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“Non vi è rosa senza spine, ma vi sono 
parecchie spine senza rose”

Osservò argutamente il filosofo 
Schopenhauer .  Pot rebbe 
essere perfino la foto del 

momento che sta attraversando il nostro 
Paese. Lo scenario attuale, lo sappiamo 
bene, è occupato da varie situazioni di 
malessere politico e sociale. Da tempo 
il Paese, sottopelle, sta accumulando 
molte tensioni che, come si è visto, di 
volta in volta trovano la via di uscita 
allo scoperto sotto forma di proteste 
che spesso ricordano lugubri ritorni al 
passato ed assumono le sembianze di 
una pericolosa violenza.

Il sindacato italiano ha reagito ancora 
una volta con unità e capacità di 
aggregazione, svolgendo un ruolo che 
la mediocrità della vita politica non era 
in grado di assolvere.

Se non altro da eventi tempestosi 
come il vile assalto alla sede della 

Cgil possiamo dedurre che la lunga 
tendenza a delegittimare le forze sociali 
ed in particolare quelle sindacali alla 
prova della realtà non ha retto ed è 
naufragata. Ma le spine che abbiamo 
davanti sono ancora numerose e 
soprattutto provengono da ciò che 
avviene sul piano internazionale e getta 
incognite sulla nostra stessa ripresa se 
non saremo tanto accorti da anticipare e 
monitorare l’evolvere di questioni come 
l’energia, in primo luogo, l’inflazione 
come principale derivato e, forse, come 
paventano diversi esperti, lo sbocco 
in un periodo di confusa geopolitica 
in grado di procurare nuovi danni. È 
abbastanza chiaro che le tensioni sul 
terreno dell’energia che provocano 
con l’aumento dei prezzi delle altre 
materie prime e dei beni alimentari 
le fiammate inflazionistiche ha origini 
soprattutto nei problemi di rapporti 
che attraversano la comunità mondiale. 
Ma questa volta le conseguenze 
sulle condizioni di vita dei vari Paesi 
sono più immediate, inevitabile regalo 

di

Paolo Pirani

0 1 Il giusto equilibrio nell’uso delle 
fonti energetiche



pag. 5Industriamoci

Anno VII  N°9 Ottobre 2021

della globalizzazione non regolata. Ci 
troviamo quindi nella condizione di dover 
subire le conseguenze degli attriti e dei 
diversi interessi internazionali che però 
producono rapidi effetti sulle buste paga 
dei lavoratori così come allarme per gli 
approvvigionamenti in vista del periodo 
invernale. La Russia di Putin punta ad 
usare l’arma di pressione del gas per 
avere via libera sul gasdotto North 
stream 2, malvisto però da Ucraina e 
dagli Usa. Cina ed India, d’altra parte, 
fanno concorrenza all’Europa per quanto 
riguarda l’approvvigionamento dei loro 
giganteschi apparati industriali ed infine 
il mondo arabo è scosso, come si vede 
dalla instabilità dell’Opec, da rivalità e 
preoccupazioni sul futuro. Basterebbe 
questo per comprendere che l’Europa, 
al di là di una pur inevitabile strategia 
di breve termine, dovrebbe evitare di 
evidenziare le sue debolezze strutturali 
in un momento tanto delicato ed invece 
ritrovare un ruolo internazionale più 
“alto” per reggere alle conseguenze 
di questi “duelli” incrociati. L’Europa 
non può essere, specie sull’energia, 
il classico vaso di coccio fra vasi di 
ferro. Anche perché in tal modo si 
porranno inevitabilmente interrogativi 
sul percorso di transizione energetica 
che pure è essenziale per la sorte del 
pianeta e per diminuire la dipendenza 
energetica. Inoltre,  la economia 
europea dipende, con la lunga fase 
che ha intrecciato nei decenni scorsi 
liberismo e rigorismo esasperato, da 
mercati finanziari sempre più nervosi e 
sempre meno disposti ad accettare per 
buoni gli inviti delle Banche centrali a 
considerare “transitori” fenomeni come 
l’inflazione o come i crack di colossi del 

tipo Evergrande in Cina di cui si scopre 
ora che hanno debiti fuori dei bilanci 
ufficiali. E si sa che gli investitori sono 
assai sensibili alle crisi immobiliare 
che sono state in passato alla base di 
recessioni devastanti. Il guaio è che non 
si possono più considerare problemi 
regionali lontani difficoltà che invece 
si trasferiscono immediatamente dal 
Paese in cui nascono al più ampio recinto 
internazionale. Ecco perché riemerge in 
primo piano la questione della identità 
europea, delle alleanze, della stabilità 
politica unita però ad una nuova capacità 
di restituire al vecchio continente una 
politica sociale degna di questo nome. 
“Le nuove avversità giungono come treni 
in orario” sosteneva il poeta americano, 
tanto discusso, Charles Bukowski. 
Quella frase tradotta in soldoni ci può 
invitare a comprendere che i prossimi 
mesi saranno un banco di prova severo 
per tutti. Le liti politiche da cortile non 
potranno più avere senso se vogliamo 
tutelare gli interessi generali. La posta 
in gioco è di quelle che contano per il 
futuro: potrebbe essere in discussione 
la ripresa, il potere di acquisto di milioni 
di persone, la tenuta dei bilanci, quello 
pubblico e quello di tante imprese, la 
stessa coesione sociale. Ma è proprio 
per questi motivi che occorre muoversi 
per tempo. Ad esempio, non sarebbe 
utile immaginare sui temi energetici una 
cabina di monitoraggio sugli andamenti 
dei prodotti energetici nella quale 
siano presenti sia rappresentanti del 
Governo come delle forze sociali? Non 
sarebbe, ancora, saggio prevedere 
fin da ora strumenti non episodici di 
tutela dei redditi medio-bassi rispetto 
ai rialzi dei prezzi di carburanti, gas 
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ed elettricità, così pure nei riguardi 
del lavoro nelle imprese, specie le 
piccole, che si occupano di energia. 
Probabilmente sarebbe importante 
riscoprire il metodo della partecipazione 
per affrontare le presumibili difficoltà 
sul piano economico e sociale cui 
andiamo incontro. Si è parlato molto di 
energia come questione centrale per la 
sopravvivenza del pianeta. L’eco degli 
interventi di Greta è stata esemplare in 
questo senso. Ma esiti pratici non se ne 
vedono per il semplice motivo che con 
la pandemia il primo nodo da sciogliere 
è quello di ritrovare un difficile ma 
necessario equilibrio fra l’uso delle fonti 
energetiche in grado di evitarci nuove 
stagioni di deflazione e di recessione 
e la costruzione di nuovi modelli che 
tengano insieme ambiente, crescita e 
comportamenti. Il tema energia diventa 

insomma estremamente importante 
sia per il presente che per il futuro. 
Scindere le due cose non pare abbia 
molto senso se si vuole continuare a 
procedere verso obiettivi di sviluppo 
stabile e coerente con l’abbandono di 
fonti energetiche sempre più lesive del 
nostro habitat. Il governo Draghi può, 
malgrado tutto, assolvere ad un compito 
utile per l’immediato, quale quello di non 
farsi cogliere impreparato. Purtroppo, la 
politica impreparata lo è già e dovrebbe 
invece recuperare in fretta livelli di 
attenzione a ciò che avviene nella 
realtà del Paese assai superiori agli 
attuali. Ma ciò non toglie che molto si 
può fare e le forze sindacali possono 
contribuire a scongiurare rischi per la 
tenuta dell’economia che potrebbero poi 
moltiplicare le tensioni sociali di cui non 
abbiamo alcun bisogno. 
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In uscita, nella seconda metà di ottobre, 
il nuovo libro di Paolo Pirani “La Uiltec 
al tempo della pandemia”, (“Arcadia 

Edizioni”, prezzo di copertina 12 euro). 
Spiega il leader della organizzazione 
sindacale:

“Per noi una commessa non vale una 
vita”.

