
non nasconde le difficoltà, ma ha voglia di
superarle.

MAURO CHIASSARINI, Vicepresidente
di Federchimica. Volevo aggiungere alle
parole del presidente qualche informa-
zione di dettaglio su quelle che sono
chiamate comunemente le aziende multi-
nazionali e che noi chiamiamo, invece,
aziende a capitale estero. Le vogliamo
considerare aziende italiane a capitale
estero. Sono presenti in questo Paese non
solo con attività commerciali, sono pro-
fondamente radicate e portano avanti pro-
duzione, ricerca, innovazione.

Vorrei condividere con voi brevemente
i risultati di uno studio che Federchimica
ha condotto tra i suoi associati, per co-
noscere meglio la prospettiva di queste
aziende a capitale estero. Lo studio è del
2008 e sono emersi dati molto interessanti.
Numericamente, queste aziende rappre-
sentano il 16 per cento di tutti i nostri
associati; sono circa 300 le società a ca-
pitale estero (precisamente 288) e, dal
punto di vista del fatturato e delle pro-
duzioni, invece rappresentano il 36 per
cento del settore. Dal punto di vista del-
l’occupazione queste aziende hanno circa
40 mila dipendenti, pari al 31 per cento
del settore. Se consideriamo l’indotto, dob-
biamo stimare circa 85 mila addetti. In-
teressante è anche il numero degli addetti
alla ricerca: sono 2.400. Abbiamo fatto,
assieme a questi ultimi, una stima degli
investimenti che vengono realizzati ogni
anno in ricerca e innovazione. Gli inve-
stimenti fissi sono circa 800 milioni di
euro, pari al 37 per cento di quello che il
settore investe. Un dato interessante è che
queste aziende non producono solo per
servire il mercato italiano e sono molto
rivolte all’esportazione. Quindi, i nostri
dati ci dicono che il 40 per cento del-
l’export della chimica viene da queste
aziende. È successo, in sostanza, che im-
pianti nati inizialmente per servire il mer-
cato italiano siano diventati centri di ec-
cellenza che servono Paesi europei e altre
aree del mondo.

Queste aziende sono profondamente
radicate – è un tema comune di tutta la

chimica – con le piccole e medie aziende
e con le filiere. Insieme viene fatto lo
sviluppo prodotti, l’innovazione e i pro-
dotti sviluppati assieme servono sia i mer-
cati italiani, sia i mercati esteri. Questo è
un dato positivo per entrambe le realtà.
Senza dubbio per le piccole e medie
aziende, ma anche per queste aziende
internazionali, che colgono da questa fles-
sibilità e creatività italiana un vantaggio
per altri mercati.

I problemi che vediamo sono pratica-
mente i problemi del settore chimico in
Italia. Abbiamo magari forse una cosa in
più: oltre a confrontarci con la concor-
renza tipica dei nostri mercati, ci confron-
tiamo con una concorrenza interna alla
nostra azienda per quanto riguarda gli
investimenti produttivi e gli investimenti in
ricerca. Io, che mi trovo a guidare una
ditta straniera in Italia, quasi costante-
mente lotto per difendere e portare avanti
investimenti in questo Paese.

Questa è una competitività positiva,
sana, ma che va aggiunta al tema delle
altre competitività. Non ci sono solo pro-
blemi, ci sono anche molti fattori positivi
che attirano le aziende in Italia, come
abbiamo chiesto ai nostri associati. Uno
dei fattori positivi è la qualità delle risorse
umane: con tutto quello che si dice, i
nostri manager e i nostri tecnici sono
estremamente quotati. Abbiamo difficoltà
a vederli in un contesto internazionale:
l’italiano si muove meno volentieri, però si
tratta di risorse estremamente valide.

Una cosa molto importante è il network
con i fornitori di impianti e di servizi: il
Paese ha una flessibilità e una qualità
veramente importante e questo facilita i
nostri insediamenti. Come vi dicevo prima,
questa collaborazione con le piccole e
medie imprese è molto importante. Poter
avere una controparte che prende il co-
raggio di innovare e di sviluppare insieme
prodotti, è un motore non solo per il
Paese, ma anche per tutta l’industria.

