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RIASSUNTO 

Il presente articolo riporta la presentazione fatta 
presso il Consiglio Direttivo da Clemente Lucangeli, 
rappresentante della Categoria A di SITEB, e fa il 
punto sull’andamento della produzione e del merca-
to italiano dei prodotti petroliferi e del bitume. Dopo 
i forti cali avuti in precedenza, sembra esserci final-
mente una inversione di tendenza, con un consumo 
di prodotti petroliferi consolidato a circa 60 milioni di 
tonnellate annue. In meno di 18 anni si sono perse 
oltre 30 Mton, pari alla produzione di sei raffinerie 
medie. La chiusura di 5 raffinerie negli ultimi anni 
non ha colmato il gap che esiste tra capacità produt-
tiva e richiesta del mercato. Anche il mercato del 
bitume, dopo i vistosi cali degli anni precedenti, dal 
2013 sembra essersi stabilizzato su circa 1,5 Mton. 
L’eccesso di produzione ha fino ad ora trovato spazio 
nell’export, pur con i problemi del Nord-Africa. I dati 
dei consumi interni di bitume dell’ultimo semestre 
2018 e dei primi sei mesi del 2019 sono molto inco-
raggianti, con aumenti superiori al 20%.

SUMMARY 

This article reports the presentation made to the Board of 
Directors by Clemente Lucangeli, representative of cate-
gory A of SITEB, and takes stock of the production trend 
and the Italian market for petroleum products and bitu-
men. After the strong declines had previously, there seems 
to finally be a reversal of the trend, with a consumption of 
petroleum products consolidated at around 60 million tons 
per year. In less than 18 years more than 30 Mton have 
been lost, equal to the production of six medium refineries. 
The closure of 5 refineries in recent years has not filled the 
gap that exists between production capacity and market 
demand. Even the bitumen market, after the drop decline 
of the previous years, seems to be stabilized at about 1.5 
Mton since 2013. Excess production has so far found its 
place in exports, despite the problems of North Africa. The 
internal bitumen consumption figures for the last half-year 
2018 and the first six months of 2019 are very encoura-
ging, with an increase of over 20%.
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1. Il mercato petrolifero italiano in 
generale 

Il mercato petrolifero italiano nel 2015 aveva final-

mente invertito la tendenza negativa con un ottimo  

+4,1% sul 2014 (anno nel quale, però,  si era regi-

strato il dato più basso post crisi economica). 

Negli anni successivi in pratica si è consolidato il 

dato dei consumi 2015 pari a circa 60 milioni di 

tonnellate. La Tab. 1 rappresenta i consumi in milio-

ni di tonnellate (Mton) dall’anno 2000 ed evidenzia 

molto efficacemente quanto il mercato si sia contrat-

to negli ultimi 18 anni (-35% circa). I trend sono ben 

evidenziati nel grafico di Fig. 1. 

Rispetto ai consumi del 2000, nel 2018 si sono persi 

32,1 Mton, pari a circa 6 raffinerie di medie dimen-

sioni, decisamente più delle 17,9 Mton perse nei 

singoli anni ’80/’85, a ridosso del secondo shock 

petrolifero dovuto alla guerra Iran/Iraq (Fig. 2). 

IL MERCATO DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEL BITUME

Tabella 1. Consumi dei prodotti petroliferi in Italia (Mton) 

(*) Dati progressivi a giugno 2019 - confronto pari periodo su dati U.P. e MISE 

Fig. 1 Evoluzione negli anni dei consumi di prodotti petroliferi
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Nonostante la chiusura di alcune raffinerie degli ulti-

mi anni, la forte riduzione dei consumi continua a far 

permanere un problema di «lungo», ovvero di 

sovrapproduzione del nostro sistema di raffinazione. 

 
2. La produzione 
Come si è detto, l’eccesso di capacità produttiva e il 

calo della domanda si confermano i fattori di debo-

lezza strutturale del comparto. I bassi margini di raffi-

nazione avuti fino al terzo trimestre 2014 hanno 

portato alla chiusura di 5 raffinerie tra il 2010 e 2014 

(Cremona, Roma, Mantova, Marghera e Gela). Le 

ultime due riconvertite in Bio-raffinerie. Da inizio 

2016 ad oggi la capacità installata è di 87,2 Mton, 

contro le 98,1 Mton del 2014.  

Le lavorazioni nel 2018 sono scese a 71,6 Mton  

(-2,6%), con un tasso di utilizzo degli impianti 

dell’82% rispetto all’84% del 2017 (solo consumi 

interni 70%). 

 

3. Evoluzione degli assetti  
di mercato nel 2018 

La Petrolifera Italo Rumena SpA – PIR, acquisisce da 

Eni il 50% del deposito Pe di Ravenna, diventando 

unico azionista. I Moratti cedono il 10% delle loro 

azioni sul mercato ad investitori istituzionali, rima-

nendo al 40% del capitale della SARAS. 

L’api acquisisce il 100% della TotalErg, divenendo il 

secondo operatore del mercato dopo ENI. Cessione 

da parte di Esso Italiana alla compagnia di stato Alge-

rina Sonatrach del ramo d’azienda composto da Raffi-

neria di Augusta e dai depositi di Palermo e Napoli. 