Anticipiamo l’introduzione del testo 
che raccoglie gli editoriali pubblicati 
sul mensile “Industri@moci” nell’ultimo 
biennio. Una grande organizzazione 
sindacale raccontata attraverso gli 
editoriali scritti dal suo leader nel tempo 

della pandemia. Per quasi due anni i fondi 
d’apertura di “Industri@moci”, il mensile 
della Uiltec nazionale, hanno descritto il 
Paese analizzando il contesto nazionale, 
la specificità industriale, le iniziative da 
intraprendere in ambito economico, 
i risultati determinati dal punto di 
vista sindacale. Il tutto mentre l’Italia 
era caratterizzata da provvedimenti 
legislativi che scandivano il perdurare di 
un’emergenza sanitaria in vigore tuttora.
Eppure, gli scritti di Paolo Pirani, che del 
periodico in questione è da sempre il 
direttore responsabile, hanno ogni volta 
espresso la capacità di aprire porte e 
finestre del palazzo sindacale per far 

Il sindacato e l’emergenza 
sanitaria

0 2

di

Antonelli Di Mario
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entrare l’aria della vita che gira intorno. Un 
tempo caratterizzato dall’imperversare 
del contagio virale, ma anche il rapporto 
che lega il mondo sindacale a persone, 
imprese, associazioni. Nelle pagine 
che seguiranno i lettori coglieranno 
il susseguirsi di quanto è accaduto 
nell’ultimo biennio, a partire dai disagi, 
dolori e complicazioni, tutte conseguenti 
alla nuova crisi economica. Le famiglie 
italiane hanno conosciuto difficoltà 
dovute all’ampliarsi della povertà, 
percependo sensazioni crescenti di 
fragilità, insicurezza, frustrazione. E 
soprattutto una condizione di isolamento 
dovuta al crollo delle relazioni sociali e 
personali. Gli editoriali di Paolo Pirani 
dimostrano come il sindacato sia riuscito 
a reagire, ad alzare la testa, a far uscire 
dal guado lavoratori e le imprese dove gli 
stessi lavorano. Insomma, un sindacato 
che è rimasto accanto, dando sostegno, 
a chi non aveva più forza e voce. Si è 
trattato dell’unica azione possibile, 
dignitosa e coerente per far ritrovare le 
persone al centro del mondo del lavoro 

e di quello produttivo, passando al 
setaccio il tempo trascorso e riuscendo 
a guardare al futuro attraverso una 
narrazione precisa, attenta, meticolosa, 
lungimirante .  Un modo d i  fare 
giornalismo guardando, subito dopo, al 
tempo che verrà, ricercando il rispetto 
della libertà dei singoli e della dignità di 
ciascuno.
Scrive Paolo Pirani:

“Abbiamo agito per la tutela dei diritti, 
facendo leva su un senso del dovere 
che ha reso la nostra comunità ancor 
più coesa, nonostante il disagio 
causato dalla diffusione del virus. 

Ci siamo stati, a testa alta e con le 
spalle dritte, dimostrando capacità 
operative, senso decisionale. Azioni 
responsabili e condivise in ogni dove. 
Abbiamo rinnovato, come impone la 
missione sindacale che ci è propria, 
tanti contratti di lavoro che riguardano 
i nostri settori di riferimento. Ma 
abbiamo fatto di più, garantendo salute, 
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prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, azienda per azienda. Lo abbiamo 
scritto e ripetuto più volte: per noi una 
commessa non vale una vita. Su questo 
giusto presupposto abbiamo lavorato 
per attuare il dialogo fondamentale 
tra parti sociali e governo, arrivando 
alla firma dei protocolli di sicurezza 
tra noi, Confindustria e l’Esecutivo. Si 
tratta di testi che andranno aggiornati 
e rivisti periodicamente, mantenendo 
l’equilibrio con gli altri provvedimenti 
governativi che sono in itinere o che 
dovranno aggiungersi ai precedenti. 
Siamo stati la forza propulsiva per 
l’attuazione di normative inerenti il 
blocco dei licenziamenti e la proroga 
degli ammortizzatori sociali. Abbiamo 
contribuito a favorire intese sulla 
riorganizzazione del lavoro, sui tempi, 
sugli orari, sulla condizione sanitaria e 
su quella ambientale”.
Questo è quanto è stato fatto. Su 
quel che sarà è evidente un’azione di 

continuità in linea con quanto finora 
realizzato. Ciò significa favorire sempre 
nell’ambito delle relazioni industriali il 
metodo partecipativo, soprattutto ora 
che al tempo della pandemia seguirà 
quello della transizione energetica. 
Una nuova epoca che dovrà essere 
ricordata per la mole di investimenti 
riguardanti riconversioni nei settori 
dell’energia stessa, dell’acqua, sulle 
reti di approvvigionamento correlate, 
sul campo delle infrastrutture materiali 
ed immateriali a partire dal digitale. Ci 
vuole però un piano industriale basato 
su scelte precise e condivise. Si tratta 
di una speranza di vita forte quanto 
quella relativa alla campagna vaccinale 
che dovrà realizzarsi compiutamente 
entro l’anno in corso. Sono questi due 
obiettivi a delineare il tanto lavoro 
dei mesi che verranno. E gli editoriali 
raccolti in questo libro ne rappresentano 
la prospettiva in modo nitido ed incisivo.
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Sui giornali economici di tutto il mondo 
rimbalza in questi giorni una parola gravida 
di paura per il futuro della ripresa post-
covid: stagflazione.

Il peggiore dei mondi possibili, quando 
alla stagnazione economica (e con 
essa l’aggravarsi di disoccupazione 

e povertà) si somma una forte crescita 
dei prezzi (inflazione) che ancor più 
strettamente avvita il peggioramento 
delle condizioni di vita delle famiglie e, 
nonostante questo, invoca misure di 
politica monetaria restrittive. In questa 
situazione si trovava l ’Occidente 
sommerso dal la  grande ondata 
inflazionistica degli anni ’70, quando 
la nascita e la rapida diffusione del 
concetto di stagflazione pose fine alle 
politiche espansive del “consenso 
keynesiano”, che dalla fine della Guerra 
avevano guidato l’impetuoso sviluppo 
delle economie dei paesi firmatari 
dell’accordo monetario di Bretton 
Woods.  L’iperinflazione (a due cifre) era 
in larga prevalenza “esogena”, o meglio 

importata: derivava infatti dall’aumento 
dei prezzi del petrolio e delle materie 
prime prodotti per lo più da paesi in via 
di sviluppo. E la sua apparentemente 
indomabile persistenza scaturiva dalla 
difficoltà di “accomodarla” con un 
aumento della disoccupazione, come 
suggerito dalla relazione sottostante alla 
“curva di Phillips”. La catena causale del 
fenomeno era la seguente: l’aumento dei 
prezzi all’importazione si trasferiva sui 
prezzi interni e veniva combattuto con 
energiche strette nell’offerta di moneta 
(che Ezio Tarantelli chiamava “il cappio 
del boia”). La scarsità di moneta e gli 
alti interessi portavano al fallimento le 
imprese più fragili, con un conseguente 
aumento della disoccupazione che 
colpiva consumi e invest imenti , 
aggravando gli effetti nefasti della 
stagnazione economica. Ciononostante, 
non si verificava nessun sensibile 
raffreddamento dei prezzi perché i 
salari erano “rigidi verso il basso”, e anzi 
inducevano una persistente pressione 
sui prezzi. I mercati del lavoro dei paesi 

di

Leonello Tronti

0 3 Stagflazione, salari, 
occupazione: quali rischi, quali 
soluzioni?
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occidentali erano infatti relativamente 
vicini a una condizione di pieno impiego 
e inoltre, in Italia e in altri paesi con 
simili strumenti di tutela automatica del 
salario reale, la scala mobile trasmetteva 
al futuro l’inflazione passata e l’erosione 
causata dal punto unico di contingenza 
alimentava le rivendicazioni salariali 
delle qualifiche meglio retribuite e 
più professionalizzate, desiderose di 
ristabilire la “giusta relatività” rispetto 
a quelle nelle posizioni inferiori della 
gerarchia salariale. 
In Italia la stagflazione fu combattuta e 
infine vinta (negli anni ’90) con diversi 
strumenti – dalla riforma e poi abolizione 
della scala mobile alla privatizzazione 
delle imprese pubbliche, all’adozione 
delle stringenti regole di bilancio 
preposte alla possibilità di accedere 
alla moneta unica europea. Ma un ruolo 
di primaria importanza fu rivestito dalla 
concertazione sociale della politica dei 
redditi, istituita nel 1993 da Carlo Azeglio 
Ciampi. Sulla base della lezione di Ezio 
Tarantelli, la concertazione trilaterale 
governo-imprese-sindacati non doveva 
soltanto programmare il tasso di 
inflazione obiettivo delle politiche del 
governo (con riferimento a fisco, tariffe 
e prezzi amministrati, salario indiretto), 
delle imprese (prezzi di beni e servizi) 
e dei sindacati (aumenti salariali) (e, 
implicitamente, anche la politica di 
offerta di moneta della banca centrale), 
ma addentrarsi progressivamente 
nella programmazione della politica 
economica sino a definire l’obiettivo 
condiviso di distribuzione del reddito 
tra salari, profitti e rendite (politica dei 
redditi). Questo, in sintesi, per il passato; 
ma da dove viene oggi il rischio di 

