
1. Premessa

Nel febbraio 2010 SITEB organizzò, insieme a Unione
Petrolifera, una conferenza interazionale (la prima di
questo tipo in Italia) per fare il punto sulle prospettive
e le future disponibilità del bitume, inquadrandola nel
più ampio scenario dell’industria petrolifera europea. 
Cominciava infatti a farsi sentire una crisi del down
stream petrolifero occidentale, estesa ad Europa ed
America, che aveva come conseguenza la chiusura e il
passaggio di proprietà di molte raffinerie.
Le principali conclusioni emerse dall’incontro furono le
seguenti:

® chiusura di raffinerie europee non compensata da
nuove capacità;

® produzione europea di bitume non eccedente la do-
manda locale, così che ogni perturbazione poteva

generare scarsità sui mercati, soprattutto per lo sbi-
lanciamento tra le varie aree;

® il bitume destinato a diventare un prodotto di nic-
chia, con valore dipendente sempre meno dal prez-
zo del petrolio e sempre più dal rapporto doman-
da/offerta;

® sfide future basate non più sul prezzo, ma sulla di-
sponibilità del bitume con i grandi contractor (ad es.
Colas) in procinto di assicurarsi alcuni siti di produ-
zione (leggi raffinerie);

® cambio nella commercializzazione, con sviluppo del
trasporto anche su lunghe distanze, specialmente via
mare.

Tutte queste conclusioni hanno trovato puntuale ri-
scontro negli scenari di questi ultimi tempi, con una ac-
celerazione forse superiore al previsto.
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Riassunto

L’industria europea della raffinazione sta attraversando una crisi che è diventata strutturale e non più recuperabile.
Molte raffinerie hanno chiuso o fermato gli impianti. In Italia la situazione è particolarmente grave e coinvolge so-
prattutto la produzione del bitume stradale e per membrane. Questa crisi si somma a quella già gravissima dei set-
tori dell’edilizia e delle infrastrutture. Con riferimento al mondo dell’asfalto, l’articolo analizza criticamente la si-
tuazione e lo scenario attuale, cercando di prevederne gli sviluppi. L’articolo riporta la relazione presentata durante
la giornata organizzata da SITEB l’8 marzo 2013 a Roma.

Summary

Many European refineries have been closed due to the fuel demand falling; such crisis is mostly due to a structural
weakness. Bitumen production is especially suffering: demand is dropping but also supply. This problem adds to all
the other difficulties of the building and infrastructure sector. The paper analyzes the global and Italian trend and
gives an outlook on the bitumen supply and market, following the presentation during the meeting held in Rome
on March 8th 2013.

2013. Scenario di mercato e prospettive per il bitume

Refining and bitumen market: trends and outlook

CARLO GIAVARINI
SITEB

037 046 giavarini market_ mastro  12/04/13  09:28  Pagina 37



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  7 3 / 1 338

La Conferenza SITEB dell’8 marzo 2013 (Scenario e pro-
spettive per il bitume), a tre anni precisi dalla prece-
dente, ha fatto il punto sulla nuova situazione. 
Lo scopo non era certo quello di condizionare un trend
che ormai sta diventando globale, ma di essere infor-
mati sugli attuali scenari in modo da potersi, se possi-
bile, organizzare e “difendere”.

2. La situazione del mercato
italiano del bitume

Relativamente al bitume, l’andamento produzione/con-
sumi negli ultimi anni è rappresentato in Fig. 1. 
La produzione, che aveva tenuto i livelli precedenti, gra-
zie ad un incremento delle esportazioni, ha registrato
un sensibile calo nel 2012.
I consumi interni sono in forte calo a partire dal 2006,

livello di guardia. Questa situazione si riflette sulla pro-
duzione nazionale del conglomerato bituminoso (Fig. 2).
Va fatto però notare che l’Europa ha registrato una in-
versione di tendenze a partire dal 2011, mentre l’Italia
ha intensificato la discesa. 
L’export del bitume (Fig. 3) è aumentato sensibilmen-
te negli ultimi anni (in particolare nel 2012), con una
flessione nel 2011, causa i noti problemi nei Paesi del
Nord Africa. In ambito internazionale, e quindi non so-

con un massimo di decremento (23%) nel 2012, rispet-
to all’anno precedente.
In pratica si è passati da oltre tre milioni di tonnellate
degli anni 2004-2006 al 1.595 milioni del 2012. 
Considerando che 300-400.000 t sono assorbite dalla in-
dustria delle membrane, ben poco resta per la manu-
tenzione stradale, che già era scesa molto al di sotto del
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Fig. 1 Andamento produzione/consumi di bitume in Italia (x 1.000 t)
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Fig. 2 Consumo di conglomerato bituminoso in Italia e in Europa negli ultimi anni (milioni di t)
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Fig. 3 Esportazione di bitume dall’Italia, in percento, rispetto alla produzione totale
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Tab. 1 Prezzi del bitume in alcuni Paesi, in $/t (dati Argus)

