione di circa 2.000 
m2 in prossimità delle banchine n. 22 e 23 
del Porto di Civitavecchia. Al Terminale è 
consentito l'attracco ad imbarcazioni fino a 
180 metri, alle quali prestiamo servizio di 
bunkeraggio a mezzo bettolina attraverso il 
carico/scarico di oli combustibili e gasoli 
marina VLSFO. Questi prodotti provengono 
dal deposito “Sodeco 2” (si veda p. 21) e 
sono trasportati fino al Terminale mediante 
tre linee di oleodotti da 6”, 8” e 10” situate 
sulla costa. Il servizio si avvale delle tecni-
che più e�cienti e innovative del settore, 
soddisfa i bisogni delle navi in arrivo e in 
partenza, nonché o�re di�erenti modalità di 
rifornimento alle numerose compagnie che 
transitano lungo il Porto di Civitavecchia.

TERMINALE BUNKER DI CIVITAVECCHIA

Prodotti: GASOLI MARINA VLSFO - OCD

Località: E840 - Porto di Civitavecchia  (RM)

Banchine: 22 - 23

Società: Sodeco S.r.l.

IL TERMINALE BUNKER



GASOLIO MARINA VLSFO

Anche per il settore marittimo, o�riamo 
soluzioni per una mobilità più sostenibile. 
Commercializziamo gasolio marina VLSFO 
- Very Low Sulphur Fuel Oil - ovvero un Fuel 
Oil 0,5% S (con tenore di zolfo inferiore allo 
0,5%), che risponde ai requisiti IMO 2020 e 
che rappresenta una forte innovazione in 
termini di impatto ambientale.

Rispetto agli oli combustibili pesanti, che 
contribuiscono all'acidificazione degli oceani 
e rilasciano zolfo nell'area, il gasolio VLSFO 
riduce del 77% le emissioni navali di ossidi di 
zolfo. L'utilizzo di questo carburante a livello 
mondiale equivarrebbe a circa 8.5 milioni di 
tonnellate metriche in meno rilasciate nell'at-
mosfera ogni anno.

BUNKERAGGIO
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FOCUS ON

Ogni anno nel Porto di Civitavecchia vengono movimentate circa 11 milioni di tonnellate di merci: si configura 

come un porto multifunzionale e, per la sua gestione, è stato diviso in due macro aree dalle dinamiche di 

mercato diverse: a sud quella dedicata al turismo, al diportismo ed alle crociere; a nord l'area per i tra�ci com-

merciali, la pesca e il cabotaggio. Oggi può contare su circa 1.900.000 m2 di banchine, 25 attracchi operativi 

dai 100 ai 400 metri di lunghezza, per circa 13 km di accosti. Il porto si trova al centro del sistema logistico 

che collega Roma e il centro Italia con il resto del mondo. Oltre all'area laziale, rappresenta uno snodo di colle-

gamento per altre regioni con i loro mercati e per l'accesso alle più importanti zone turistiche italiane, nonché 

alle grandi rotte crocieristiche del Mediterraneo.

IL PORTO DI CIVITAVECCHIA



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 quali-
tativo dei prodotti erogati e delle relative 
procedure operative, conformemente alle 
direttive raccomandate dagli standard JIG 
1530. Le attività di stoccaggio e trasporto 
avvengono nei depositi “Sodeco 3” e 
“Sodeco 4” (si veda pp. 22-23). Quest’ultimo 
è  collegato tramite un oleodotto da 12” e di 
circa 63 km, che corre lungo l'autostrada 
A12 Roma-Civitavecchia, allo stabilimento 
di Pantano di Grano: area di smistamento 
per l'Aeroporto Internazionale “Leonardo 
da Vinci” di Roma Fiumicino, il più grande 

d'Italia e il terzo d'Europa. Attualmente, 
attraverso questa conduttura - individuata 
come asset strategico nazionale - siamo in 
grado di fornire oltre la metà del fabbisogno 
energetico dell'aeroporto.

EXTRA-RETE
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Aviazione

Il nostro sistema logistico ci consente di prestare 
servizio presso i seguenti aeroporti:

AEROPORTO TRASPORTO

AdR - Fiumicino OLEODOTTO

AdR - Ciampino AUTOCISTERNE

Napoli Capodichino AUTOCISTERNE

Firenze Peretola AUTOCISTERNE

Umbria-Perugia AUTOCISTERNE

Pisa San Giusto AUTOCISTERNE



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 rappresentano, 
nel breve-medio termine, un modo per con-
tribuire significativamente alla decarboniz-
zazione 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.