Le problematiche, trattandosi di
aziende italiane in ogni senso, sono le
stesse citate dal nostro presidente. Aggiun-
gerei magari una precisazione riguardo
alla semplificazione normativa: la lentezza
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delle autorizzazioni, che fa parte un po’
della burocrazia. Per avere autorizzazioni
all’accesso al mercato dei nostri prodotti
in Italia, si impiega di più che in altri
Paesi. Anche sui costi energetici veniamo
confrontati con altri Paesi. Aggiungerei poi
i tempi di pagamento della pubblica am-
ministrazione. Anche su questo c’è una
diversità rispetto gli altri Paesi europei e
anche questo aspetto va considerato in un
momento in cui il problema del credito è
un problema comune a tutti. Le nostre
aziende si trovano anche a fare operazioni
praticamente di finanziamento della no-
stra clientela e questa pressione sul cre-
dito nei confronti della pubblica ammini-
strazione, per noi è motivo di sofferenza.

Con ciò ho inteso darvi un quadro
molto rapido e molto sintetico, in una
prospettiva leggermente diversa. Le oppor-
tunità che vediamo per il Paese e anche le
problematiche, però, si sovrappongono con
quelle di tutti gli altri settori, proprio
perché riteniamo che si tratti di aziende
italiane con capitali esteri.

CLAUDIO BENEDETTI, Direttore gene-
rale di Federchimica. Un piccolo flash,
unicamente per fare una fotografia com-
pleta, anche sotto l’aspetto sociale, sulle
relazioni industriali e sindacali.

Con la controparte abbiamo sempre
avuto ottimi rapporti, basati essenzial-
mente sulla trasparenza. Ricordo che Fe-
derchimica, con le altre organizzazioni
sindacali, ha costituito il primo fondo di
previdenza (Fonchim) ben oltre dieci anni
fa. Subito dopo – sei anni fa circa –
abbiamo costituito il fondo di assistenza
sanitaria (Faschim). Ciò riguarda l’atten-
zione ai problemi – come hanno detto il
presidente e il vicepresidente – della si-
curezza, della salute, della sanità. I dati
che il presidente ha citato sono di fonte
INAIL, non nostra, e considerano la chi-
mica il secondo settore, subito dopo il
petrolifero, come virtuosità, per il minor
numero di incidenti per ore di lavoro
lavorate, per numero inferiore di malattie.

Credo che anche sulla previdenza e
sull’assistenza sia stato dato un contributo
che i lavoratori e le imprese hanno con-
siderato essenziale.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendano porre quesiti e
formulare osservazioni.

LUDOVICO VICO. Proverò, attraverso
alcune domande, a fare meglio il punto su
una situazione che forse va confrontata
con gli aspetti positivi di questa fase della
crisi che ci avete presentato.

Prima questione. I dati che abbiamo
osservato fino a qualche settimana fa,
misurando, come è possibile fare da parte
nostra, dalle vostre fonti più autorevoli
degli osservatori nazionali e anche euro-
pei, ci dicevano e ci dicono le seguenti
cose.

Per parlare in senso lato della chimica,
al netto della farmaceutica, in modo da
dipingere il quadro attuale, la chimica di
base va male; plastiche, resine, fibre chi-
miche e fertilizzanti vanno peggio. Presi-
denti autorevoli delle grandi aziende chi-
miche avevano detto che alcune materie
prime intermedie per l’industria cosme-
tica, detersivi, additivi per l’industria ali-
mentare hanno più o meno tenuto. Noi
sappiamo, come voi – l’ultimo intervento
dal punto di vista storico è stato illumi-
nante in tal senso – che i chimici e quelli
dell’energia in genere hanno sempre avuto
migliori relazioni sindacali, hanno speri-
mentato strade di grande innovazione fino
a diventare poi legislazione, per tantissimi
aspetti. Riguardo al numero degli addetti
nel settore, siamo a oltre 20 mila tra cassa
integrazione, rischio di cassa integrazione
ulteriore e pericolo di licenziamento.