stagflazione? La stagnazione produttiva 
deriva dalla diffusione globale del 
coronavirus, non ancora debellato. Le 
strozzature dell’offerta internazionale, 
che stenta a riprendersi dalle interruzioni 
delle catene del valore causate dalla 
pandemia o cerca di ricompattare le 
strutture oligopolistiche dei mercati 
dei beni energetici, si riflettono anche 
nelle carenze dell’offerta interna, legata 
a quella internazionale dall’accentuata 
interdipendenza globale delle produzioni. 
Nelle economie avanzate (che coprono 
circa il 60% della domanda mondiale) 
le carenze di offerta si confrontano con 
una domanda sostenuta dalle politiche 
monetarie e fiscali espansive di contrasto 
alla pandemia; l’asimmetria (data la 
mancanza di un governo planetario 
tanto delle politiche di contrasto ai 
danni economici e sociali prodotti dalla 
pandemia, quanto della regolazione 
dei mercati) alimenta la crescita dei 
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prezzi. In questa situazione l’ipotesi, 
ampiamente diffusa, che l’inflazione sia 
un fenomeno passeggero si basa sulla 
convinzione che con il tempo (nell’arco 
di qualche trimestre) le strozzature 
verranno meno e si ristabilirà un nuovo 
equilibrio tra domanda e offerta, a livello 
tanto interno che internazionale, magari 
a prezzi più alti ma non più rapidamente 
crescenti.  Questa ipotesi sconta 
l’auspicio che gli elementi di ostacolo 
al buon funzionamento delle catene 
internazionali del valore vengano presto 
meno e i paesi produttori di materie 
prime raggiungano rapidamente una 
condizione di relativa nuova normalità. 
Tuttavia, se la prima ipotesi sembra 
caratterizzata da una probabilità elevata, 
la seconda appare indubbiamente 
più problematica. Data la struttura 
oligopolistica dell’offerta (cartelli e grandi 
produttori), sia pure nella situazione 
diversificata tra le organizzazioni dei 
paesi produttori di petrolio (OPEC) e di 
gas naturale (GEFC), non è improbabile 
che i prezzi dei prodotti energetici 
continuino a crescere con il progredire 
globale della transizione verde, al fine 
di contrastare almeno parzialmente 
la caduta dei guadagni dovuta alla 
progressiva riduzione della domanda. 
Si noti per inciso che, in questo non 
trascurabile caso, la globalizzazione 
neoliberista si è ben guardata dal 
creare quel libero mercato mondiale in 
cui il continuo esaurirsi della domanda 
di un bene avrebbe operato, tramite la 
concorrenza, una pressione al ribasso 
sui prezzi.  Veniamo dunque all’eventuale 
necessità di una ripresa della politica dei 
redditi. È anzitutto opportuno chiedersi 
se l’economia italiana sia o no vicina al 

pieno impiego – domanda che equivale a 
chiedersi quanto il mercato del lavoro – 
o, più propriamente, dei servizi di lavoro 
– sia, allo stato attuale, un “mercato 
del venditore” in cui l ’acquirente 
(l’impresa) si trovi in una condizione 
che lo forzi ad accettare le condizioni 
poste dal venditore (il lavoratore). E, 
di conseguenza, quanto elevato sia il 
rischio che i lavoratori esercitino sulle 
imprese una pressione salariale tale 
da riflettersi sui prezzi, sommandosi 
all’inflazione importata. La risposta è 
senza alcun dubbio nettamente negativa. 
Il mercato del lavoro italiano è di norma 
fortemente segmentato, se non altro per 
la pletora inesauribile di tipologie che 
regolano i rapporti di lavoro (i “lavori e 
lavoretti”) e per la sovrabbondanza 
di soggetti negoziali che popolano il 
sistema di relazioni industriali animando 
una contrattazione a dir poco tanto 
“creativa” quanto destrutturata. E se è 
vero che ci sono aree in cui le imprese 
(e persino le amministrazioni pubbliche) 
non trovano il personale di cui hanno 
bisogno, è altrettanto vero che ci sono 
segmenti interi dell’offerta di lavoro 
(giovani e donne diplomati e laureati, 
soprattutto meridionali) che cercano 
inutilmente un impiego senza trovare 
una domanda confacente, fino al punto 
di perdere interesse alla ricerca di lavoro 
(scoraggiati, inattivi e “neet” – giovani 
che non lavorano ma nemmeno studiano 
o partecipano a corsi di formazione). 
Nella situazione attuale, poi, dopo 
un crollo delle ore lavorate del 6,2% 
nel primo semestre del 2021 rispetto 
all ’ultimo semestre pre-pandemia 
(luglio-dicembre 2019), per giunta con 
contratti nazionali che ad agosto erano 
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scaduti (nella media, da due anni e 
quattro mesi) per il 53% dei dipendenti, 
è del tutto impensabile che la pressione 
dell’offerta di lavoro sulla domanda sia 
tale da esercitare un benché minimo 
effetto di accelerazione dell’inflazione. 
L’obiettivo di assorbire l’inflazione 
importata chiama dunque in causa 
una fase di politica economica nuova 
e molto impegnativa, destinata da un 
lato a sostenere i salari come leva 
fondamentale della domanda interna e 
della crescita, ma dall’altro a varare gli 
investimenti necessari ad assicurare il 
buon esito delle transizioni ambientale, 
digitale, sociale e di genere, in una fase 
dell’economia globale in cui i mercati 
internazionali debbono recuperare una 
nuova stabilità e hanno bisogno di far leva 
su di una domanda solida e crescente. È 
evidente che un compito tanto difficile 
non può essere lasciato al mercato 
e richiede anzi un deciso intervento 
pubblico, almeno come apripista e 
stimolatore di quello privato. In questa 
situazione, il rischio di un mancato 
contrasto dell’inflazione importata 
può essere evitato solo con un forte 
incremento di produttività, generato da 
una coraggiosa digitalizzazione delle 
imprese e delle filiere del valore interne; 
e non può essere accomodato se non 
con una riduzione dell’orario di lavoro 
a salario immutato, o meglio crescente 
grazie al rinnovo dei contratti scaduti. 
Il problema – di politica economica, 
industriale e sindacale, più ancora 
che di politica dei redditi – è dunque il 
seguente: “di quanto deve crescere 
la produttività per riuscire a moderare 
l’ inflazione e, al tempo stesso, a 
incrementare l’occupazione riducendo 

gli orari a parità di salario e firmando 
tutti i contratti scaduti?”. Certo ben 
sappiamo, come abbiamo osservato nel 
corso della pandemia, che la produttività 
aumenterebbe anche soltanto riducendo 
gli orari di lavoro. Ma la lezione dei paesi 
che crescono più dell’Italia non è solo 
quella di investire di più, in assoluto e in 
proporzione ai profitti. È anche di lasciar 
crescere il costo del lavoro un po’ più 
del prezzo del prodotto e riequilibrare 
il costo del lavoro per unità di prodotto 
(e la distribuzione primaria del reddito 
tra salari e profitti) con la crescita 
della produttività ottenuta grazie agli 
investimenti e alle innovazioni. I guadagni 
di produttività, infatti, possono finanziare 
non solo i salari e/o la riduzione degli 
orari, ma anche il contenimento dei 
prezzi – e quindi la competitività “buona” 
delle imprese, ottenuta non attraverso la 
precarizzazione del lavoro, la deflazione 
salariale (che deprime la domanda 
interna) o il prolungamento degli orari 
di lavoro ma grazie all’introduzione 
di nuove tecnologie, integrate con 
innovazioni nella strategia aziendale, 
nel l ’organizzazione del lavoro e 
nelle pratiche di lavoro intensive di 
apprendimento, complementari con 
esse.