Fig. 2 Andamento storico dei consumi 
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La Petraco Oil Co. Ltd, società di trading petrolifero 

con base in Svizzera, ha acquisito la società EMG, 

dalla famiglia Sciandra, che detiene il 38% della 

IPLOM. 

 

4. Il mercato del bitume 
Partendo dal 2000 possiamo vedere nel grafico di 

Fig. 3 il trend dei consumi di bitume, anch’essi 

pubblicati dal MISE. Si è sovrapposta una linea di 

tendenza (interpolazione lineare) che evidenzia 

senza ombra di dubbio un andamento complessivo 

a scendere. Ovviamente la vera discesa parte dal 

2004, picco massimo della domanda (3 Mton), per 

poi invertire la tendenza negativa solo dal 2014 dove 

il mercato sembra essersi stabilizzato su 1,5 Mton. 

 

5. Il mercato Bitume 2018 Highligths 
› Il 2018 con 1,43 Mton evidenzia un segno positivo 

+1,4% vs 2017 (fonte UP/MISE) in linea con il 1,42 

Mton stimate da UP nella pubblicazione ufficiale di 

«previsioni di domanda energetica e petrolifera ita-

liana» edita a marzo 2018. 

IL MERCATO DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEL BITUME

Fig. 3 Andamento dei consumi di bitume in Italia negli ultimi 18 anni

Fig. 4 Consumi di bitume mensili nel primo periodo degli anni 2018 e 2019
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› L’UP nella pubblicazione di marzo 2019 ipotizza un 

mercato a 1,53 Mton, cosa al momento addirittura 

al di sotto del dato progressivo a fine giugno. 

› Persiste comunque il pessimo stato delle strade, 

soprattutto nei grandi centri urbani del centro/sud 

Italia. Piena attuazione dei lavori del progetto «BA-

STA BUCHE» di Anas, con stanziamento di 300 mi-

lioni nel triennio 2016-2018.  

› Stanziamenti Anas per 8,2 milioni solo per la manu-

tenzione, ordinaria e straordinaria, negli anni 2018/ 

2022 per i loro 25.000 km di strade di proprietà.  

› Il SITEB ha concluso il progetto «La buona strada» 

che ha visto realizzati 18 seminari in giro per l’Ita-

lia per sensibilizzare i vari Enti ad investire e pre-

servare al meglio un asset strategico e di immenso 

valore quale quello delle infrastrutture stradali, con 

conseguente ricaduta positiva sulle aziende del 

comparto. 

› Permane per le imprese che lavorano per la P.A. 

il grande problema del credito pregresso e dei ri-

tardi di pagamento. Le aziende, in generale, at-

tendono ancora circa 30 miliardi di euro (fonte 

Banca d’Italia). 

› Il bitume industriale ancora in difficoltà in quanto le-

gato al comparto dell’edilizia, ha visto comunque un 

2018 in leggera ripresa passando da 266 kt a 280 

kt (+5,3%), con vendite in miglioramento sul mer-

cato interno verso l’export. 

 Tab. 2 Mercato bitume e derivati (SITEB)
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› Produzione e mercato interno di bitume, anche nel 

2018, sono rimasti fortemente squilibrati con una 

produzione di bitume pari a circa 2,86 Mton verso 

1,43 Mton di consumo interno. Ancora difficoltose 

le esportazioni via mare, visto il perdurare dell’in-

stabilità geopolitica dei paesi del Nord Africa. 

 

6. Il mercato 2019 
Il dato a giugno è ottimo (+22,2%). Analizzando i consu-

mi mensili a partire da inizio anno appare evidente che 

dopo un gennaio difficile è ripreso il trend molto positi-

vo che era iniziato con il secondo semestre del 2018 

(Fig. 4). La forte positività è, a nostro avviso, da impu-

tare alla ritardata attuazione, da parte di Anas, del piano 

triennale di investimenti programmato per gli anni 

2016/2018, slittato di un paio di anni. La previsione di 

crescita del PIL già rivisitata allo 0,3% dall’1% durante 

l’inverno, viene oggi stimata dal FMI allo 0,1%. Detto 

indice che veniva utilizzato come riferimento previsio-

nale, possiamo affermare oggi che è in gran parte non 

collegato ai consumi di bitume e quindi ai lavori di pavi-

mentazione stradale. Si riportano infine in Tab. 2 i dati 

SITEB relativi al mercato di bitume e derivati, nella Tab. 

3 un dettaglio sul mercato dei bitumi modificati.

IL MERCATO DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEL BITUME

Fonte SITEB - Rilevazione su 13 Società

2015
1° SEM 2° SEM TOTALE

102.417 108.210 210.627

1° SEM

102.417

TOTALETT

210.627

2016
1° SEM 2° SEM TOTALE 

76.780 121.226 198.006

2017
1° SEM 2° SEM TOTALE 

83.846 100.615 186.224

2018
1° SEM 2° SEM TOTALE

78.792 123.259 202.051

2019
1° SEM 2° SEM TOTALE

proiez. proiez. 
109.806 140.000 250.000

Diff. Sem Diff. ANNO 
% % 

39 24

 Tab. 3 Bitume modificato
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