AVIAZIONE
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FOCUS ON

BIOJET SAF: COME SI PRODUCE E
CHE IMPATTI HA IN TERMINI DI EMISSIONI

“Feedstock recycling”: 
raccolta di rifiuti 

organici e oli esausti 

1

Trasformazione dei
 rifiuti in Biojet SAF

“Sustainable Aviation Fuel”

2
Miscelazione del Biojet 
SAF con il Jet A-1 e 
stoccaggio in deposito

3

Trasporto e consegna
del Biojet SAF 
agli aeroporti

4

Dai rifiuti al trasporto 
aereo: la mobilità 

low-carbon è pronta alla 
fase di decollo.

Il Biojet SAF riduce le 
emissioni del 90% rispetto ai 
carburanti avio tradizionali.



Dai carburanti 
ai prodotti non-oil:
stazioni di servizio
che guardano al futuro
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Più di 200 stazioni di servizio dedicate alla 
mobilità, alle persone e alle vetture con un’o�erta 
ampia, innovativa e vantaggiosa.



Rete
La nostra rete di stazioni di servizio è un 
punto di riferimento per chi viaggia: oltre 
200 distributori carburante presenti in 
tutta Italia, situati sia nel contesto urbano 
che nelle aree extraurbane, lungo le più 
importanti vie di collegamento stradale. La 
capillarità della rete consente al Gruppo 
Ludoil di promuovere una strategia com-

merciale fortemente focalizzata sulle perso-
ne, per essere al fianco degli italiani ovunque 
essi abbiano bisogno di energia e servizi 
per muoversi, con un'o�erta ampia, innova-
tiva e vantaggiosa caratterizzata da carbu-
ranti innovativi e di qualità, bio-carburanti, 
una vasta gamma di lubrificanti e colonnine 
per la mobilità elettrica. 
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Nel corso degli anni, in risposta alle di�coltà 
economiche del Paese, abbiamo promosso 
una serrata politica low cost distribuendo 
omogeneamente su tutto il territorio nazio-
nale, una rete di distributori carburante con 
“marchi sociali” appartenenti al Gruppo 
Ludoil. I marchi Ludoil perseguono una stra-
tegia prezzi fortemente ribassata: un'inizia-

tiva che non solo ha raggiunto notevoli suc-
cessi commerciali ma che ha riscosso con-
sensi sociali nelle aree e nelle comunità nel 
quale operiamo.

RETE
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POLITICA LOW-COST

FOCUS ON

LE STAZIONI DI SERVIZIO IPERSTAROIL

La rete Iperstaroil, acquistata ad aprile 2021 da 

Margherita Distribuzione S.p.A., è composta da 30 

stazioni di servizio self-service situate nei principali 

centri commerciali del Paese. 

Nell'ultimo anno ha venduto 225.841.789 litri di 

carburante, per un fatturato pari ad Euro 324.201.431 

(IVA inclusa). Le stazioni di servizio sono presenti in 9 

regioni italiane, inclusa l'ultima apertura in Sicilia del 

punto vendita di Misterbianco. L'erogato medio è di 8 

milioni di litri, 8 volte la media italiana. Inoltre, i 

volumi di questi punti vendita rappresentano circa 

l'1% della quota di mercato del Paese.

Contestualmente ai marchi Ludoil e Iperstaroil, la 
rete di stazioni di servizio del Gruppo Ludoil dispone 
di tanti punti vendita a marchio Eni, a seguito di una 
convenzione siglata nel 2015.



Per contribuire concretamente agli obiettivi 
di mobilità sostenibile, le stazioni di servizio 
Ludoil stanno integrando all'o�erta attuale 
vettori energetici alternativi. 

Una trasformazione dei punti vendita che 
prevede il potenziamento dell'o�erta per la 
mobilità elettrica, con l'allestimento di 
colonnine per la ricarica, nonché di carbu-
ranti sempre più sostenibili come il biome-
tano, compresso e liquefatto. Per di più, 
anche il biocarburante idrogenato HVO 
sarà presto disponibile puro al 100%.

RETE

Ludoil Energy Company Profile 2022

35

Attraverso EOS, società appartenente alla 
nostra holding Luce, abbiamo siglato un 
accordo con Scame Parre S.p.A., azienda 
produttrice di componenti e sistemi per 
impianti elettrici in bassa tensione. Con 
questa partnership, stiamo installando 
colonnine di ricarica di ultima generazione 
nelle stazioni di servizio del Gruppo. 
L’obiettivo è installare 1000 colonnine entro 
il 2025: un numero importante se si consi-
dera che oggi, in Italia, sono attivi circa 
13.700 punti di ricarica. Le colonnine a mar-
chio Luce, utilizzano esclusivamente ener-
gia rinnovabile (si veda p. 39): una soluzione 
circolare per una ricarica 100% sostenibile.