È possibile che un problema di 
tale rilievo venga affrontato con 
successo senza una forte ripresa della 
concertazione sociale, non più soltanto 
a livello nazionale ma anche a livello 
decentrato – di categoria, territoriale 
e aziendale? Ecco la domanda 
cruciale cui devono dare oggi risposta 
il governo, le parti sociali e le forze 
politiche.
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Come avevamo anticipato lo scorso 
mese, i rincari in tutti i comparti 
dell’energia ci stanno piombando 
addosso. Con essi è ripartita l’inflazione, 
con forti incrementi dei prezzi al 
consumo. È una catena negativa che, se 
non viene subito spezzata, ci riserverà 
sorprese amare che annulleranno il 
grande riavvio economico post – Covid. 
Peraltro, la situazione non consentirà 
adeguamenti salariali e tanto meno 
delle pensioni L’Italia ce la può fare da 
sola? Sicuramente no, è necessario un 
coordinamento Comunitario almeno 
nell’affrontare la problematica degli 
approvvigionamenti di gas e delle 
materie prime in genere. Ma questo non 
è sufficiente. Se da noi l’impennata dei 
prezzi energetici è stata più violenta che 
in altri Paesi, una ragione pregressa ci 
sarà pure. Quello che sta succedendo 
oggi ,  non c’entra niente con la 
transizione ecologica che sta appena 
partendo. I costi legati alla transizione 

dovranno ancora venire. E questo ci 
deve mettere in allarme perché se la 
transizione non verrà ben governata, 
allora sì che saremo colpiti da situazioni 
ingestibili. Una grossa quota dei prezzi 
delle bollette è legata ad oneri che 
rappresentano tutti di fatto un prelievo 
fiscale. Analogamente alle accise sui 
carburanti.
Oggi stiamo pagando le cattive scelte 
degli ultimi dieci anni e le non scelte. 
Le cattive scelte sono state tante, dal 
freno alle attività estrattive del nostro 
metano, ai mancati interventi sulle 
perdite dei gasdotti.   Da un punto di 
vista economico, la riduzione delle 
emissioni di metano è una delle strategie 
più convenienti per limitare rapidamente 
il tasso di riscaldamento e contribuire in 
modo significativo agli sforzi globali per 
limitare l’aumento della temperatura.  
La transizione energetica è lunga nel 
tempo e dovrà passare per una fase gas 
in sostituzione almeno del carbone. Altre 

di

Ennio Fano

0 4 Caro bollette figlio della 
transizione ecologica?
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cattive scelte: la mancata valorizzazione 
energetica delle biomasse agricole e 
forestali, l’opposizione pregiudiziale 
ad ogni forma di termovalorizzazione 
dei rifiuti. Il cosiddetto “ambientalismo 
a prescindere” che tanto danno ha 
provocato e che ha favorito interessi 
oscuri delle discariche. Non a caso 
abbiamo Regioni come Lazio, Sicilia, 

Puglia in perenne emergenza. Tra le 
cattive scelte anche quella del nostro 
meccanismo del mercato dell’energia. 
A cui si aggiungono i lautissimi incentivi 
per i l  fotovoltaico che incidono 
pesantemente sulle bollette fino al 
2030/2032. È su questo incentivo che 
il Governo deve porre mano.
I  f inanziament i  straordinar i  del 
Governo per ridurre gli incrementi delle 
bollette non fanno altro che sottrarre 
risorse già destinate al miglioramento 
dell’ambiente.  La strada da imboccare 
è quella di contenere i profitti esagerati 
dei gestori degli impianti fotovoltaici 
autorizzati tra il 2009 ed il 2012, ottenuti 
con incentivi che rappresentano il più 
grande e lucroso affare del secolo. 

Ricordiamo come alcuni Governi sono 
intervenuti con prelievi straordinari sulle 
pensioni. Ci si domanda perché non è 
possibile rivedere certi contratti?  
Il ministro della Transizione ecologica, 
Cingolani, ha illustrato la strategia per 
il programma di tutela ambientale, 
strutturata in tre punti:
-  riduzione attiva degli agenti inquinanti;

-  azione indiretta, attraverso i l 
potenziamento della circolarità;
- riduzione della Co2 passiva.
La riduzione attiva significa far fuori 
idrocarburi e carbone, sostituendoli con 
elettricità prodotta da centrali rinnovabili, 
solare, eolico. La seconda linea d'azione, 
“quella indiretta”, ha aggiunto Cingolani, 
“si persegue attraverso il potenziamento 
della circolarità”. “Vuol dire selezionare 
i rifiuti arrivando almeno all'80 per 
cento della raccolta differenziata, una 
sfida nella sfida che vale per tutte le 
famiglie. Dovremo arrivare in principio al 
65 per cento del rifiuto completamente 
riciclato, mentre il 25 per cento sarà 
valorizzato producendo energia, e 
massimo il 10 per cento deve andare 

Differenza prezzi tra
Italia ed Austria
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in discarica. La circolarità è un fatto 
di civiltà”. ll terzo asse – quello della 
'riduzione di Co2 passiva' – con un 
programma di agro-fotovoltaico per 
rendere le aziende agricole autonome 
energeticamente, con il recupero 
energetico dalle biomasse scartate dalle 
attività agricole e forestali. Lodevole il 
programma presentato dal Ministro che 
si scontra però con la miriade di norme 
regionali che ostacolano sovente queste 
iniziative. Alcune Regioni addirittura 
mettono al bando qualsiasi forma di 
combustione per produrre energia 
ovvero scoraggiano con lunghi e tortuosi 
percorsi autorizzativi qualsiasi tipologia 
di investimenti.
La  r i fo rma de l le  procedure  e 
competenze è fondamentale ed urgente 
per raggiungere gli obiettivi previsti e 
creare nuova occupazione.

Molta attenzione comunque va posta 
sullo sviluppo del fotovoltaico.
Secondo il Green Deal, per realizzare 
il nuovo obiettivo di decarbonizzazione 
che ha fissato il target di riduzione 
delle emissioni di CO2 al 55% al 2030 
rispetto al 1990, le fonti rinnovabili 
dovranno coprire il 38-40% dei consumi 
finali lordi di energia e il 65-70% di 
quelli elettrici. Questo significa che 
dobbiamo aspettarci per le rinnovabili 
elettriche un incremento di circa 
70.000 MW, il che nel decennio 2021-
2030. Il Ministro ha dichiarato che, 
per raggiungere gli obiettivi europei al 
2050, si dovranno occupare 4000 kmq 
di terreni, equivalenti ad un’area come 
l’intera regione del Molise. Questo però 
ha un risvolto negativo: la devastazione 
materiale e sociale dell’agricoltura 
italiana, che oggi accetta passivamente 
il fenomeno in quanto ben remunerata 
con gli affitti dei terreni da parte delle 
società elettriche.
Nell’ultimo rapporto di ISPRA (2021) 
sul consumo di suolo, viene analizzata 
la possibilità di sfruttare i tetti di edifici 
e fabbricati per l’installazione dei nuovi 
pannelli fotovoltaici. I risultati mostrano 
che la superficie netta disponibile può 
variare da 680 a 860 Km quadrati. Si 
stima una potenza variabile dai 66.000 
a 86.000 MW che sarebbe possibile 
installare su fabbricati esistenti.

Questa per il fotovoltaico è la strada 
decisamente da imboccare e facilitare, 
quindi utilizzo delle aree industriali 
dismesse, dei tetti dei capannoni 
industriali. 
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''L'iniziativa è una occasione per avere il 
contatto diretto con le persone sui temi 
del lavoro e della sicurezza per zero morti 
nel Paese. Troppi lavoratori perdono la 
vita sul posto di lavoro''.

Lo ha sottolineato il Segretario 
generale della Uil, Pier Paolo 
Bombardieri, in occasione della 

presentazione di Uil Tour 2021 che 
toccherà tutte le Regioni e 27 piazze 
italiane. ''Bene l'intervento del governo 
per sospendere aziende che non 
rispettano la sicurezza, ma bisogna 
prevenire gli incidenti sul lavoro con 
una battaglia culturale nel rispetto della 
vita'', prosegue Bombardieri. ''Abbiamo 
definito un percorso per parlare dei temi 
del lavoro e della sicurezza, ma anche dei 
problemi della società. Chiunque potrà 
venire da noi e dialogare su quello che 
sta avvenendo nel Paese. Il 15 novembre 

il truck tornerà a Roma e allora faremo 
la sintesi delle rivendicazioni dei cittadini 
e dei lavoratori, per poi arrivare ad un 
confronto con le istituzioni''. 
''Il superbonus 110% ha risvegliato il 
mercato dell'edilizia – ha ricordato 
Bombardieri- ma si scontra con il fatto 
che le aziende vogliono riprendere il 
profitto perso con la pandemia, ma 
questo non può accadere a scapito della 
sicurezza.

Noi dobbiamo prevenire gli incidenti, 
aumentando la formazione che è un 
aspetto strategico, sia per chi entra 
per la prima volta in un posto di 
lavoro, sia per chi ci lavora da tempo. 
La rivoluzione tecnologica in corso 
necessità di formazione continua per 
tutto il personale''.

La Uil in tour per la sicurezza 
sul lavoro

0 5

di

ADM
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Il 12 ottobre u.s., si è tenuto presso il 
Palazzo dell’INAIL a Roma un evento 
UILTEC che aveva al centro il tema della 
salute e sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo della riunione era quello 
di lanciare la nuova Campagna 
UILTEC sulla lotta contro gli 

infortuni sul lavoro “Più Forti di Ogni 
Silenzio”.
Una Campagna costruita nell’ambito 
del Progetto Prevenzione UILTEC 2021 
“Siamo una Rete di Sicurezza” e della 
Campagna UIL “zeromortisullavoro”. 
Queste Campagne hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare i lavoratori, i cittadini e 
tutta l’opinione pubblica sul tema delle 
morti e degli incidenti sul lavoro: sul 
tema infortuni non deve mai cadere il 
silenzio, dobbiamo parlarne sempre, 
agire di continuo, portare nuove idee e 
nuovi progetti affinché il numero degli 
infortuni venga azzerato.