Comprendo benissimo quello che il
presidente, per primo, ci ha detto, sul
rapporto con il made in Italy. Ci siamo
accorti che sta diventando anche un’evo-
cazione, poiché continuiamo a sostenere
l’opinione che si stia rottamando la chi-
mica in Italia. È pesante, l’immagine. Non
sono i punti di eccellenza che possono
permetterci di dire che va tutto bene.
Abbiamo punti di eccellenza, che qui sono
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stati richiamati – anche con molta mode-
stia – e che ci sono noti anche in pro-
fondità. Questi punti di eccellenza non
rappresentano però il sistema. Non trovo
ancora un’autocritica riguardo al fatto che
fosse legittimo e giusto buttare a mare la
chimica di base; non ho ancora avuto una
lettura che ci spieghi che cosa sia la
chimica fine.

Pongo sul tavolo di questa Commis-
sione, le iniziative che essa ha assunto,
anche attraverso il nostro presidente: vor-
rei sapere che fine farà il ciclo del cloro.
È un problema sul quale Federchimica
nulla dice, mentre noi vorremmo sentire,
anche in futuro, cosa ha da dire al ri-
guardo. Vorremmo saperlo, dal momento
che non abbiamo visitato solo Porto Tor-
res e, nei prossimi giorni, svolgeremo visite
in altri luoghi importanti. Non è questo.
Non è parlare di Priolo, di Basel per
Brindisi, di Portovesme e poi di Udine e
della Snia Viscosa. Tutto questo non ha un
luogo di osservazione precisa per il legi-
slatore, a meno che non si dica che, alla
fine di tutto, c’è ENI.

ENI è un problema, non è la soluzione
per la chimica italiana, fino a quando –
ovviamente è l’opinione di un parlamen-
tare – non ne assumerà ruolo e funzioni.
Questo è un elemento che ci dà qualche
preoccupazione seria e sarebbe auspicabile
forse che Federchimica, l’associazione che
lor signori rappresentano, dicesse qualcosa
in più rispetto al sistema, alla chimica
italiana e alla chimica italiana in Europa.

Sul versante della ricerca e sulle diffi-
coltà che ci avete segnalato, siamo perfet-
tamente d’accordo.

Tutti siamo d’accordo, inoltre, sul fatto
che la pubblica amministrazione debba
pagare i debiti verso i fornitori. Ne siamo
convinti perché esiste un Ministero per la
semplificazione e, ovviamente, siamo fidu-
ciosi che la questione, sia pure non riso-
lutiva, sia affrontata.

Detto tutto ciò, però, questa visione
rosea sulla chimica italiana – che voi,
peraltro torno a ripetere, non ci avete
rappresentato – non riusciamo assoluta-
mente a vederla.

Torno a dire che i punti di eccellenza
sono preziosi, ma, fuori da un sistema, o
entrano in altri sistemi, o vengono assor-
biti, come è logico, in altre occasioni.

GIORGIO SQUINZI, Presidente di Fe-
derchimica. Lei, onorevole, ha toccato una
situazione reale. Sui 20 mila addetti che si
sono persi, innanzitutto tenga presente
che, nella chimica italiana, noi rappresen-
tiamo 126 mila addetti, che però, in effetti,
sono 250 mila. Quindi, la percentuale su
250 mila è diversa da quella su 126 mila.
Questo per dare le cifre in una dimensione
più reale.

Detto questo, non possiamo dimenti-
care che negli ultimi 18 mesi è cambiato
tutto. Non abbiamo più le certezze e la
stabilità del passato. Tra l’altro, ricordo
che la chimica è un’attività anticipatrice
dei cicli economici. Quindi, siamo andati
in crisi prima degli altri e adesso siamo
leggermente preoccupati dal fatto che non
vediamo ancora un miglioramento netto di
fondo. Ciò vuol dire che la ripresa non è
alle porte e siamo tutti molto preoccupati
per questo. Però, non dimentichi che
siamo andati in crisi prima di altri settori,
in maniera più forte rispetto ad altri
settori, già a partire dall’inizio del 2008.
Quindi, nelle cifre gioca un po’ anche
questo.

