
ieri il tavolo nazionale

Il governo a Eni: chimica
da salvare sul lungo periodo
Versalis conferma la chiusura del cracking di Marghera che rifornisce Ferrara
Il sottosegretario Pichetto: garantire la materia prima dell’intera filiera 

bando regionale

Spese green e digitali
Quasi un milione di euro
a due Unioni di Comuni

Versalis mantiene l’intenzione 
di chiudere il cracking di Porto 
Marghera  nella  primavera  
2022, con le conseguenze sui 
petrolchimici di Ferrara, Man-
tova e Ravenna, dove i mono-
meri prodotti in laguna sono 
trasformati in materie plasti-
che per tutte le altre filiere pro-
duttive. È quanto è stato ribadi-
to ieri mattina al Tavolo nazio-
nale della chimica convocato 
al ministero. Gli investimenti 
proposti in cambio a Marghe-
ra però ancora non ci sono e, in 
ogni  caso,  il  sindacato  (con  
qualche articolazione affiora-
ta ieri) ribadisce la necessità di 
guardare  alle  ripercussioni  
sull’intera filiera, ed anche da 
parte del governo sono giunte 
parole che vanno in questa di-
rezione. La partita è insomma 
ancora tutta da giocare.

I PARTECIPANTI

Il tavolo della chimica era pre-
sieduto dal viceministro dello 
sviluppo economico Gilberto 
Pichetto Fratin, ed era parteci-
pato dal direttore generale di 
Enery evolution, Giuseppe Ric-
ci, dall’amministratore delega-
to di Versalis, Adriano Alfani, 
dai rappresentanti delle Regio-
ni Veneto, Lombardia ed Emi-
lia, e dai sindacati confederali 
e di categoria. Non erano stati 
invitati i Comuni, di «dramma-
tica assenza della giunta» ha 
parlato peraltro Sara Manser-
vigi, del Pd comunale. L’incon-
tro era finalizzato ad un con-
fronto  sulle  prospettive  del  
cracking di Porto Marghera e 
dei  petrolchimici  di  Ferrara,  
Mantova e Ravenna, da esso 
approvvigionati. A fronte del-
la presentazione dei progetti 
che Eni  intende realizzare a  

Porto Marghera, è stato sottoli-
neato  dai  partecipanti  come  
dal cracking di Marghera di-
penda  la  competitività  delle  
produzioni localizzate a Ferra-
ra, Mantova e Ravenna, poli 
petrolchimici in cui si concen-
tra buona parte della petrolchi-

mica nazionale. Il ministero si 
è quindi impegnato a mantene-
re aperti i due tavoli, sulla chi-
mica in Italia e sulla vertenza 
di  Marghera,  impegnandosi  
ad una consultazione separata 
di tutti gli attori coinvolti pri-

ma della riconvocazione. 

LE DICHIARAZIONI

«Occuparci dell’industria del-
la chimica di base vuol dire ga-
rantire la fornitura della mate-
ria prima all’intera filiera che 
in Italia conta circa 12mila im-
prese con oltre 200mila addet-
ti», ha dichiarato Pichetto. «In 
considerazione del ruolo stra-
tegico che la petrolchimica as-
sume per l’industria del nostro 
Paese, garantirne il consolida-
mento e lo sviluppo di lungo 
periodo  significa  proteggere  
l’intero sistema industriale ita-
liano, consolidarne la struttu-
ra e promuoverne la competiti-
vità. È il momento dell’impe-
gno e della responsabilità».

Secondo  la  Filtcem  Cgil,  
«Versalis ed Eni devono forni-
re tutte le garanzie rispetto al-

la continuità delle produzioni 
e all’approvvigionamento del-
le materie prime, oltre che il 
mantenimento dei livelli occu-
pazionali,  compreso  l’indot-
to». Più spinta sul versante del-
la chiusura del cracking è ap-
parsa la posizione della Cisl. 
L’assessore regionale Vincen-
zo Colla ha parlato di «percor-
si di transizione che abbiano 
tempi e modalità giusti, pur-
ché non vadano nella direzio-
ne di una deindustrializzazio-
ne e di una lenta chiusura dei 
petrolchimici». È la conferma 
dei timori, ha commentato la 
capogruppo  regionale  dem  
Marcella Zappaterra, mentre 
la senatrice Pd, Paola Boldrini, 
ha insistito «sullo sviluppo di 
lungo periodo della chimica». 

Stefano Ciervo
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La  Regione  ha  aperto  due  
bandi destinati alle Unioni di 
Comuni e ai Comuni per un 
totale di 5,5 milioni di euro. 
Una misura per sostenere gli 
enti locali nella realizzazio-
ne di nuove opere pubbliche 
e nuovi servizi, con particola-
re attenzione ad investimen-
ti green e digital nello spirito 
del Pnrr. 

