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PREMESSA 
 

L’Assocostieri, Associazione aderente a Confindustria e Confindustria Energia, 

rappresenta gli operatori nazionali, titolari di depositi costieri e depositi fiscali di prodotti 

energetici che costituiscono la distribuzione primaria per l’approvvigionamento del 

mercato nazionale. 

 

All’Associazione partecipano aziende che operano nel settore degli oli minerali, prodotti 

chimici e GPL prevalentemente a capitale privato, con una capacità complessiva di 

stoccaggio di c.a 5.000.000 di mc, distinta tra i diversi settori merceologici. 

 

Assocostieri – Unione Produttori Biocarburanti – è il raggruppamento di aziende di 

Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo, con lo scopo di 

rappresentare e promuovere lo sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali, 

nazionali ed internazionali. 

 

LOGISTICA 
 

Il mercato petrolifero nazionale è approvvigionato attraverso le importazioni di greggio 

che viene lavorato presso le raffinerie appartenenti alle principali compagnie petrolifere o 

attraverso le importazioni di prodotti finiti che, in molti casi, vengono effettuate dalle 

stesse compagnie petrolifere attraverso la propria logistica. Esiste, inoltre, una  logistica 

appartenente ad operatori terzi indipendenti e una logistica appartenente a soggetti terzi 

che importano ed immettono in consumo prodotti finiti, prevalentemente gasolio, per il 

mercato dell’extra rete. Infatti, il mercato rete è rifornito quasi esclusivamente dalle 

compagnie petrolifere. I soggetti terzi che non dispongono né di impianti di lavorazione 

né di impianti di logistica, hanno comunque accesso al mercato petrolifero italiano 

attraverso contratti di stoccaggio e movimentazione di proprio prodotto utilizzando le 

strutture (depositi costieri) di operatori indipendenti titolari di logistica di servizio. 

 

Tali ultimi operatori, rappresentati da Assocostieri, svolgono attività di ricezione, 

stoccaggio e movimentazione di prodotti per conto di operatori terzi proprietari del 

prodotto che intendono immettere in consumo attraverso una propria rete commerciale. 
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Si allega elenco delle aziende associate e loro dislocazione. 

 

La logistica nazionale è rappresentata dalla logistica primaria costituita da raffinerie, 

depositi costieri e depositi raccordati con scali ferroviari, mentre rappresentano la 

distribuzione secondaria i depositi commerciali interni e la rete distribuzione carburanti. 

 

Tutti gli impianti che aderiscono all’Assocostieri rientrano nella definizione di 

insediamenti strategici, così come previsto dall’art. 57 del Decreto legge 9 febbraio 2012, 

n. 5, convertito in legge dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e sviluppo”. 

 

Per un Paese come l’Italia, altamente tributario di energia dall’estero, la logistica 

rappresenta una risorsa essenziale per l’approvvigionamento del mercato, al fianco o in 

alternativa all’attività di raffinazione. 

 

Proprio in questa fase di crisi della raffinazione, con la trasformazione di molti impianti 

di lavorazione in deposito, ci sembra essenziale che nella Strategia Energetica Nazionale 

venga evidenziato il ruolo della logistica ed, in modo particolare, il ruolo della logistica 

indipendente al fine di assicurare un mercato libero e concorrenziale, a beneficio del 

consumatore finale. 

 

Secondo la nostra Associazione, il documento strategico promosso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico è carente di una strategia in materia di logistica che prenda in 

considerazione gli effetti derivanti dall’ormai acclarata crisi del sistema di raffinazione 

sull’approvvigionamento nazionale. 

 

Riteniamo che nella SEN manchi un’analisi dei consumi energetici con un approfondito 

riscontro dell’hinterland di rifornimento degli impianti e quindi la verifica della presenza 

di logistica indipendente nelle varie aree geografiche, essenziale per evitare situazioni di 

posizioni dominanti, in considerazione della consistente capacità di stoccaggio e 

movimentazione prodotti che si verrà a determinare in capo alle compagnie petrolifere 

integrate. 