I nodi della chimica di base – ne ho
accennato, prima – purtroppo sono da-
vanti a noi. Da una parte sono di carattere
strutturale dell’industria chimica mon-
diale, per cui tanta chimica di base sta
uscendo. Se facciamo il nome del numero
uno della chimica mondiale, BASF, ve-
diamo che non investe più in Germania,
bensì in Qatar, per la vicinanza alle fonti
energetiche, o in Cina, perché pensano che
lì sarà il grande mercato del futuro. Però
in Germania non stanno facendo più
niente. Anzi, pian piano chiudono gli im-
pianti. È un trend generale di tutta la
chimica europea. Noi che, come Paese,
siamo un incrociatore di stazza per fare
manovre rapide, non siamo delle portae-
rei, evidentemente lo abbiamo sofferto per
primi e continueremo a soffrirlo.
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Onorevole Vico, lei poi si riferisce al
caso del cloro soda. Qui ci sono tante cose
da dire. La vicenda del cloro soda di Porto
Marghera è un po’ quella centrale, di
dimensioni maggiori: non dimentichiamoci
che è stato negato il permesso per la
membranizzazione da parte del Governo
regionale, che era di una certa tendenza,
però, dall’altra, parte c’è stato anche qual-
cuno di tendenza opposta che ha fatto un
referendum a Venezia – mi riferisco al
sindaco – per chiedere alla popolazione se
voleva la chimica a Porto Marghera o no.
La risposta era immaginabile.

Non nego che questi errori vengano dal
passato e che negli anni Trenta la scelta
fosse già discutibile: a me personalmente,
da italiano, andare in piazza San Marco e
vedere in fondo le ciminiere di Porto
Marghera non dà alcun senso di orgoglio.
Però, purtroppo, le ciminiere ci sono e
dobbiamo cercare di difendere questi pa-
trimoni della storia industriale del nostro
Paese. C’è stata una incertezza totale su
quello che c’era da fare e su quello che si
doveva e poteva fare nonché su quello che
si potrà fare. È mancata, dal mio punto di
vista, una visione complessiva di politica
industriale, per cui oggi ci troviamo vera-
mente a gestire problemi che ci vengono
da 60 o 70 anni fa. In un mercato con le
difficoltà attuali, il margine di manovra si
è ristretto drammaticamente.

Se poi a questo aggiungiamo che ab-
biamo alcuni settori, che peraltro dipen-
dono in via diretta e indiretta, per esem-
pio, dal cloro soda, come il mercato delle
fibre, nella nostra federazione abbiamo
visto l’associazione delle fibre drammati-
camente crollare, perché le fibre arrivano
dalla Cina a costi che sono la metà dei
costi di produzione nazionale. Questi sono
problemi di politica industriale a lungo
termine, sui quali purtroppo non è Feder-
chimica e non è neanche la singola
azienda, per quanto di grandi dimensioni,
che può effettivamente offrire una solu-
zione.

Abbiamo qualche dato, per la verità,
anche abbastanza preoccupante, perché da
un’ultima rilevazione che abbiamo fatto,
oltre il 40 per cento delle nostre aziende

sta lavorando con una riduzione d’orario
e di personale, cassa integrazione e quan-
t’altro. Si tratta di un dato molto preoc-
cupante, però ritengo che sia legato mol-
tissimo alla situazione congiunturale del
momento. Non è un dato stabile e, tutto
sommato, abbiamo fatto meglio di altri
settori. Nel momento in cui guardiamo i
dati (sono usciti i dati Istat recentemente,
che dicevano che la chimica ha fatto + 4
in luglio rispetto a giugno; siamo sempre
a -14 rispetto a un anno fa, però non
dimentichiamo che il manifatturiero gene-
rale è a -18), tutto sommato, in una
situazione di grossa difficoltà dell’apparato
manifatturiero del Paese, la chimica si sta
difendendo coi denti, grazie a questi punti
di eccellenza.