Il nuovo bando regionale 
avrà una ricaduta molto for-

te sul territorio ferrarese: cir-
ca 1 milione di euro. Le due 
Unioni che potranno godere 
di queste misure sono “Valli 
e Delizie” e “Terre e Fiumi” ri-
spettivamente per 466mila e 
456mila euro. Queste risorse 
potranno  essere  utilizzate  
per fare interventi di investi-
mento sul versante Green e 
digital. Con questi fondi po-
tranno quindi realizzare, a ti-
tolo esemplificativo: piste ci-
clabili, digitalizzazione degli 
archivi, miglioramento ener-
getico del patrimonio pubbli-
co e altri interventi sul ver-
sante della sostenibilità am-
bientale. 

Un’azione extra messa in 
campo dalla Regione in linea 
con  la  scelta  del  Governo,  
che ha conferito alle Unioni, 
in sostituzione dei singoli co-

muni, un ruolo centrale nella 
gestione degli investimenti, 
mettendole al pari di Provin-
ce e Città capoluogo. 

In  aggiunta,  queste  due  
Unioni riceveranno un contri-
buto per le spese correnti per 
circa 850.000 euro per il tra-
mite del Piano di riordino ter-
ritoriale. 

Infine, l’Unione del Delta 
ha deciso di passare da unio-
ne costituita solo sulla carta 
ad unione “effettiva”, moti-
vo per il  quale ha ricevuto 
100.000 euro dalla Regione 
per dotarsi di un Temporary 
manager, che le consentirà 
di partecipare al Bando Prt 
2022, dal quale oltre ad otte-
nere i contributi ordinari, ot-
terrà  una  premialità  di  
100mila euro. 
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Prosegue la ripresa dell’infla-
zione. Ad agosto l’indice dei 
prezzi a Ferrara è salito del-
lo 0,4% rispetto al mese pre-
cedente,  e  del  2,1%  sullo  
stesso  periodo  dell’anno  
scorso, sostanzialmente in li-
nea con il dato nazionale. Si 
tratta del  rialzo più consi-
stente dal 2017, che batte il 
+1,9% del luglio scorso. Il 
contributo  più  consistente  
arriva dal settore trasporti, 
che risente direttamente dai 
rialzi del petrolio: iil compar-
to ha registrato mensilmen-
te  +1,5%,  che  diventa  
+4,4% su base annua, a cau-
sa principalmente del rinca-
ro record dei  voli,  sempre 
sotto pressione peraltro nel 
mese  clou  delle  vacanze:  
+23,8% i biglietti per i na-
zionali, addirittura +47,6% 
gli  internazionali.  Va forte 
anche il trasporto marittimo 
con +30,4%. Si attende tra 
l’altro con timore l’esplosio-
ne del prezzo del gas prean-
nunciato anche a livello go-
vernativo, che ha già provo-

cato forti reazioni tra i consu-
matori. Anche l’energia elet-
trica su mercato libero fa re-
gistrare una certa vivacità, 
+3,5% su base mensile, che 
traina un aumento annuale 
del comparto abitazione ad-
dirittura dell’8,7%.

In controtendenza bevan-
de alcoliche e tabacchi e ab-
bigliamento-calzature,  en-
trambi a -0,2% su base men-
sile, ferme le spese per l’istru-
zione, i servizi sanitari e la sa-
lute. 
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Il presidio dei lavoratori della Filtcem Cgil con una presenza ferrarese ieri a Roma

Più digitale nei Comuni

i prezzi a ferrara

I trasporti trainano
l’inflazione: +2,1%
In calo l’abbigliamento

Volo in partenza: super rincari

L’emergenza cimice asiati-
ca è «un problema tutt’altro 
che superato». Dopo due an-
ni  di  battaglia  particolar-
mente intensa, infatti, il pa-
rassita che sta distruggen-
do i nostri impianti fruttico-
li è ancora «il pericolo mag-
giore». Lo hanno evidenzia-
to  gli  esperti  intervenuti  
all’evento  organizzato  sul  
tema all’interno di Macfrut. 
Oltre alla vespa samurai, al-
le trappole feronomiche e 
ai prodotti chimici, è stato 

annunciato  l’avvio  della  
sperimentazione con l’Aug-
mentorium, una struttura 
che cattura e alleva le cimi-
ci al suo interno, permetten-
do solo a loro di entrare e 
“confinandole” in uno spa-
zio dove non possono nuo-
cere. «Giusto anche valuta-
re  l’impatto  sull’ambiente  
dell’uso delle vespe samu-
rai contro la cimice» ha riba-
dito Pio Federico Roversi, 
direttore Crea.
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parassita dei frutteti

Cimice asiatica, si tenta
pure il “confinamento”

La Regione: no a lente
chiusure di fabbriche
La Cgil: continuità
di lavoro e produzioni
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