 

Per assicurare un sistema efficiente della logistica indipendente in grado di garantire il 

libero ingresso al mercato, sono necessari alcuni interventi che purtroppo non hanno 

trovato riscontro nei vari provvedimenti di sviluppo emanati recentemente dal Governo. 

 

Gli interventi essenziali che necessitano di una imminente applicazione riguardano: 

 

1. Prevedere per gli impianti strategici di cui all’art. 57 della legge 35/2012 iter 

semplificati da individuare tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell’Ambiente per la valutazione congiunta di provvedimenti di natura ambientale 
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in materia di siti contaminati, siti di interesse nazionale che producono riflessi sulle 

scelte di politica energetica e sulla realizzazione di investimenti in tali realtà 

operative. 

 

2. Eliminare la responsabilità solidale a carico del titolare di logistica di servizio per 

quanto attiene il pagamento dell’accisa ed il mantenimento dell’obbligo di scorta. 

 

Il soggetto che accede alla logistica di terzi deve essere un operatore “certificato” 

riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria e quindi deve rispondere in proprio 

nei confronti di tutte le Autorità per inadempienze riconducibili esclusivamente al 

proprio operato. 

 

3. Armonizzare in un unico collaudo, ai sensi della Legge Seveso, tutti i collaudi sugli 

impianti costieri di cui al Regolamento al Codice alla Navigazione, alla normativa 

in materia di prevenzione incendi, nonché i sopralluoghi previsti dalla normativa sui 

rischi di incidenti rilevanti. 

 

4. Eliminare tutti gli oneri portuali, gli oneri per la port security, le tasse portuali 

derivanti dallo scarico/carico prodotti da/al deposito costiero. 

 

5. Intervenire in materia di canoni demaniali che devono essere allineati ai parametri 

adottati dal Ministero dei Trasporti per i porti sedi di Autorità Marittima evitando 

distorsioni concorrenziali con i porti sedi di Autorità Portuale. 

 

6. Eliminare gli attuali criteri discrezionali per le bonifiche dei siti di interesse 

nazionale (marginamento, emungimento acque, bonifica, caratterizzazione), non 

penalizzando la indisponibilità dell’area da parte del titolare del deposito e quindi la 

possibilità di realizzare investimenti, attraverso l’affermazione della valutazione del 

rischio per tutte le pratiche di bonifica attuali, pregresse e future. 

 

7. In considerazione dell’adozione del sistema telematico della contabilità fiscale e 

dell’adozione del documento di accompagnamento di tipo telematico, eliminare 

tutta la contabilità di tipo cartaceo, le verifiche quadrimestrali e tutti i controlli 

ordinari, lasciando i controlli di carattere straordinario. 

 

Tutte le misure per rendere più efficiente il mercato previste nella bozza di 

provvedimento di recepimento della direttiva 119/2009 in materia di scorte d’obbligo, 

dalla piattaforma informativa telematica di incrocio tra domanda ed offerta di logistica 

petrolifera e alla piattaforma informatica telematica che faciliti l’incontro tra domanda ed 

offerta all’ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, non potranno prescindere dal 

considerare i seguenti elementi quali essenziali ai fini dell’effettivo utilizzo dei sistemi 

informatici: 
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� il pescaggio dei fondali del sito interessato per consentire l’accosto delle navi alla 

banchina. Tale limite è importante al fine di programmare la portata della nave e 

la quantità di prodotto da scaricare o caricare presso il deposito; 

 

� l’adeguata disponibilità della capacità di stoccaggio del deposito, al fine di 

assicurare il ricevimento della nave.  

 

� la necessità di conoscere se si intende disporre di capacità di stoccaggio in 

promiscuo con altri committenti o in serbatoio segregato ad esclusivo uso del 

proprietario della merce; 

 

� la scheda con le specifiche del prodotto che devono essere in linea con le 

specifiche di legge per la commercializzazione sul mercato. Il titolare del deposito 

costiero è responsabile della qualità del prodotto che viene immesso in consumo 

dall’impianto. 