Un altro punto: la situazione è diffici-
lissima, sono perfettamente d’accordo con
lei, abbiamo alcuni nodi da risolvere, so-
prattutto in termini occupazionali e so-
ciali, che sono Porto Marghera, la Sarde-
gna, Torviscosa, anche la Sicilia. Personal-
mente, però, ho fiducia nel futuro, come
imprenditore, per quanto riguarda il mio
gruppo, ma anche per tantissimi altri
gruppi. Riteniamo di essere competitivi.
Non dimentichi che dal nostro ultimo
studio risulta che sono 180 le imprese
italiane della chimica che stanno facendo
investimenti non di decentramento pro-
duttivo, bensì per acquisire quote di mer-
cato nel mercato globale, anche produ-
cendo all’estero. Ciò vuol dire che in Italia
abbiamo sviluppato un know-how, una
capacità di fare ricerca, innovazione, ec-
cetera, che permette alle nostre imprese di
essere competitive nel mercato globale, è
per questo che io sono ottimista sul futuro
della « piccola chimica italiana ». Abbiamo
una dimensione forse diversa. Peraltro, in
Europa, chi ha una dimensione netta-
mente diversa dalla nostra è solo un Paese:
la Germania. Gli altri non sono molto
meglio di noi. Rimango, sul lungo termine,
abbastanza ottimista sul futuro della chi-
mica italiana e sulla capacità della chimica
italiana di competere nel mercato globale.
Certo, abbiamo alcuni problemi grossi, da
risolvere internamente, e bisognerà anche,
come giustamente ha detto lei, arrivare a
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definire i ruoli di qualcuno, perché cer-
tamente il gruppo ENI deve decidere cosa
fare. Queste è una delle cose più urgenti
da definire: siamo assolutamente d’ac-
cordo su questo.

ALBERTO TORAZZI. Noi siamo qui
per fare le leggi e lo scopo di questa
audizione è di avere informazioni a ri-
guardo.

Vorrei porre alcune brevissime do-
mande, tralasciando l’aspetto dei paga-
menti da parte dell’apparato pubblico, che,
chiaramente, è cosa scandalosa e ricor-
dando però che spesso anche le grandi
imprese non pagano i loro fornitori. Que-
sto è un problema nazionale, cui bisognerà
prima o poi mettere mano.

Vorrei chiedere il vostro contributo su
alcuni punti e mi va benissimo anche una
risposta successiva scritta, perché mi
rendo conto che non si tratta di una
tematica semplicissima. Il primo punto è
paragonare i costi della Cina. Avrei vera-
mente piacere di avere, soprattutto nel-
l’industria chimica, che ha capitali intensi,
un’idea del differenziale tra i costi di
produzione tra la Cina e quelli del nostro
Paese, legati al fatto che ci sono diverse
regole ambientali e sulla sicurezza. Vorrei
avere informazioni anche sul costo del
lavoro, che non è soltanto quanto viene
pagata un’ora, ma il fatto di quanto uno
lavori, quali siano gli oneri pensionistici, e
quant’altro. Vi chiedo se potete elaborare
questo studio e trasmetterci i dati.

Il secondo punto è riferito alla nostra
attività legislativa. Siccome la chimica si
muove in un ambiente di competizione
assoluta globale, vorrei sapere se fosse
possibile ricevere da voi, visto che avete
fatto diversi confronti, tre casi di bench-
marking con Paesi avanzati, quindi imma-
gino Paesi europei. Alludo, per esempio, a
tre casi specifici in cui confrontate le
difficoltà legate alla nostra legislazione.
Per esempio, aprendo un’azienda, confron-
tare le leggi della Repubblica federale,
della Svizzera o della Francia con le
nostre e lo stesso per eventuali finanzia-
menti, in modo che da questi esempi
specifici – possibilmente dettagliati, fa-

cendo vedere uno specchietto – possiamo
utilizzarli come benchmarking, per poter
pensare a un’attività legislativa che favo-
risca la competitività e lo sviluppo delle
nostre aziende.

SAVINO PEZZOTTA. Innanzitutto gra-
zie per la presenza. La questione dell’oc-
cupazione è stata affrontata nella seconda
risposta – chiamiamola così – poiché
nella prima parte non c’era. Ciò mi tur-
bava un po’ e mi sono prenotato per
intervenire soprattutto per quello. Comun-
que l’occupazione resta un problema a
livello territoriale e credo che sia uno dei
problemi che segna il permanere della
crisi.

