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Air Liquide e Saras lanciano uno studio per 
decarbonizzare la raffineria di Sarroch attraverso la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio 
 
Air Liquide e Saras, uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e della raffinazione del 
petrolio, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a esplorare le opportunità per ridurre 
l'impronta di carbonio della raffineria di Sarroch, una delle maggiori raffinerie d'Europa. Nell'ambito di questo 
accordo, le due società valuteranno la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo 
stoccaggio delle emissioni di CO2 connesse ai processi della raffineria di Sarroch. Questa iniziativa è in linea 
con i rispettivi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di entrambe le società. 
 
Il Memorandum of Understanding firmato dalle due società prevede, in una prima fase, uno studio volto a 
considerare diverse soluzioni di cattura del carbonio, tra cui la soluzione ideata e brevettata da Air Liquide 
CryocapTM, e la loro applicabilità. In una seconda fase, i due partner prevedono di effettuare uno studio di 
fattibilità più approfondito che includerà anche soluzioni di trasporto e stoccaggio della CO2. 
 
L'implementazione di una soluzione di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nel sito di Sarroch 
consentirebbe una riduzione dell'impronta di carbonio della raffineria e delle forniture di energia elettrica alla 
comunità circostante. Il sito di Sarroch è infatti dotato di un impianto IGCC (Integrated Gasification Combined 
Cycle), una centrale integrata a ciclo combinato che utilizza prodotti pesanti della raffineria per produrre 
energia elettrica destinata a rifornire, in Sardegna, sia clienti industriali che l’uso domestico. 
 
Nell'ambito di questo MoU, Air Liquide esplorerà anche la possibilità di ridurre l'impronta di carbonio delle sue 
attività produttive di ossigeno e azoto esistenti sul sito, utilizzando energia elettrica rinnovabile nel contesto 
di contratti di acquisto di energia a lungo termine. 
 
Questo accordo è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Air Liquide, che includono l’obiettivo della 
neutralità carbonica entro il 2050. In tale contesto, il Gruppo punta non solo a ridurre l'impronta di carbonio 
delle sue attività, ma anche a lavorare con i suoi clienti per un’industria sostenibile e contribuire allo sviluppo 
di una società a basse emissioni di carbonio. 
 
Nel contesto della propria strategia per la transizione energetica, Saras ha definito una serie di progetti che 
comprendono, accanto allo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni della 
CO2 attraverso l’utilizzo di idrogeno a bassa impronta di carbonio, la produzione di carburanti “low carbon” 
che possano rispondere alle specifiche esigenze del mercato e l’efficientamento energetico dei propri processi 
produttivi.  
 
Bruno Ponson, Direttore Generale di Air Liquide Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di accompagnare Saras nel 
suo progetto di decarbonizzazione del sito di Sarroch, mettendo a disposizione la nostra competenza nelle 
tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2. Attraverso questa iniziativa, entrambe le società rafforzeranno 
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una partnership esistente da oltre 30 anni estendendola alla lotta contro il cambiamento climatico. Sostenere 
la decarbonizzazione dell’industria è uno dei pilastri strategici del Gruppo Air Liquide, che è impegnato ad 
affrontare l'urgenza del cambiamento climatico e la sfida della transizione energetica mirando a raggiungere 
la neutralità del carbonio entro il 2050”. 

Dario Scaffardi, CEO di Saras, ha dichiarato: “Questo accordo è un passo importante nell’impegno di Saras per 
affrontare la sfida della transizione energetica garantendo la sostenibilità del nostro sito produttivo nel medio-
lungo periodo. La cattura e lo stoccaggio della CO2 è una tecnologia d’avanguardia con potenzialità rilevanti 
ed è riconosciuta come una tecnologia fondamentale per conseguire l’obiettivo di neutralità climatica. Air 
Liquide è da decenni uno dei principali fornitori di Saras. Siamo lieti ed orgogliosi di sviluppare questo studio 
con un partner d’eccellenza, con ampia e riconosciuta esperienza, e che ha già sviluppato importanti progetti 
analoghi, nella certezza che questa collaborazione contribuirà a definire soluzioni per affrontare efficacemente 
le sfide per lo sviluppo sostenibile del nostro Gruppo”. 
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Informazioni su Air Liquide 
Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa 64.500 
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per 
la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua 
creazione nel 1902. 
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo 
più sostenibile - con un profondo impegno a favore del clima e della transizione energetica al centro della sua strategia. La sua 
strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia, regolare e responsabile nel lungo periodo. Essa poggia 
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal 
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento  
energetico e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders. 
Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto oltre 20 miliardi di euro nel 2020. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parig i 
(compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO STOXX 50 e FTSE4Good. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.airliquide.com 
 
 
Informazioni su Saras 
ll Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962 è uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e raffinazione del 
petrolio. Tramite la Capogruppo Saras SpA e le controllate Saras Trading SA, basata a Ginevra, Saras Energia SAU, basata a Madrid, il 
Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi sul mercato nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo anche nel settore della 
produzione di energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi 
servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl. Il 
Gruppo Saras conta circa 1.690 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 5,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2020 (circa 9,5 miliardi di 
Euro al 31 dicembre 2019. 
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