La riunione ha visto gli interventi di:
• Paolo Pirani
  Segretario Generale UILTEC
• Romina Mura
  Presidente della Commissione Lavoro   
  della Camera dei Deputati
• Marco Lupi
  Responsabile Salute e Sicurezza        
  UILTEC Nazionale
• Domenico Nese
  Presidente Associazione                      
  #girolevitespezzate
• Pierpaolo Bombardieri
  Segretario Generale UIL

La riunione si è conclusa con l’omaggio 
di fronte al Palazzo INAIL al Monumento 
che ricorda i minatori che persero la vita 
durante la realizzazione del traforo del 
San Gottardo e con una foto di gruppo 
alla presenza anche di Franco Bettoni 
Presidente INAIL.

“Più Forti di ogni Silenzio”

12 ottobre 2021 “Più forti 
di ogni Silenzio”

0 6

di

Marco Lupi
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Alcuni dati: gli infortuni sul lavoro 
pesano sul PIL in misura stimata 
di circa il 2,6%.

Dai dati si rileva che gli infortuni non 
calano con il calo del lavoro, con 
l ’aumento del la disoccupazione, 
rimangono invece sempre alti su valori 
critici.

Statisticamente gli infortuni accadono 
quando ci sono pochi controlli, quando 
non sono presenti regole idonee, 
quando è poco presente il sindacato.

Su questi dati deve essere impostata 
una vera strategia di prevenzione, 
si deve partire dalla cultura della 
prevenzione, dalla legalità, dal rispetto 
delle regole, dal valore del lavoro per la 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’attenzione sul tema infortuni deve 
essere continua, da parte della politica 
in generale, del parlamento, delle parti 

sociali.
Si deve partire dal far funzionare 
realmente la prima parte del Decreto 
L e g i s l a t i v o  8 1 / 0 8  “ I l  S i s t e m a 
Istituzionale”.
Un Sistema di verifica e controllo che 
sulla carta è costruito molto bene, 
con il coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati, ma che negli ultimi anni la 
politica si è dimenticata con grande 
colpa di farlo funzionare.
La sicurezza sul lavoro è un investimento, 
per il Paese, per le imprese, una 
necessità se vogliamo considerarci un 
paese moderno, con la cura prima di 
tutto delle persone e verso una crescita 
complessiva adeguata.
Da varie ricerche effettuate, per ogni 
euro investito in prevenzione c’è un 
ritorno di 4 euro in salute.
Serve informazione, formazione in 
tutti i luoghi di lavoro, ma anche nelle 
istituzioni, e soprattutto nelle scuole.

di

Marco Lupi

0 7 Infortuni sul lavoro: 
Cosa fare? 
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La prevenzione deve diventare un 
argomento comune.
Dobbiamo aiutare le piccole imprese, 
con incentivi ma anche con supporto 
maggiore fornito dalle Istituzioni, dagli 
Organi di Vigilanza, ma soprattutto 
dagli Organismi Paritetici, che devono 
essere verificati, controllati e messi in 
condizione di operare al meglio.
Il miglior aiuto che si può dare alle 
imprese, micro e piccole, può essere 
fornito dalle Parti Sociali, che conoscono 
bene il mondo del lavoro e i pericoli insiti 
in esso.
A seguire servono più controlli, da 
parte dell’Ispettorato del Lavoro e delle 
ASL: devono quindi essere rinforzati gli 
organici, negli ultimi dieci anni si sono 
dimezzati, questo fatto è una altra forte 
responsabilità della politica nazionale e 
locale.
Deve essere analizzata con attenzione la 
formazione su Salute e Sicurezza rivolta 
ai lavoratori: troppe volte le aziende si 
servono di enti formativi non all’altezza 
ed addirittura non autorizzati, con 
formatori non in regola e non adeguati.
Non siamo ancora usciti dall’incubo 
della pandemia COVID-19, ma questa 
pandemia ci ha però anche insegnato 
qualcosa:
sul ruolo centrale e fondamentale della 
sanità pubblica;
su l  va lore  fondamenta le  de l la 
prevenzione;
sul ruolo essenziale delle parti sociali, 

del dialogo sociale, del sindacato 
innanzitutto, negli ambiti del mondo del 
lavoro.

Il Sindacato ha aiutato e consentito 
di prevenire e limitare il contagio, ha 
contribuito per la continuità e la ripresa 
delle attività produttive in un momento 
veramente critico.

Questo fatto ci deve far capire come 
solo con il vero coinvolgimento dei 
Rappresentanti Sindacali ai vari livelli, 
con il potenziamento del loro Ruolo 
e del Ruolo degli Organismi Paritetici 
si possa costruire un piano realistico 
di prevenzione, verso una strategia 
nazionale di prevenzione su Salute e 
Sicurezza.
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Il 26 ottobre è stata approvata 
all’unanimità al senato una proposta di 
legge sulla parità salariale tra i generi, che 
andrà a integrare il preesistente Codice 
delle pari opportunità, che dal 2006 
riunisce le disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomo e donna.

Il provvedimento punta a ridurre il 
cosiddetto “gender pay gap”, ossia la 
differenza di salario tra donne e uomini, 

e a far emergere ulteriori discriminazioni 
in ambito lavorativo. 
In Italia, infatti, le donne rappresentano 
il 56% dei laureati italiani, ma solo il 28% 
dei manager, che è ancora possibile 
per una donna ricevere fino al 20% di 
stipendio in meno del collega uomo a 
parità di mansione e di ore lavorate. 
Secondo i dati Eurostat aggiornati al 
2019, la differenza nella retribuzione 
oraria lorda tra uomini e donne in Italia 
si attesta al 4,7 per cento (terzi nell’Ue 
dopo Romania e Lussemburgo), ben al 

di sotto del 14,1 per cento della media 
europea. La percentuale però cambia 
di molto se si considera il divario 
retributivo di genere complessivo, cioè 
lo scarto tra il salario annuale medio 
percepito da donne e uomini, che tiene 
conto di diversi elementi, tra cui il fatto 
che gli uomini lavorano in media più ore 
all’anno rispetto alle donne. In questo 
caso la differenza sale al 43 per cento, 
terzo divario più alto dopo Paesi Bassi 
e Austria.
Per quanto riguarda l’occupazione in 
generale invece, l’Italia è tra i Paesi Ue 
con il più alto divario occupazionale 
di genere (ossia la differenza tra gli 
occupati uomini e donne), pari al 19,6 per 
cento, contro una media europea pari a 
meno del 12 per cento.
Il testo approvato vuole contrastare 
questi numeri e vuole dare un inversione 
di rotta dando forza e norme cogenti 
da rispettare; esso, pertanto, si 
compone di sei articoli che propongono 

Parità salariale: un altro 
passo avanti

0 8

di

Antonella Maggio
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delle modifiche al Codice delle pari 
opportunità adottato nel 2006 e altre 
disposizioni sul gender gap in ambito 
lavorativo.
Tra le novità introdotte dalla legge ci 
sono nuovi strumenti per la lotta alla 
discriminazione di genere sul posto di 
lavoro, come l’individuazione di ulteriori 
forme di discriminazione indirette e 
l’obbligo per le aziende di redigere 
rapporti sul divario di genere tra i propri 
dipendenti. Viene inoltre introdotta la 
“certificazione della parità di genere”, 
che comporterà sgravi fiscali per le 
aziende meritevoli, e il principio di 
equilibrio di genere negli organi delle 
società pubbliche.
La legge non riguarda solo le retribuzioni, 
ma concorre ad istituire anche in Italia un 
meccanismo di trasparenza e garanzia 
per milioni di donne lavoratrici, l’auspicio 
è che sia una legge che garantisca i 
diritti di ciascuna sul luogo di lavoro, dal 

reclutamento alla retribuzione fino alle 
opportunità di carriera e alla pensione.
Tuttavia è da prendere atto che da sola 
la legge non può bastare in un Paese 
come l’Italia ancora profondamente 
maschilista e legato al patriarcato, infatti 
c’è estremo bisogno, come il Sindacato 
ha più volte rilevato, di strutture, di asili 
nido e di congedi parentali anche per i 
papà. La conciliazione vita-lavoro nel 
nostro Paese è declinata al femminile, 
dobbiamo invece superare questo 
modello per arrivare alla condivisione 
delle responsabilità nella vita familiare. 
La legge si muove in questa direzione 
ed è un passo avanti importante, per un 
cambio culturale che l’Italia aspetta da 
tempo. 