Condivido l’idea che lei ha avanzato di
considerare la chimica come un’infrastrut-
tura. Ma se la chimica è un’infrastruttura
per il settore manifatturiero, le nostre
politiche industriali vanno cambiate in
modo abbastanza radicale.

Vorrei capire meglio questo aspetto,
perché lei ha detto una cosa che a me
sembra corretta: se faccio un elenco delle
relazioni tra chimica, made in Italy e
quant’altro, capisco che la chimica ha un
ruolo centrale. Ma se la chimica ha un
ruolo centrale e ha una dimensione infra-
strutturale, probabilmente le politiche in-
dustriali che stiamo facendo, concentrate
sui singoli settori, hanno qualche pro-
blema. Però gradirei una specificazione da
lei.

Dal dottor Benedetti – non la prenda
come una provocazione, è solo una do-
manda – vorrei sapere se siete favorevoli
alla partecipazione agli utili, o no. Visto
che è il dibattito di questi giorni, vorrei
capire cosa ne pensa Federchimica.

Altra questione: non ne avete parlato,
ma probabilmente perché non è materia
vostra in senso stretto. Alludo alla que-
stione della farmaceutica, che non è se-
condaria. A me interessa molto capire che
relazione vi sia tra la farmaceutica e la
capacità di fare brevetti. Diversamente, qui
continuiamo a parlare di innovazione e di
ricerca, mentre ho l’idea di una industria
abbastanza simile alla chimica, che è
quella farmaceutica, che di grandi brevetti
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in Italia non ne produce. Produce molto su
licenza e cose di questo genere. E credo
che questo sia un problema.

Per quanto riguarda la Cina, mi con-
senta una battuta: dovreste dare una mano
al sindacato a svilupparsi globalmente.
Potrebbe essere la mano invisibile che
riequilibra il mercato mondiale. Ma questa
è solo una battuta.

RAFFAELLO VIGNALI. Io in realtà
non ho domande, ho piuttosto una pro-
posta ai colleghi della Commissione. In-
tanto, mi compiaccio delle relazioni che
abbiamo ascoltato, sempre molto chiare e
esaustive. D’altra parte, la competenza
della struttura anche di Confindustria,
nonché la sensibilità di presidente e vice-
presidente è nota. Quando penso alla chi-
mica e al sistema delle imprese in Italia,
ho sempre pensato che se gli imprenditori
sono degli eroi, mentre gli imprenditori
della chimica sono dei santi, per due
aspetti. Uno, perché è il settore su cui
pesano di più le norme. Giustamente è
stato ricordato anche il peggioramento
delle direttive europee. Adesso abbiamo
anche una proposta, un’occasione con la
legge comunitaria di eliminare una stor-
tura che riguarda tutto il sistema delle
imprese di vernici. Una data, in una legge,
può causare circa cento milioni di pena-
lizzazione di un sistema produttivo. Par-
liamo di competitività e di politiche indu-
striali, poi, quando facciamo le norme,
non ragioniamo sull’impatto. Credo che
anche la questione della semplificazione
sia un imperativo categorico.

L’altro tema per cui nella chimica, per
me, sono dei santi, è perché comunque
hanno resistito ad una battaglia culturale
durata anni. Fra l’altro, invito tutti i
colleghi, anzi, invito il presidente a man-
dare a tutti il filmato che è stato fatto da
Federchimica proprio sulla storia della
chimica in Italia, con anche l’ammissione
delle responsabilità sull’inquinamento in
certi anni nonché il contributo di oggi,
perché credo che sia istruttivo. Ho già
detto che bisognerebbe farlo vedere in
tutte le scuole.