Fine marzo 2010 marzo 2012

Italia
Olanda
Spagna

405
418
420

641
649
656

Iran
Bahrain
Tailandia

415
430
490
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Singapore
Giappone
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475

643
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New Jersey (USA)
West Gulf (USA)
East Gulf (USA)
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Fig. 4 Valorizzazione del bitume in Italia (€/t, SITEB dati medi di mercato)

lo in Italia, i prezzi del bitume sono aumentati media-
mente di circa il 30% negli anni dal 2010 al 2012 (Tab. 1).
I dati di inizio marzo 2013 non sembrano confermare
questa tendenza al continuo aumento, anche se presi

qualche settimana prima rispetto agli altri. Nei Paesi del-
l’Emisfero Nord si registra infatti un aumento all’inizio
della stagione dei lavori stradali. La valorizzazione sul
mercato italiano è comunque in costante aumento a
partire dal 2004 (Fig. 4).

3. Le raffinerie produttrici di bitume in Italia

Nel 2010 c’erano in Italia undici raffinerie produttrici di bi-
tume (Fig. 5), di cui almeno tre fornitrici di bitume cosid-
detto “industriale” per la fabbricazione delle membrane. 
Nel corso del 2012 la situazione è cambiata, come mo-
strato nella Fig. 6. Restano all’inizio del 2013 sette raf-
finerie produttrici, più una settima ferma per ristruttu-
razione; è probabile che quest’ultima ridimensioni la
sua produzione dopo una lunga fermata. Le frecce nel-
la mappa di Fig. 6 indicano la presenza di pontili at-
trezzati per il carico del bitume sulla navi.
Alcuni articoli hanno riportato notizie non rassicuranti
circa il futuro di una raffineria del Nord (Mantova), at-
tualmente unica produttrice di bitume industriale. 
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Il potenziale produttivo delle raffinerie italiane per il
consumo nazionale è in teoria più che sufficiente, se la
situazione non si deteriora ulteriormente e se la raffi-
neria in ristrutturazione riprende l’attività. 
Ciò è mostrato nella Tab. 2 che riporta la capacità pro-
duttiva di bitume delle singole raffinerie, in un intervallo
compreso tra la attuale produzione e la massima poten-
ziale. Resta però l’incognita sul futuro di due produttori
(Mantova e Ancona) e sulle intenzioni di due altri impianti,
uno al Nord (Sannazzaro) e uno al Sud (Taranto), relativa-
mente alle politiche di produzione del bitume. 
La situazione è quindi in evoluzione e, soprattutto, esi-
ste uno scompenso logistico tra siti produttivi e zone di
consumo, anche se a ciò (come si dirà) si cerca di far
fronte con alcuni depositi costieri.

Fig. 5 Le raffinerie produttrici
di bitume fino al 2011

Tab. 2 Capacità produttiva di bitume delle singole raffinerie,
attuale e potenziale massima (kt/a)

Raffineria Capacità produzione bitume

Busalla
Sannazzaro
Mantova

200-240
60-120

600

Ravenna
Livorno
Taranto

300-480
500-580
40-180

Augusta
Falconara

600
200-400 (?)

TOTALE 2500-3200
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Vista la perdurante crisi del mercato interno, alcuni pro-
duttori si sono organizzati per l’esportazione (vedi frecce
sulla mappa di Fig. 6), così da far diventare l’Italia un im-
portante fornitore di molti Paesi del Mediterraneo e del
Mar Nero. Questo potrebbe creare tensioni sul mercato
interno se riprendessero i consumi a livello normale.

4. I nuovi scenari

La tendenza generale a livello internazionale sembra
indicare un disimpegno dell’industria della raffinazio-
ne dal mercato del bitume. Caso emblematico è l’Au-
stralia, dove utilizzatori e importatori si sono organiz-
zati per sviluppare le loro attività.

La grande impresa francese Colas, che già aveva acqui-
sito due raffinerie (vedi intervento di J. Dussere nel con-
vegno del 2010) per assicurarsi la fornitura del bitume,
possiede una rete di depositi in Australia, approvvigio-
nati dalle raffinerie del Sud-Est asiatico di Singapore,
Malesia, Tailandia.
I grandi contractor stanno quindi attrezzandosi con lo-
ro depositi, reti di trasporto via mare e, se possibile, con
loro raffinerie per la produzione di bitume. 
Il bitume non ha una logistica così semplice come quel-
la degli altri prodotti petroliferi più leggeri; deve esse-
re trasportato caldo per mantenerlo allo stato fluido,
cosa che ne ha a lungo limitato il raggio di commercia-
lizzazione. Già da anni però si sono sviluppati sistemi di
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API temp. shut down