In caso di stoccaggio in promiscuo, il prodotto deve rispettare, fin dal 

ricevimento, le specifiche commerciali del prodotto. 

 

� la destinazione del prodotto; 

 

� le eventuali richieste di miscelazione, additivazione, colorazione, messa a norma 

del prodotto, sia per necessità fiscali che commerciali. 

 

Devono essere, inoltre, appurati i requisiti di legge che devono possedere coloro che 

intendono usufruire dei depositi costieri e cioè: 

 

� avere i requisiti per la commercializzazione dei prodotti; 

 

� disporre di quantitativi di prodotto nel deposito trasportati via mare, tali da 

soddisfare le necessità operative di introduzione della merce; 

 

� essere registrati al sistema Reach per poter accedere al mercato; 

 

� disporre di polizza di assicurazione contro incendio/furto relativamente al  

prodotto sia per la fase di trasporto che per la fase di stoccaggio e di consegna al 

cliente; 

 

� assicurare un turn over del prodotto dal deposito, tale da garantire la ricezione e lo 

scarico delle navi già programmate per il rifornimento del deposito e per 

rispondere alle esigenze di altri committenti; 
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� provvedere, ai sensi del Testo Unico sulle Accise, al pagamento dell’accisa per le 

immissioni in consumo di prodotti entro il 16° giorno successivo al mese di 

riferimento; 

 

� prestare all’Amministrazione Fiscale una cauzione che non può essere inferiore 

all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. 

 

Altri oneri a carico del cliente depositante sono: 

 

- oneri erariali e portuali di sbarco; 

- oneri doganali, 

- oneri di servizio antinquinamento portuale; 

- oneri per prestazioni spedizionieri doganali; 

- oneri per servizi dogana; 

- oneri per controlli qualità prodotti presso laboratori di analisi; 

- oneri fideiussori per introduzione prodotti allo stato estero; 

- oneri per port security. 

 

� Assicurare il mantenimento, per un anno, l’obbligo di scorta (circa il 20%) 

gravante sul prodotto immesso in consumo. 

Anche in tal caso, esiste per legge la responsabilità solidale del titolare del 

deposito, in caso di mancato assolvimento. 

 
A fine di procedere ad un’organica disciplina del settore petrolifero e facilitare l’accesso 

alla logistica da parte dei terzi che ne facciano richiesta per una maggiore concorrenza tra 

gli operatori del mercato e ridurre i costi per l’utenza finale, è necessario provvedere ad 

adottare procedure semplificate per gli impianti costieri strategici per 

l’approvvigionamento del mercato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

 

a) Armonizzare per i depositi costieri di oli minerali le operazioni di collaudo, 

prevedendo che i collaudi di cui agli artt. 48 e 49 Cod. Nav., i sopralluoghi 

previsti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, i 

sopralluoghi/collaudi/ispezioni di cui al decreto legislativo 334/99 e successive 

modificazioni siano assorbiti da un unico collaudo effettuato ai sensi del Decreto 

Legislativo 334/99 sui rischi di incidenti rilevanti. 

 

 

b) Applicare gli oneri della tassa portuale di cui al Regolamento  ai soli prodotti in 

uscita dal deposito costiero. 

 

c) Eliminare la responsabilità solidale del deposito fiscale per il mantenimento 

dell’obbligo di scorta e del pagamento dell’accisa con il proprietario della merce 
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che rimane unico responsabile in qualità “di operatore certificato” nei confronti 

dell’Amministrazione Fiscale. 

 

d) Eliminare l’obbligo della contabilità e dei documenti di accompagnamento di tipo 

cartaceo con la introduzione del sistema telematico della contabilità fiscale del 

deposito fiscale. 

 

e) Eliminare l’obbligo della presenza funzionari dell’Amministrazione fiscale per le 

operazioni di miscelazione , verifiche quadrimestrali , comunicazioni preventiva 

per denaturazione prodotti, secondo la logica di controlli di carattere straordinario. 