Il futuro delle donne passa dal lavoro, 
non dimentichiamolo!
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Difendi il lavoro,
proteggi il tuo domani.

uiltec.it
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Eni ha presentato il suo rapporto 
locale di sostenibilità, con un 
focus su Ravenna. Lo ha fatto 

a fine del mese scorso in occasione 
della fiera dell'energia nel bacino del 
Mediterraneo, basata su tre giorni di 
esposizioni e dibattiti incentrati sul futuro 
del settore, dalla decarbonizzazione 
alla sostenibilità, alle fonti di energia 
rinnovabile. ''Eni è presente a Ravenna 
– ha commentato Alberto Manzati, 
responsabile del Distretto Centro 
Settentrionale Eni - con tutte le realtà 
di business, la coltivazione del gas 
naturale, l'attività di Versalis per quanto 
riguarda la chimica e le gomme, con Eni 
Rewind per le bonifiche, con Enipower 
per la generazione termoelettrica e 
infine conR&M per quanto riguarda 
il trasporto e stoccaggio di Gpl''. 
Alcuni numeri: i l distretto Centro 
Settentrionale di Eni, (Dics) si estende 
tra mare Adriatico, Piemonte, Emilia-
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. 
La produzione è quasi esclusivamente 
costituita da gas naturale, di cui il 97% 

proveniente da giacimenti a mare, 
attraverso 56 piattaforme fisse eroganti 
e altre 16 di transito. La produzione 
di gas è stata di 2,2 miliardi di metri 
cubi nel 2020. I giacimenti in capo al 
Distretto Centro Settentrionale hanno 
fornito nel 2020 il 53% della produzione 
nazionale di gas naturale, sufficiente a 
coprire il 3% del consumo interno lordo. 
La centrale Enipower di Ravenna ha 
una potenza di 973 MegaWatt, quasi un 
quinto del totale nazionale dell'azienda, 
mentre sempre in Romagna Versalis, 
la più grande società chimica italiana, 
produce olefine ed elastomeri. Nel 
Centro Ricerche si sviluppano gomme 
sintetiche con contenuto di materiali 
rinnovabili o riciclati. Gli stabilimenti 
di Eni Rewind grazie alla tecnologia 
‘Waste to Fuel’ sono in grado di 
recuperare l'acqua e produrre bio-olio 
e biometano. A Ravenna, Eni Rewind è 
proprietaria delle aree non più utilizzate 
a fini produttivi e, grazie al suo modello 
integrato end-to-end, garantisce il 
presidio dell'intero processo di bonifica, 

Il futuro per Eni a Ravenna 0 9

di

ADM
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pianificando i progetti di valorizzazione e 
riutilizzo delle risorse al fine di renderle 
disponibili per nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile. Infine, R&M 
- Ref in ing&Market ing sempre a 
Ravenna svolge attività di stoccaggio 
e movimentazione del Gpl, fonte 
energetica a basso impatto ambientale. 
''Questo Rapporto è un messaggio per 
gli stakeholders, per noi importantissimi 
– ha continuato Manzati - affinché il 
nostro programma venga recepito dal 
territorio.

Per noi Ravenna è una città 
importantissima fin dagli anni '50 
quando iniziò l'attività di ricerca del gas 
naturale".

Ravenna nel presente e soprattutto 
nel futuro di Eni. In cantiere un 
importantissimo progetto di Ccus 
(Carbon Capture Uti l ization and 
Storage), un hub che in futuro potrebbe 
raccogliere fino a 500 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica. ''Si 
tratta di un progetto dimostrativo – ha 
concluso Manzati - in relazione allo 
stoccaggio della CO2. Il progetto è 
per ora di 100mila tonnellate e punta 
a dimostrare come possa essere 
realizzato in maniera sicura sfruttando 
le competenze e gli asset esistenti, a 
questo potrà far seguito un progetto 
volto a decarbonizzare e quindi a 
stoccare e a riutilizzare la CO2 sia 
di Eni ma anche di terzi''. Sono tanti i 
progetti sul territorio romagnolo che 
Eni ha riportato nel proprio rapporto, 
segno di una sinergia con Ravenna 
ormai consolidata. La valorizzazione 
della cozza locale con 32 operatori 
subacquei occupati a tempo pieno 
per la raccolta delle cozze nella parte 
sommersa delle piattaforme. Interventi 
per la valorizzazione del territorio come 
3 milioni di euro destinati al Comune 
per la salvaguardia delle coste, oppure 
l'osservatorio della chimica con Comune 
e Fondazione Eni Enrico Mattei e il 
progetto CoLABaboRA giunto alla 
quarta edizione dedicato ad idee 
innovative legate al territorio. Il progetto 
ha visto anche la partecipazione di 
'Joule la scuola di Eni per l'impresa', 
il programma dedicato al supporto di 
imprese sostenibili.
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Eni ha annunciato l'avvio dei lavori 
di costruzione dell'impianto di 
trattamento del gas che verrà 

estratto dai giacimenti di Argo e 
Cassiopea.

"Il progetto, uno dei più importanti del 
protocollo d'intesa per l'area di Gela del 
2014 - si legge in una nota -, è in linea 
con la strategia di Eni di valorizzare il 
gas naturale come fonte energetica a 
basse emissioni.

I lavori di costruzione, installazione 
e messa in produzione avranno una 
durata di quasi 3 anni, prevedendo 
investimenti per oltre 700 milioni. 
L'avvio della produzione di gas è 
previsto nella prima metà del 2024.  Il 
gas (99 per cento metano) estratto dai 
giacimenti Argo e Cassiopea e trattato 
dall'impianto di Gela avrà una portata di 

picco equivalente a più di 7 volte l'attuale 
produzione di gas in Sicilia e a più del 
30per cento dei consumi gas della 
regione. L'estrazione dai campi offshore 
avverrà tramite uno sviluppo interamente 
sottomarino senza emissioni e privo di 
impatto visivo a mare. Il gas verrà poi 
inviato al nuovo impianto di trattamento, 
all'interno dell'area della raffineria di 
Gela, tramite una linea sottomarina di 60 
km di lunghezza. L'approdo sulla costa 
ripristinerà una struttura già esistente 
e ora in disuso ad est del pontile di 
raffineria. Il gas verrà infine immesso 
nella rete di distribuzione nazionale 
Snam. Il progetto presenta emissioni 
prossime allo zero, e l'installazione 
dedicata di 1 MWp di pannelli fotovoltaici 
(dei 4 già programmati nel perimetro 
della raffineria) consentirà al progetto 
di raggiungere la Carbon Neutrality.

Investimenti Eni a Gela 1 0

di

ADM
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A causa della pandemia di Covid-19, nel 
2020 il settore energetico si è trovato ad 
affrontare sfide senza precedenti. È stato 
il primo anno di riduzione di energia dal 
2009 e l'anno di più grande contrazione 
dalla Seconda Guerra Mondiale.

È quanto emerge dalla World 
Energy Review di Eni. Nel 2020, 
rileva la rassegna statistica 

energetica mondiale di Eni che è giunta 
alla sua 20esima edizione, la domanda 
mondiale di petrolio è crollata (quasi - 
9% rispetto 2019). Il prezzo del Brent 
è sceso al livello più basso da oltre 15 
anni, a una media di 41,7 dollari/barile 
con punte sotto i 20 dollari/barile. Per 
la prima volta nella storia, il greggio 
Usa, il Wti, è sceso sotto lo zero per 
un giorno". Per far fronte alla riduzione 
della domanda, l'Opec ha attuato tagli 
record della produzione di petrolio. 
Allo stesso tempo, il crollo dei prezzi 
ha determinato riduzioni anche delle 
produzioni non Opec. La produzione 
mondiale di petrolio è diminuita del 

6,5% nel 2020, interessando tutte le 
categorie di greggio. Nel 2020, per la 
prima volta dopo 10 anni di crescita, 
la domanda di gas è diminuita (-1,5% 
rispetto al 2019); questo calo è stato 
guidato principalmente dal Nord 
America (-4,1%), dalla Russia (-3,2%) 
e dall'Europa (-2,6%). Viceversa, tra 
i 10 maggiori consumatori di gas a 
livello mondiale, la Cina ha registrato 
un notevole incremento (+6,5%) e si è 
confermata primo importatore globale. 
La produzione globale di gas ha 
interrotto un trend di crescita che durava 
da 10 anni con una contrazione nel 2020 
del 2,8% rispetto al 2019, principalmente 
dovuta al calo della produzione in Russia 
(-6%) e negli USA (-2,5%). Nonostante 
l'impatto della pandemia sulla domanda 
di gas, il Gnl ha continuato ad aumentare 
la sua quota sul totale di gas scambiato, 
raggiungendo il 40% (38% nel 2019). 
Nel 2020 sono stati commercializzati 
484 bcm di Gnl, di cui più del 70% 
importato dai paesi asiatici. Durante lo 
scorso anno gli USA hanno aumentato 

La grande contrazione di 
energia nel 2020

1 1

di

ADM
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le esportazioni di Gnl del 59%. Nel 2020 
le nuove installazioni di eolico sono 
quasi raddoppiate rispetto al 2019 (+111 
GW vs +58 GW), raggiungendo una 
capacità globale di 733 GW (+17,8% vs 
2019). La Cina ha guidato la crescita 
(65% dell'incremento) seguita dagli Usa 
(13%). L'energia solare ha continuato a 
dominare l'espansione delle rinnovabili 
con 127 GW di nuova capacità installata. 
La capacità solare totale ha raggiunto 
quasi lo stesso livello della capacità 

eolica, principalmente grazie alle 
installazioni record in Cina (49 GW). La 
World Energy Review è suddivisa in tre 
sezioni. La prima sezione è dedicata al 
petrolio con una speciale attenzione 
all'evoluzione della qualità dei greggi 
e all'industria della raffinazione. La 
seconda sezione offre uno sguardo sui 
mercati del gas naturale e la terza tratta 
le principali fonti rinnovabili (solare ed 
eolico).
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Descalzi spiega la salita dei 
prezzi dell’energia

1 2

di

ADM

'Nel mondo il carbone è ancora la 
prima fonte a livello mondiale per la 
produzione di elettricità.