STAZIONI DI RICARICA

MOBILITÀ SOSTENIBILE



Innovazione e sostenibilità
per essere tra i più
importanti player mondiali
nelle rinnovabili
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Luce è la holding del Gruppo Ludoil dedicata 
allo sviluppo e alla gestione delle attività 
di generazione di energia da fonti rinnovabili 
a livello internazionale.



Rinnovabili
Siamo fortemente impegnati a ricoprire un 
ruolo chiave nella transizione energetica 
per supportare il raggiungimento degli 
SDGs e, al contempo, per cogliere appieno 
le opportunità che essa ci o�re. Nel corso 
degli ultimi 10 anni, abbiamo costruito un 
business model orientato ad un futuro low 
carbon e, anno dopo anno, sono aumentati 
gli investimenti che l’intero Gruppo ha pro-
mosso per a�rontare le sfide cruciali del 
settore energetico: la transizione verso un 
futuro a basse emissioni di CO2 e l’accesso 

all’energia per una popolazione mondiale in 
costante crescita. Coerentemente con la 
nostra strategia di transizione, nel 2021 è 
nata Luce S.p.A., la holding green del 
Gruppo Ludoil dedicata allo sviluppo e alla 
gestione delle attività di generazione ener-
getica da fonti rinnovabili a livello interna-
zionale. Con Luce, stiamo sviluppando una 
value chain innovativa e sostenbile, per mini-
mizzare la nostra impronta carbonica sfrut-
tando le risorse naturali e creando valore di 
lungo termine per tutti gli stakeholder.
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Luce adotta una strategia che opera su due 
livelli: da un lato, sono stati identificati 
ambiti di intervento, lungo tutta la supply 
chain, potenzialmente sinergici con le infra-
strutture del Gruppo Ludoil, per creare mo-
delli di business sempre più e�cienti e 
sostenibili; dall'altro, concentra i propri inve-

stimenti in un mix di generazione energetica 
che include le principali fonti rinnovabili. 
Dall’eolico al solare, dalla produzione di bio-
metano da Forsu all’idrogeno verde fino alla 
mobilità sostenibile: Luce, ad un solo anno 
dalla sua costituzione, ha già e�ettuato ope-
razioni rilevanti in Italia e nel mondo.

INVESTIMENTI IN CORSO

100 MW
SOLARE - EOLICO

+250
COLONNINE EV

50 MW
IDROGENO

450 kton
FORSU



Luce rappresenta un caposaldo nella nostra 
strategia di decarbonizzazione e un passag-
gio fondamentale della trasformazione in 
atto in Ludoil. Attraverso acquisizioni mirate 
di aziende già operanti nelle rinnovabili, 

dotate di impianti e�cienti e sostenibili, ma 
anche attraverso investimenti in infrastrut-
ture o in attività di revamping, produciamo e 
portiamo in Italia e nel mondo energia verde 
interamente prodotta da fonti alternative.
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SU COSA PUNTIAMO

Con OSM, società appartenente a Luce, 
investiamo in impianti di energia solare in 
tutto il mondo, classificabili come utili-
ty-scale. Utilizziamo tecnologie che permet-
tono il collegamento a grandi sistemi di 
accumulo, i quali immagazzinano energia 
nei momenti di picco per poi redistribuirla 
secondo necessità. Con OSM installeremo 
oltre 2 GW di impianti fotovoltaici entro il 
2030 e prevediamo che già dal 2025 l’azi-
enda potrà diventare un punto di riferimen-
to del settore. OSM dispone, inoltre, di una 
filiale in Brasile - OSM Investimentos Ltda - 
che investe in progetti superiori ai 400 MW. 

SOLARE



Windfinder è la società del Gruppo dedica-
ta allo sviluppo del portafoglio eolico, trami-
te la quale produciamo e vendiamo energia 
sia al GSE che mediante Corporate PPA. Ad 
oggi, siamo dotati di un parco eolico in Sici-
lia, nella città di Troina (EN), e in Sardegna, 
tra i Comuni di Villanovaforru, Sardara e 
Sanluri (VS). Abbiamo previsto investimenti 
nel breve periodo in nuovi parchi eolici, per 
un totale di 150 MW, suddivisi in più proget-
ti di grandi dimensioni.

RINNOVABILI

EOLICO
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FOCUS ON

Per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica 

l’energia utilizzata per la ricarica deve provenire da 

fonti rinnovabili a�nché sia realmente sostenibile. 

I veicoili elettrici nascono con l’obiettivo di abban-

donare i combustibili fossili fino ad oggi utilizzati 

per la mobilità su gomma, in favore di forme di 

alimentazione più sostenibili. Ma per far si che ciò 

avvenga, il fatto che nel suo utilizzo un veicolo 

elettrico non emetta inquinanti non è su�ciente. 