Quindi non ho, in realtà, domande. Mi
sono chiare le preoccupazioni e conosco
anche abbastanza bene le storie di alcune
imprese qui presenti. Penso a tutto il tema
dei permessi, che però è un problema che
riguarda ogni livello, dall’Europa al co-
mune, da Bruxelles a Peschiera Borromeo.
La proposta è la seguente: l’opportunità
credo che sia fondamentale, parlo soprat-
tutto in questa Commissione, dove è co-
munque presente uno spirito costruttivo
propositivo e positivo, di trovare strade
concrete di un impegno bipartisan per una
cultura industriale nuova e positiva, e
quindi, successivamente, per la semplifi-
cazione, la trasparenza, l’efficienza della
pubblica amministrazione. L’impatto più
grosso, più che sui cittadini, è sulle im-
prese. Credo che occorrerebbe organizzare
una mobilitazione di tutti: prima sentivo la
risposta sulla questione di Porto Mar-
ghera. Mi chiedo anche perché i sindacati
non vadano da Galan da una parte e da
Cacciari dall’altra e non li contestino in
modo serio. Dopo, ci si lamenta che chiu-
dono, però nessuno fa niente perché re-
stino. Magari, se ci impegnassimo tutti ad
evitare che le imprese scappino, forse si
farebbe per la prima volta una politica
industriale che serve a questo Paese. Penso
che in questa Commissione ci possa essere
un terreno fertile (almeno, per la mia
esperienza) per un lavoro di questo tipo.

PRESIDENTE. Do la parola per la
replica al presidente di Federchimica.

GIORGIO SQUINZI, Presidente di Fe-
derchimica. Innanzitutto devo una prima
risposta alle domande dell’onorevole To-
razzi. C’è un esempio molto semplice, che
noi di Federchimica conosciamo bene e
che permette di capire la rilevanza dei
punti che ho citato. C’è un settore che, tra
l’altro, è raggruppato in un’associazione
che fa parte della nostra federazione, che
si chiama Ceramicolor, in cui vi sono i
produttori di fritte e di smalti per l’indu-
stria ceramica. La maggior parte delle
aziende italiane, anche nostre associate,
hanno delocalizzato le produzioni non in
Cina, bensì in Spagna, per due motivi: in
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primo luogo, l’energia costa il 30 per cento
in meno rispetto al comprensorio di Sas-
suolo e di Imola, in cui tutte le aziende
sono localizzate; in secondo luogo, nel
recepimento della direttiva sulle emissioni
di metalli pesanti, gli spagnoli hanno re-
cepito la direttiva europea, ma in Italia
abbiamo inasprito da dieci a cento volte i
parametri della direttiva europea. Il risul-
tato è stato che si sono persi almeno tre
quarti delle produzioni che erano svolte
nell’area. Energia e normative, a conferma
e supporto di quanto dicevo.

Altri punti che per noi sono fondamen-
tali riguardano ad esempio il discorso sulle
bonifiche. Alle bonifiche bisognerà una
volta per tutte arrivare a dare una impo-
stazione chiara. In tutta Europa si accetta
il discorso delle bonifiche sulla base del-
l’analisi di rischio; in Italia solo su base
tabellare, che spesso e volentieri è fuor-
viante. Questa è una penalizzazione im-
portante, che non permette di mandare
avanti una serie di bonifiche che rappre-
sentano opportunità di sviluppo impor-
tanti per il nostro Paese e per il manifat-
turiero del nostro Paese.

Il discorso dell’IPPC, in Italia, è rego-
lato in modo diverso da regione a regione.
La mia è stata la prima azienda ad avere
l’IPPC in Lombardia, come azienda chi-
mica. In Piemonte ci sono voluti diciotto
mesi per sbrogliare tutte le complicazioni
e la non conoscenza dei problemi. Quindi
è una situazione che deve essere regolata
in maniera uniforme. Oltretutto, l’IPPC è
un regolamento europeo, non è un’inven-
zione regionale italiana. Un discorso simile
si applica anche alle aziende che operano
in termini di Seveso 2. Quindi, abbiamo
effettivamente bisogno di più chiarezza e
semplificazione. Non vogliamo sconti par-
ticolari, chiediamo che almeno vengano
recepite, senza « miglioramenti », le diret-
tive europee. Questa è una richiesta forte,
che noi ci sentiamo di portare avanti come
chimica italiana.