Marghera shut down

R. di Roma shut down

Trecate stop bitumen

Fig. 6 Raffinerie che producono bitume
agli inizi del 2013 (le frecce
indicano la presenza di pontili per
carico bitume)
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trasporto per lunghe distanze (Fig. 7), in particolare con
vari tipi di “bags”, con container riscaldabili, ma so-
prattutto con navi. Le navi tradizionali hanno una ca-
pacità di 3.000 o 5.000 tonnellate, pur essedo utilizza-
te anche navi più piccole; esistono però anche bitumie-
re da 40.000 t per il trasferimento su lunghe distanze e
la fornitura di più depositi. 
Nel 2010 la flotta di bitumiere, per il 60% in Asia, era di
circa 200 unità; ora dovrebbe superare le 250 unità. Que-
sto nuovo scenario logistico ha portato alla creazione di
adatti pontili di carico e di terminal costieri attrezzati. Da
tale situazione non è esente l’Italia, in cui il deposito co-
stiero in costruzione a Savona si aggiungerà a quelli già
esistenti, indicati sulla mappa di Fig. 8, di Marghera, Mar-

sala, Napoli, Oristano, Porto Torres, Livorno. 
Alcuni di questi depositi non sono però dotati di colle-
gamento pontile-serbatoi e devono ricorrere allo scari-
co delle navi su autobotti e da queste al deposito. Altri
importanti terminal si trovano in Francia e in Spagna e
nel Mar Nero.
Per capire come possono funzionare questi depositi, oc-
corre vedere da dove proviene il bitume che li alimen-
ta e chi è interessato a riceverlo. 
Ci risulta che nel 2012 i principali esportatori del Medi-
terraneo sono stati i seguenti:

® Italia ca 1000 kt;
® Spagna ca 700-900 kt;
® Grecia ca 150-200 kt;

Fig. 7 I sistemi di trasporto del bitume
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per un totale di 1850-2100 kt, senza contare alcune na-
vi arrivate dagli Stati Uniti. 
Questi dati sono approssimati e non facili da ben defi-
nire, considerate le disomogeneità delle fonti. Poten-
ziali esportatori potrebbero essere la Russia e la Serbia. 
La lista degli importatori (vedi  Tab. 3) è molto più nu-
trita, anche in questo caso i dati sono stimati con una
certa approssimazione, soprattutto nel caso delle proie-
zioni a due e tre anni.
Emerge comunque il fatto che chi richiede bitume è in
numero decisamente superiore a chi lo esporta. Pro-
blemi potrebbero crearsi se si avverassero le previsioni
a 2-3 anni della Tab. 3, tenendo anche presente che la
tabella riguarda solo i Paesi del Mediterraneo (a parte
Malta e Cipro) e del Mar Nero. 
Importano infatti bitume anche paesi dell’Africa Occi-
dentale e il Sud Africa. I dati mostrano che l’Italia è di-
ventato uno dei principali, se non il principale esporta-
tore di bitume del Mediterraneo (Fig. 9); ciò dovrebbe
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Fig. 8 Mappa dei depositi costieri
italiani per il bitume

Tab. 3 Paesi importatori di bitume nel Mediterraneo 
e nel Mar Nero e previsioni a 2-3 anni (kt/a)

Paese Import
Import

previsto 2015 (kt)

Francia
Algeria
Tunisia
Libia

200-250
500-600

200
50-100

300-350
800
250

200-400

Libano
Turchia
Albania
Romania
Bulgaria

80-100
250
50

150-250
150-200

100-120
350-500

80
300-400
250-350

TOTALE 1.630-1.900 2.630-3.250

Terminal costieri per bitume

(rosso = con pipeline)

Pontile
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garantire un certo livello produttivo dalle nostre raffi-
nerie, compensando i cali della richiesta interna diven-
tata, come detto, pericolosamente bassa.
Se però si dovesse verificare una ripresa del mercato in-
terno, non è detto che i fornitori possano farvi pronta-
mente fronte, sia per gli impegni presi all’estero, sia per-
ché il mercato estero è normalmente più remunerativo.
Non si dimentichi, fra l’altro, che il bitume stradale è
gravato, in Italia, da una anomala accisa di 30 €/t.

5. Conclusioni

La crisi della Raffinazione europea non è temporanea
(come si spera sia quella dell’edilizia e delle infrastrut-
ture), ma strutturale e quindi destinata a perdurare.

A ciò si aggiunge una tendenza, a livello globale, delle
raffinerie al disimpegno dal bitume. 
Nel futuro potrebbe esistere uno scompenso tra i tanti
utilizzatori e i diminuiti fornitori.
Importatori ed utilizzatori si stanno organizzando con
un maggior ricorso ai depositi costieri (terminal) ge-
stiti in genere da “trader” e non dalle Compagnie Pe-
trolifere.
La situazione italiana è particolare: pur essendo l’Italia
un netto esportatore di bitume nell’area del Mediter-
raneo e del Mar Nero (e non solo), la chiusura di alcu-
ne raffinerie produttrici (oltre al fermo delle linee del
bitume in altre) può creare tensione e scompensi sul
mercato interno, in particolare per l’importante setto-
re dei produttori di membrane.  ■

Giavarini – Bitumen Market 

Bitumen export from Italy 

Fig. 9 Principali direzioni di export di bitume dall’Italia
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