
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Al Ministro dello sviluppo economico, Al Ministro della transizione ecologica- Per sapere- Premesso che:

Eni ha deciso di  fermare definitivamente  entro la primavera  del  2022 gli  impianti  del  Cracking e degli
Aromatici (CR 20-23) di Porto Marghera;

l’annuncio  della  chiusura  ha  provocato  la  reazione  dei  sindacati  contrari  al  blocco  degli  impianti  che
occupano circa 400 dipendenti diretti che diventano oltre un migliaio con gli indiretti;

secondo  quanto  riferito  dalla  stampa,  Eni  avrebbe  affermato  cha  la  chiusura  non  comporterà  alcun
licenziamento.  In  quanto  una  parte  di  dipendenti  verrebbe  impiegata  in  Eni  Rewind  e  nello  Steam
Reforming, l’impianto all’idrogeno, annunciato da tempo dopo la riconversione della raffineria nel 2012, ma
sempre  di  là  da venire.  Altri  ancora  potrebbero beneficiare  di  prepensionamenti.  Non esiste  però alcun
impegno formale in tal senso;

la  notizia  della  chiusura  del  Cracking,  unico  impianto  di  produzione  di  etilene  nel  nord  Italia,  ha  già
provocato  anche  l’immediata  reazione  del  sindacato  e  della  Regione  Emilia  Romagna  per  il  rischio
dell’effetto domino, in quanto senza etilene e propilene, prodotte a Porto Marghera, andrebbero in crisi le
produzioni del petrolchimici di Ferrara e Mantova con migliaia di lavoratori coinvolti;

Si era già parlato della chiusura del Cracking (non dell’impianto degli Aromatici) nel 2014. Ma il processo di
dismissione  venne  improvvisamente  fermato,  a  fronte  delle  opportunità  derivate  dal  dimezzamento  del
prezzo  del  petrolio  e  dalla  necessità  di  rifornire  la  Royal  Dutch  Shell.  Tant’è  che  nell’estate  del  2019
Versalis annunciò una ristrutturazione, confermando la centralità del Cracking con un investimento di 168
milioni in quattro anni. In poco tempo Eni ha cambiato idea senza chiarire quale futuro industriale intende
assegnare a Porto Marghera, dove Eni svolge un ruolo centrale da decenni,

da molti anni  Eni annuncia investimenti nella chimica verde, alimentata da fonti vegetali e non fossili, come
il petrolio. Finora ha però solo riconvertito in bio-raffineria, la tradizionale raffineria, che ora produce bio-
diesel e occupa circa 200 dipendenti;

a  fronte  della  chiusura  del  Cracking,  Eni  propone  ora  una  serie  di  interventi,  molti  dei  quali  frutto  di
precedenti accordi di ristrutturazione, ma non ancora realizzati, sebbene l’AD di Eni Claudio Descalzi abbia
definito P.M. “un sito strategico nell’ottica dell’ economia circolare”. In precedenza erano stati annunciati in
particolare i seguenti progetti: potenziamento del parco serbatoi e logistico; lo sviluppo del progetto Green
refining  per  produzione  di  idrogeno (già  presentato  nel  2012);  il  fuel  gassosi,  deposito  criogenico  (già
presentato nel 2012); il progetto Waste to fuel, presentato da Eni Rewind, in collaborazione con Veritas, per
la costruzione di un impianto con un investimento di 80 milioni, che produrrà bio-carburanti; bio-olio (a
basso tenore di zolfo) e idrogeno dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu), impianto per la
produzione di alcool isopropilico; studio per una piattaforma sul riciclo plastiche. Parte di questi investimenti
sono ancora in fase di studio e non si prevede la messa in funzione prima del 2024;

Porto Marghera rappresenta una zona industriale di oltre duemila ettari, dove nel corso del Novecento si è
sviluppato un polo petrolchimico  tra i  più grandi  d’Europa.  Molte  delle produzioni  sono state  dismesse
lasciando terreni  inquinati  che ora devono essere bonificati,  è il  luogo ideale dove investire nella green
economy e compiere la transizione ecologica che è al centro del NGEU:-

 

Alla  luce  dei  fatti  esposti  in  premessa  quali  iniziative  i  Ministri  intendano  assumere,  per  quanto  di
competenza, per la tutela dell’impianto, che riveste un ruolo strategico in Italia,  la salvaguardia dei numerosi



posti di lavoro e la bonifica delle aree inquinate di Porto Marghera per far spazio a tecnologia innovative nel
rispetto dell’ambiente.
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