Noi non la usiamo, ma si usa molto 
nel mondo. Non si può modificare 
per legge l'offerta, riducendo 

gli investimenti senza modificare la 
domanda. La domanda è ancora quella e 
quindi quando si riprende a consumare e 
l'offerta è stata ridotta, i prezzi salgono. 
C'è una domanda superiore all'offerta''. 
Lo ha sottolineato il Ceo di Eni, Claudio 
Descalzi, in occasione dell'Italian Energy 
Summit de 'Il Sole 24 Ore'. ''L'economia 
si sta riprendendo e ha bisogno di 
energia. La mancanza di investimenti 
porta ad una offerta molto limitata in 
tutto il mondo e c'è una certa scarsità 
di gas. I contratti a lungo termine dalla 
Norvegia e dalla Russia stanno arrivando 

e sono rispettati, ma i mercati spot sono 
molto alti e manca il gas'', ha ribadito. 

''Noi paghiamo già oggi in Europa 
l'energia due-tre volte rispetto ad altri 
paesi.

Siamo gli unici che giustamente hanno 
adottato un carbon price e quindi 
paghiamo delle tasse sulla CO2 che 
produciamo. È sacrosanto ma siamo gli 
unici a farlo. Le nostre aziende pagano 
più l'energia e una carbon tax 50-60 
euro per tonnellata, era molto più basse 
fino a due anni fa. L'Europa compra tutto 
il gas che utilizziamo, circa 400 miliardi 
di metri cubi, perché non produce quasi 
più. Questo è un problema'', ha detto. 
''La continuità dell'energia non la danno 
le rinnovabili che non danno continuità 
per l'eolico e solare se non per periodi 
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limitati. La decarbonizzazione va bene, 
ma dobbiamo capire che l'energia è un 
mosaico integrato di diverse fonti e non 
si può in pochissimo tempo cambiare 
questi paradigmi. Non si può cambiare 
solo una componente che è l'offerta, 

senza cambiare la domanda che 
dipende dal mercato. Il mercato va dove 
l'energia c'è ed è continua, purtroppo se 
non c'è l'offerta i prezzi diventano pazzi 
e altissimi'', ha concluso.
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Progetto di ecosostenibilità 
tra Enel e Adr

1 3

di

ADM

Grazie alla collaborazione tra Enel 
X e Adr, le batterie second-life 
provenienti da veicoli elettrici 

saranno integrate con un parco solare 
da 30 Mw dell'Aeroporto di Roma 
Fiumicino in corso di realizzazione 
entro il 2024, contribuendo a ridurre 
drasticamente le emissioni dello scalo. 
I l  progetto, denominato Pioneer- 
airPort sustaInability secOnd lifE 
battEry stoRage, si è aggiudicato 
un finanziamento di oltre 3 milioni di 
euro dell'Innovation Fund, il fondo 
dell'innovazione per il clima dell'UE, e 
prevede la realizzazione di un innovativo 
sistema d'accumulo da 10 MWh basato 
su batterie di veicoli elettrici giunte al 
loro secondo ciclo di vita, che saranno 
utilizzate per assorbire l'eccesso di 
energia prodotto dall'impianto solare 
e coprire gli eventuali picchi serali di 
domanda energetica dell'aeroporto. ''Per 
la prima volta - ha dichiarato Francesco 
Venturini, amministratore delegato di 
Enel X - un grande sito industriale come 
l'Aeroporto di Fiumicino, maggiore scalo 

italiano, potrà avvalersi di un sistema di 
accumulo energetico che impiegherà 
batterie second life provenienti dalle 
auto elettriche. Faremo leva su un 
innovativo design modulare per 
ottimizzare i costi d'integrazione e 
rendere flessibile l'utilizzo di batterie 
di derivazione automobilistica. Questo 
progetto pioneristico si aggiunge ad 
altre importanti attività d'innovazione che 
stiamo portando avanti nell'ambito dei 
bandi Ipcei della Commissione europea, 
per rendere sempre più sostenibile la 
filiera delle batterie e dei veicoli elettrici 
e ancora una volta conferma il nostro 
impegno a coniugare innovazione e 
sostenibilità''.  ''Adr - ha dichiarato Marco 
Troncone, Amministratore delegato di 
Aeroporti di Roma -

è sempre in prima linea per la 
Sostenibilità e per l'Innovazione, e 
questo progetto abbraccia entrambe le 
realtà.

Questo progetto fortemente innovativo 
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e tra i più grandi al mondo si integra in 
pieno nel nostro modo di fare azienda, 
contribuendo ad una continua e costante 
ripresa del settore aereo in direzione 
dell'ecosostenibilità. Inoltre, questa 
è una dimostrazione concreta della 
credibilità e della capacità propositiva e 
realizzativa che è necessario esprimere 
al fine di cogliere appieno tutte le 
opportunità di sostegno europeo e 
nazionale a supporto della transizione 
di un settore strategico per il Paese''. 
L'abbinamento di questo sistema 
d'accumulo all'impianto fotovoltaico 
consentirà allo scalo, gestito da 
Aeroporti di Roma, di accelerare il 
raggiungimento dell'obiettivo delle zero 
emissioni di CO2 entro il 2030. Con 
questo progetto, la mobilità elettrica 
diventa doppiamente sostenibile: nel loro 
uso in prima vita, le batterie consentono 

alle auto elettriche di ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti e azzerare 
l'inquinamento nelle nostre città. Nell'uso 
in seconda vita, poi, consentono di 
realizzare sistemi di accumulo stazionari, 
con cui offrire servizi di bilanciamento 
alla rete elettrica, abilitando un'ancora 
maggiore penetrazione delle rinnovabili 
nel sistema elettrico. In questo modo, 
s'instaura un ciclo virtuoso che accelera 
ulteriormente la decarbonizzazione 
dei trasporti e del sistema elettrico. 
Il progetto, oltre ad aumentare la 
penetrazione di generazione rinnovabile, 
apporterà benefici all'intera filiera della 
mobilità elettrica, contribuendo ad 
aumentare il tempo di vita delle batterie, 
in un'ottica di economia circolare 
della filiera, che consente di ridurre 
ulteriormente il CO2 footprint delle 
batterie a parità di capacità di accumulo, 
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grazie al maggiore utilizzo delle stesse. 
L'impiego di batterie second life si 
colloca come passo cruciale all'interno 
della filiera produttiva delle batterie, 
preliminare al vero e proprio fine vita, 
da attuarsi tramite attività di riciclo, 
in modo da poter aver nuovamente 
materiali pregiati già disponibili per 
poter produrre nuove batterie, secondo 
una visione di produzione circolare 
e sostenibile. Da tempo Enel X è 
impegnata a migliorare la sostenibilità 
della filiera delle batterie. Oltre a questo 
progetto, la linea di business dedicata ai 
servizi energetici innovativi del Gruppo 
Enel, ha ottenuto nell'anno in corso il 
via libera dalla Commissione Europea 
per lo sviluppo di altre tre iniziative 
presentate nell'ambito del secondo Ipcei 

(Important Projectof Common European 
Interest). I progetti di Enel X riguardano 
in particolare applicazioni per la mobilità 
elettrica, per i grandi sistemi di accumulo 
stazionario, il riciclo e la gestione del 
fine vita delle batterie al litio. Adr, primo 
polo aeroportuale italiano e migliore in 
Europa negli ultimi tre anni, ha scelto di 
puntare su digitalizzazione, sicurezza, 
innovazione e sostenibilità ambientale 
e ha avviato da qualche anno un 
percorso volto all'azzeramento delle 
emissioni di CO2 nel 2030, in anticipo 
rispetto ai target prefissati dal comparto 
aeroportuale europeo, confermando la 
propria determinazione sul fronte della 
sostenibilità e in particolare nella lotta al 
cambiamento climatico.
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Valorizzare e innovare attraverso nuovi 
strumenti e tecnologie le vocazioni e 
le eccellenze del territorio a rischio 
scomparsa, per promuovere l'inserimento 
sociale e favorire l'autonomia delle 
persone più fragili nelle aree interne del 
Sud Italia.