 

f) Prevedere per gli impianti strategici di cui all’art. 57 della legge 35/2012 

procedure semplificate da adottare da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico e Ministero Ambiente per la valutazione congiunta dei provvedimenti 

di natura ambientale in materia di siti contaminati, siti di interesse nazionale in 

quanto provvedimenti che producono riflessi sulle scelte di politica energetica e 

sulla realizzazione di investimenti essenziali per l’approvvigionamento del 

mercato: 

 

g) Distribuire l’onere di scorta in maniera differenziata tra gli operatori titolari di 

impianti di lavorazione appartenenti ad operatori integrati ed operatori che 

immettono in consumo titolari di sola logistica. 

 

h) Prevedere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico procedure per 

l’attuazione del controllo da parte dell’Autorità Per l’Energia ed il Gas del divieto 

di traslazione dell’onere della Robin Hood Tax da parte dei soggetti obbligati. 

 

BIOCARBURANTI 
 

Il settore dei biocarburanti è parte integrante della politica energetica, in quanto i 

biocarburanti vengono utilizzati in miscela con i carburanti fossili, di cui costituiscono i 

naturali sostituti, ma sono strettamente legati all’agricoltura, in quanto le materie prime 

sono di origine vegetale. 

 

Fino ad oggi, il mercato ha registrato l’utilizzo quasi esclusivo del prodotto biodiesel per 

la copertura dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ma la normativa 

comunitaria e la normativa nazionale consentono al soggetto obbligato che immette in 

consumo carburanti fossili, la possibilità di utilizzare, nella piena flessibilità e libertà di 

scelta, altri biocarburanti, quali il bioetanolo, l’ETBE e il biometano. 

 

Fra le fonti rinnovabili, i biocarburanti non godono di alcuna agevolazione di carattere 

fiscale; il sistema di incentivazione per lo sviluppo del settore, adottato dal Governo 
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italiano, si basa sulla fissazione di una quota minima di obbligo, con l’applicazione di una 

sanzione in caso di inadempienza oltre il 75 % della quota stabilita. 

 

La consistenza del settore in termini di capacità produttiva installata è di circa 2.200.000 

tonn/anno, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro ed un numero di addetti diretti di 

oltre 500 unità facente capo prevalentemente ad aziende di medie dimensioni che hanno 

investito capitale privato nella prospettiva di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore 

dei trasporti (v. allegato). 

 

I provvedimenti di recepimento delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, hanno introdotto severe misure in 

materia di sostenibilità dei biocarburanti. 

 

I punti cardini dei provvedimenti sono: 

 

A) misure di sviluppo: quota minima di obbligo, con percentuale aumentata nel 

tempo e fino a raggiungere la percentuale del 10% al 2020, fissando, comunque la 

percentuale del 5% al 2014; 

 

B) riconoscimento di maggior valore, ai fini del rispetto dell’obbligo, ai 

biocarburanti di seconda generazione, a quelli ricavati dai rifiuti e da altre materie 

prime non alimentari e quelle che presentano maggiori vantaggi in termini di 

emissioni evitate di gas serra o garantiscano specifici obiettivi ambientali; 

 

C) introduzione di misure volte a sostenere l’impiego in extra rete di biodiesel 

miscelato al 25% (ad esempio, nelle flotte di trasporto pubblico); 

 

D) sistema di tracciabilità e verifica per tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla 

coltivazione delle materie prime agricole fino al prodotto finito; 

 

E) sistema nazionale di verifica che integri tutti gli elementi necessari ad 

individuare il rispetto delle condizioni “on/off “ della direttiva; 

 

F) introduzione di una premialità per i biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati 

nei Paesi dell’Unione Europea; 

 

G) autorizzazione all’importazione di biocarburanti provenienti da Paesi extra-

europei. 