L’onorevole Pezzotta, sicuramente, ha
fatto tante riflessioni. Personalmente,
come imprenditore, sono contrario alla
partecipazione agli utili per un motivo
semplice: sono esponente di un’azienda

familiare, tutta la proprietà è all’interno
della mia famiglia e tutto il cash che
generiamo l’abbiamo reinvestito nella no-
stra azienda, ormai da più di vent’anni.
Grazie al cielo, siamo una piccola famiglia,
i miei azionisti non mi chiedono distribu-
zione di utili, però nella chimica abbiamo
adottato dei sistemi che sono succedanei.
Il premio di partecipazione, che è specifico
del nostro contratto, è molto legato a
questo, cioè è un qualche cosa – molte
aziende poi derogano anche a questo –
che si distribuisce solo se ci sono degli
utili. È legato a parametri che possono
essere di tutti i tipi: dalla produttività
(anche in questo momento, anche se pur-
troppo, con il calo delle produzioni, in
Mapei quest’anno produciamo un pochino
meno dell’anno scorso e quindi non po-
tevamo legare il premio a parametri di
produttività), a certi parametri di sicu-
rezza e di riduzione degli infortuni, a tutta
una serie di cose che, secondo noi, vanno
nella direzione giusta. Quindi da parte
nostra, la chimica è molto avanti – lei lo
sa, se lo ricorda benissimo – e in termini
di relazioni industriali siamo sicuramente
un settore di eccellenza. Mi ricordo anche
di essere stato spesso e volentieri, in
passato, « bastonato » da Confindustria,
perché eravamo troppo innovatori, troppo
avanti. Quindi, non è lì il problema, se-
condo noi. I problemi li ho già citati
prima. Non racconto vicende. Racconto
comunque dei piccoli fatti. A sostegno di
quello che si diceva, che ricordo che
abbiamo dovuto aspettare otto anni per
avere l’ampliamento dello stabilimento di
Mediglia e alla fine l’abbiamo ottenuto;
abbiamo dovuto aspettare sette anni con la
regione Lazio, per l’ampliamento della
zona industriale Roma-Latina. La pratica
era stata « imboscata » alla regione Lazio,
anche se il consorzio industriale aveva
fatto il suo dovere. L’autorizzazione è
rimasta bloccata per sette anni e non
riguardava solo la nostra azienda, ma tutte
le aziende della zona industriale Roma-
Latina. Il gruppo Mapei l’anno scorso ha
acquisito un gruppo italiano che si chiama
Poliglass e che è fabbricante di membrane
bituminose, con due stabilimenti in Italia
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e tre stabilimenti negli Stati Uniti. Lo
stabilimento principale è nella zona indu-
striale di Ponte di Piave. Abbiamo avviato
un investimento di circa quindici milioni
di euro per la produzione di membrane
sintetiche, destinate sia all’underground,
cioè ai tunnel, sia all’impermeabilizza-
zione dei tetti quando non vogliono i
prodotti bituminosi. Tutto è fermo da tre
mesi, perché un tecnico della regione Ve-
neto – dobbiamo installare dei silos in una
zona industriale che chiaramente non ha
un pregio paesaggistico, vi inviterei ad
andarla a vedere, forse qualcuno conosce
la zona industriale di Ponte di Piave – ci
ha detto che non possiamo farlo, se non
presentiamo un progetto che preveda di
circondare questi silos – ne abbiamo già
degli altri in loco – con un’adeguata
piantumazione, perché il pescatore che si
reca a pescare nel torrente, non deve
essere ossessionato da questi silos. Risul-
tato è che l’investimento e cinquanta nuovi

posti di lavoro stanno slittando di mese in
mese. Spero che ne verremo a capo rapi-
damente.

Questi sono i problemi con i quali ci
stiamo confrontando e per i quali abbiamo
bisogno del vostro aiuto, signori.

PRESIDENTE. Speriamo di dare rispo-
ste, rispetto a tutto quanto ci è stato
illustrato oggi.

Nel ringraziare i nostri auditi per la
per la disponibilità manifestata, dichiaro
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,40.
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