Per rendere la mobilità di oggi e di domani davve-

ro green, occorre che anche l’energia prodotta 

alla fonte, ovvero quella che attraverso le colonni-

MOBILITÀ ELETTRICA? 
IL FUTURO PASSA PER LE RINNOVABILI

ine viene poi stipata nelle batterie delle auto elettriche, sia prodotta in maniera sostenibile. In questo quadro, 

si insersce EOS, società appartenente a Luce che si occupa dell’installazione di colonnine elettriche nelle 

stazioni di servizio Ludoil (si veda p. 35) utilizzando esclusivamente l’energia prodotta da OSM e da Windfin-

der, ovvero dagli impianti eolici e fotovoltaici del Gruppo.



La transizione energetica potrà fare a�da-
mento 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. Il motivo per cui stiamo 
investendo e riteniamo l’idrogeno così 
importante, sta nelle sue grandi potenzialità 
come vettore pulito di energia 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 a�ancare l’elettrificazione nella transi-
zione energetica in atto. Al giorno d'oggi il 
97% dell'idrogeno consumato nel mondo è 
grigio, ovvero estratto da fonti fossili. Con 
ION puntiamo, invece, sull'idrogeno verde, 
estratto dall'acqua tramite l’elettrolisi con 
l’ausilio di energia proveniente solo da fonti 
rinnovabili. Entro il 2030, avvieremo un pro-
getto pilota per la produzione e la vendita.
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IDROGENO VERDE



Khaos è la società del Gruppo attiva sia 
nella costruzione che nel revamping di 
impianti di compostaggio per la trasforma-
zione della Forsu in biometano avanzato e 
compost di qualità. Per Forsu (Frazione 
Organica del Rifiuto Solido Urbano) si inten-
de il materiale organico, altrimenti detto 
umido, raccolto grazie alla raccolta di�eren-
ziata: trattasi principalmente di residui di 
cibo o preparazioni alimentari e frazioni 
assimilabili in genere, come ad esempio la 
carta per alimenti sporca di residui alimen-
tari. Dato molto significativo da un punto di 
vista statistico, che la Forsu costituisce oggi 
dal 30 al 40 per cento del peso dei rifiuti 

solidi urbani. Grazie alla raccolta di�eren-
ziata del materiale organico, è possibile non 
solo ridurre notevolmente in discarica le 
emissioni di gas serra ma anche trasformare 
i rifiuti in biometano, che ha caratteristiche e 
condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle 
del gas metano ed è idoneo all'immissione 
nella rete del gas naturale. Dalla filiera del 
riciclo di rifiuti organici alla generazione di 
energia, con Khaos promuoviamo progetti di 
economia circolare e, mediante le stazioni 
di servizio Ludoil e le infrastrutture di vendi-
ta del gas collegate alla rete Snam, dal 2023 
il biometano sarà disponibile ai consumatori 
finali.

RINNOVABILI

BIOMETANO
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FOCUS ON

BIOMETANO, L’ACQUISIZIONE DI RACO S.R.L.

A novembre 2021 abbiamo completato l'acquisizione 

di Raco S.r.l., azienda dotata di un impianto di com-

postaggio per il trattamento della Forsu in provincia 

di Catania, a Belpasso. Subito dopo l’acquisizione, 

abbiamo lavorato ad un progetto di ammodernamen-

to dell’impianto, che prevede l'implementazione 

della tecnologia di digestione anaerobica con 

l'obiettivo di aggiungere alla produzione attuale di 

compost anche quella di biometano.  L'intervento di 

revamping consentirà di rimodulare la capacità di 

trattamento della Forsu dell'impianto, portandola da 

150 mila ad oltre 195 mila tonnellate, equivalenti alla 

produzione annua di rifiuti organici provenienti dalla 

raccolta di�erenziata di 1.2 milioni di abitanti. Entro 

novembre 2023 saremo in grado di immettere in rete 

14.500.000 Sm3 di biometano, su�cienti per percor-

rere 290 milioni di km in automobile. Inoltre, Raco è 

stata autorizzata per svolgere attività di intermedia-

zione rifiuti per 200.000 ton che, in aggiunta alla 

capacità di trattamento dell’impianto di 195.000 ton, 

ci consentono di trattare complessivamente oltre 

400.000 tonnellate annue di Forsu.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Prodotti: BIOMETANO - COMPOST

Località: Via Contrada Gesuiti, Belpasso (CT)

Capacità: 200.000 ton di Forsu

Società: Raco S.r.l.
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