 

Purtroppo, per le misure di cui alle lettere F) e G), i cui effetti sono già in vigore, 

mancano i regolamenti attuativi e, pertanto, non risultano, al momento applicabili e, 

quindi, stanno vanificando gli obiettivi della norma e non raggiungono lo scopo di ridurre 
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il gap (negativo per l’Italia) esistente oggi sul mercato tra prodotti di importazione e 

produzione nazionale. 

 

Pur condividendo il trend che in futuro si debbano sviluppare biocarburanti di seconda 

generazione, bisogna tener conto che l’industria di biocarburanti di prima generazione, il 

cui obbligo è stato introdotto solo a partire dal 2008, è stata in grado di consentire al 

nostro Paese di rispondere prontamente agli obblighi comunitari e che oggi si trova ad 

affrontare la sfida della sostenibilità che meglio garantisce il valore ambientale del 

prodotto, sia in termini di origine della materia prima, che in termini di riduzione della 

CO2. 

 

Solo attraverso il consolidamento dei biocarburanti di prima generazione, si potrà mettere 

il settore nella condizione di recuperare risorse da investire in nuove tecnologie. 

 

Comunque molti sforzi sono già in atto per assicurare al mercato materie prime 

alternative a quelle destinate all’alimentazione, per sviluppare la produzione di 

biocarburanti da rifiuti e sottoprodotti, nonché dalle alghe. Tutte alternative che vanno 

incontro ai principi comunitari utilizzando, comunque, processi di produzione per i 

biocarburanti di prima generazione. 

 

Le crescenti preoccupazioni e le maggiori attenzioni verso il cambiamento climatico e le 

emissioni di inquinanti hanno reso i biocarburanti più interessanti, sebbene in termini 

percentuali la quota di biocarburanti è ancora contenuta, ma risulta in crescita nel settore 

trasporto. 

 

Il Legislatore nazionale, con l’introduzione dell’art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, 

al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni 

tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 

31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni 

climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ha 

previsto un meccanismo premiante per i biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in 

Stati dell’Unione europea che utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni 

effettuate nel territorio dei medesimi Stati.  

Analoga misura, viene riconosciuta ai biocarburanti utilizzati nel settore dell’extra-rete. 

 

E’, altresì, riconosciuto un valore energetico doppio (c.d. double counting) ai 

biocarburanti ottenuti da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi 

incluse le materie ligno- cellulosiche e le alghe.  

 

In linea con le Direttive sulle fonti rinnovabili (2009/28/CE) e sulla qualità dei carburanti 

(2009/30/CE), la Commissione Europea, nella Tabella di marcia per l’energia 2050, ha 

esaminato alcune modalità di decarbonizzazione del sistema energetico prendendo in 
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considerazione i diversi scenari finalizzati a conseguire una riduzione dell’80% delle 

emissioni di gas a effetto serra che comportano un calo dell’85% delle emissioni di CO2 

legate all’energia, comprese quelle del settore dei trasporti. 

 

L’analisi di tutti gli scenari indica che la quota preponderante di tecnologie per 

l’approvvigionamento energetico deriverà, nel 2050, dalle energie rinnovabili. 

Pertanto, per un sistema energetico più sostenibile e sicuro, la Commissione reputa  

necessario aumentare la quota di energia rinnovabile oltre il 2020, mediante investimenti 

in nuove tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, quali la seconda e terza 

generazione di biocarburanti a fronte di politiche e regimi di sostegno più efficienti. 

 

Sulla base delle considerazioni finora emerse e di quanto auspicato dalla Commissione 

Europea nella Tabella di marcia per l’energia 2050, in Italia le aziende produttrici di 

biocarburanti, in collaborazione con Enti scientifici ed Associazioni di settore, stanno 

portando avanti politiche di investimento, intese ad individuare nuove materie prime 

alternative per la produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione, contando 

sul consolidamento dei biocarburanti di prima generazione, su un quadro normativo certo 

e su un livello di quota d’obbligo fissato, in maniera graduale ma costante, che facciano 

intravedere la crescita in via programmatica del mercato dei biocarburanti. 

 

In tal senso, stanno portando avanti le seguenti iniziative: 

 

1. Il “Progetto Tabacco” è un progetto d’industrializzazione e sfruttamento del “Tabacco 

Energetico” per la produzione di semi dai quali ottenere olio per applicazioni industriali 

ed energetiche (in particolare biodiesel di seconda generazione e per motori elettrici), ed 

un residuo altamente proteico (panello) per alimentazione animale.  

 

2. Il progetto MAMBO (Micro-Alghe Materia prima per Bio-Olio), elaborato da 

Assocostieri - Unione Produttori Biodiesel, in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Firenze, il C.R.E.A.R. (Centro Ricerche Energie Alternative e Rinnovabili) e 

l’INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l’Industria, ha portato a  studiare le colture 

massive di microalghe al fine di dimostrare la possibilità di produrre un feedstock 

competitivo, da microalghe, per il settore biodiesel.  

 

3. Nel settore del bioetanolo, è in corso di realizzazione l’impianto in grado di processare 

la canna dolce nostrana per trasformarla in biocarburante di seconda generazione, ovvero 

in un combustibile pulito ottenuto da piante che non sottraggono terreni e risorse idriche 

preziose all’agricoltura. 

 

L’attualità di questi giorni sta focalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica sugli 

aumenti del prezzo delle materie prime agricole a causa del loro impiego nei 

biocarburanti.  
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Da un’analisi, da una parte, dell’andamento dei prezzi di mercato degli ultimi anni e, 

dall’altra, dello scenario nel caso in cui non si utilizzassero tali materie prime per la 

produzione di biodiesel, si evidenzia che l’oscillazione del prezzo delle oleaginose, 

materia prima del biodiesel,  ha delle variazioni molto forti,  esattamente in linea con 

tutte le altre materie prime impiegate per energia, industria, ecc.. Ciò si verifica perché 

l’andamento dei prezzi è influenzato, oltre che dai fondamentali, da fattori di mercato 

globali. Quindi accade che, a fronte di una richiesta crescente in modo costante di 

biocarburanti, i prezzi delle materie prime hanno avuto oscillazioni in alto e in basso 

spesso legate a bolle speculative. 

 

La spinta che ha portato alla ricerca sul biodiesel è stata quella di trovare un’applicazione 

industriale dell’abbondante produzione di oli vegetali, che altrimenti non aveva altro 

sbocco di mercato.  

 

Le oleaginose vengono coltivate per produrre farine destinate all’alimentazione animale e 

all’olio vegetale.  La domanda mondiale di farine aumenta tutti gli anni per far fronte alla 

crescente domanda di carne nell’alimentazione umana. Se non c’è equilibrio tra domanda 

di farine e di olio, la sovrapproduzione di olio, che non trova la stessa richiesta crescente 

nell’alimentazione, può trovare un valido sbocco nelle applicazioni industriali o 

energetiche come il biodiesel. In caso contrario, non sarebbe più conveniente produrre le 

farine, se non a fronte di aumenti considerevoli di prezzo e di conseguenza del prezzo 

della carne.  

 

In pratica, il biodiesel è una calmieratore dei prezzi delle farine per l’alimentazione 

animale dando uno sbocco ad alto valore aggiunto all’olio vegetale, che in caso contrario 

non avrebbe altri sbocchi di mercato in tale quantità. 

 

L’Europa è poi strutturalmente corta di farina e la coltivazione di oleaginose sul territorio 

Europeo consente un ribilanciamento delle importazioni di farine provenienti dal Sud 

America, a tutto vantaggio del consumatore Europeo. 

 

Poiché nel settore dei trasporti in futuro sarà necessario un mix di diversi combustibili 

alternativi ed i biocarburanti di seconda e terza generazione costituiranno uno strumento 

importante per promuovere la diffusione sul mercato della nuova bioenergia, altrettanto 

importante è salvaguardare l’industria dei biocarburanti di prima generazione nell’ottica 

del consolidamento del settore. 

 

 
 

 

 

 