Parte da questa idea il bando 
promosso da Fondazione con il 
Sud e Enel Cuore Onlus e rivolto 

alle organizzazioni di terzo settore di 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia. Disoccupazione, 
aumento delle disuguaglianze e delle 
povertà, crisi di numerosi settori 
sono solo alcune delle conseguenze 
drammatiche causate dalla pandemia. 
In particolare, la crisi occupazionale 
ha colpito soprattutto giovani, donne e 
immigrati che vivono nelle aree interne 

del Sud Italia, che costituiscono il 70% 
dei comuni meridionali (1.472 comuni 
su un totale di 2.116). A causa della 
distanza dai servizi essenziali, infatti, 
in questi piccoli centri si è aggravato 
i l  fenomeno dell ' isolamento, con 
conseguente riduzione demografica e 
dell'occupazione. Riscoprire e rinnovare 
le eccellenze e le vocazioni locali legate 
a turismo, artigianato, agricoltura, 
enogastronomia può diventare non 
solo un'opportunità lavorativa per chi 
è in condizioni di fragilità o marginalità, 
ma anche un'occasione per favorire 
coesione sociale e processi virtuosi e 
duraturi di sviluppo locale nei piccoli 
comuni del Mezzogiorno.

''Spesso ci lamentiamo del fatto che le 
bellissime tradizioni del nostro Sud si 
stanno perdendo, insieme agli antichi 

di

ADM

1 4Enel e Fondazione Sud a 
favore del Meridione
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mestieri'',

ha dichiarato Car lo Borgomeo, 
Presidente della Fondazione con il Sud. 
''Con questo bando vogliamo dire ai 
giovani e a chi vive in situazioni difficili 
che è possibile trasformare questo 
prezioso patrimonio in uno strumento di 
crescita, economica, umana e sociale. È 
solo un piccolo passo, ma è importante 
per trasmettere il messaggio che non 
possiamo dimenticarci dei piccoli 
comuni delle aree interne, spesso gli 
unici a tutelare ancora antiche tradizioni 
e conoscenze, quando parliamo di 
sviluppo del nostro Mezzogiorno. E', 
inoltre, un importante segnale per i 
giovani che pensano sia inevitabile 

andar via dal Sud''. ''Con la promozione 
di questo bando, insieme a Fondazione 
con il Sud, siamo convinti di poter 
contribuire concretamente alla crescita 
del Sud Italia e dei comuni dell'entroterra 
meridionale, troppo spesso trascurati'' 
ha dichiarato Michele Crisostomo, 
Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus. 
''Questo progetto intende promuovere 
l'inclusione sociale delle persone più 
fragili, valore fondante di Enel Cuore, 
attraverso percorsi lavorativi che 
preservino e rilancino le tante tradizioni 
di eccellenza dei nostri territori. Con uno 
sguardo all'innovazione e alla tecnologia 
possiamo rompere l' isolamento e 
ricomporre il tessuto sociale, favorendo 
al contempo uno sviluppo economico 
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sostenibile delle comunità del nostro 
meridione''. Le partnership di progetto 
dovranno essere composte da un 
minimo di tre organizzazioni: almeno 
due non profit - di cui una con ruolo 
di responsabile del partenariato - a 
cui potranno aggiungersi realtà del 
mondo economico, delle istituzioni, 
dell'università, della ricerca. Attraverso 
il bando, che scade il 13 dicembre 2021, 

possono essere sostenuti progetti 
fino a complessivamente 1,5 milioni di 
euro, messi a disposizione dai due enti 
promotori.

Le proposte dovranno essere presentate 
online, attraverso la piattaforma Chàiros 
dal sito:
www.fondazioneconilsud.it
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"Siamo nel mezzo di una trasformazione 
energetica ma non siamo più in 
una situazione di 'trade-off', non c'è 
nessuno scambio tra ciò che va bene 
per l'economia e ciò che va bene per 
l'ambiente.

Sono due cose che devono andare 
insieme, grazie ai progressi delle 
scienze e delle tecnologie digitali 

che sono alla base di molte transizioni 
industriali". Lo ha detto Francesco 
Starace, amministratore delegato di 
Enel, al Summit del B20 Italia, tenuto a 
Roma. "E' una transizione - ha aggiunto 

- che non si limita al settore energetico, 
ma che si sta estendendo tutti i settori 
industriali spingendo ad elettrificare 
comparti che finora non erano stati 
considerati: una transizione profonda, 
che impatta in maniera significativa 
l'economia e la vita delle persone, 
che può portare benefici in generale, 
che può creare fra 30 e 40 milioni di 
posti di lavoro ma che ne distrugge 
anche 5 milioni". Ma i membri del G20 
- ha concluso - "hanno anche la grande 
occasione di considerare questa 
trasformazione come un modo per 
risolvere le disuguaglianze nel mondo".

di

ADM

1 5 Economia ed ambiente 
secondo l’Ad di Enel Starace
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Una nuova economia energetica sta 
emergendo in tutto il mondo con il fiorire 
del solare, dell'eolico, dei veicoli elettrici 
e di altre tecnologie a basse emissioni 
di carbonio. Ma mentre il momento 
cruciale della Cop26 si avvicina, il 
nuovo World Energy Outlook della Iea 
rende chiaro che questo progresso 
dell'energia pulita è ancora troppo 
lento per mettere le emissioni globali in 
declino sostenuto verso lo zero netto, 
evidenziando la necessità di un segnale 
inequivocabile di ambizione e azione da 
parte dei governi. In un momento in cui i 
responsabili politici stanno lottando con 
gli impatti sia del cambiamento climatico 
che della volatilità dei mercati energetici, 
il World Energy Outlook 2021 (Weo-
2021) è concepito come un manuale 
per la Conferenza sui cambiamenti 

climatici Cop26 di Glasgow, che offre 
un'opportunità critica per accelerare 
l'azione sul clima e la transizione verso 
l'energia pulita. La nuova analisi - che l'Iea 
sta rendendo disponibile gratuitamente 
online - fornisce avvertimenti severi sulla 
direzione in cui le impostazioni politiche 
di oggi stanno portando il mondo. Ma 
fornisce anche un'analisi chiara su come 
muoversi in modo ben gestito verso 
un percorso che avrebbe una buona 
possibilità di limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 °C ed evitare i peggiori 
effetti del cambiamento climatico. Il 
Weo-2021, la pubblicazione annuale 
di punta dell'Iea, mostra che anche se 
l'impiego del solare e dell'eolico va di 
bene in meglio, il consumo mondiale di 
carbone è in forte crescita quest'anno, 
spingendo le emissioni di anidride 

di

ADM

1 6Dubbi su emissioni zero 
entro il 2050
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carbonica (CO2) verso il loro secondo 
più grande aumento annuale nella storia. 

"Lo slancio enormemente incoraggiante 
dell'energia pulita nel mondo si sta 
scontrando con l'incombenza ostinata 
dei combustibili fossili nei nostri sistemi 
energetici",

ha detto Fatih Birol, il direttore esecutivo 
dell'Iea. "I governi devono risolvere 
questo problema alla Cop26 dando 
un segnale chiaro e inequivocabile del 
loro impegno a scalare rapidamente 
le tecnologie pulite e resilienti del 
futuro. I benefici sociali ed economici 
dell'accelerazione della transizione 
all'energia pulita sono enormi, ei costi 
dell'inazione sono immensi". Il Weo-
2021 dice chiaramente cosa c'è in 
gioco: cosa significano per il settore 
energetico e per il clima gli impegni di 
riduzione delle emissioni presi finora dai 
governi. E stabilisce cosa deve essere 
fatto per andare oltre questi impegni 
annunciati verso una traiettoria che 
raggiungerebbe le emissioni nette zero 
a livello globale entro la metà del secolo 

- lo scenario "Net Zero Emissions by 
2050" del rapporto dell'Iea pubblicato 
a maggio, che è coerente con la 
limitazione del riscaldamento globale a 
1,5 °C. Oltre allo Scenario Zero Emissioni 
Nette entro il 2050, il Weo-2021 esplora 
altri due scenari per capire come il 
settore energetico globale potrebbe 
svilupparsi nei prossimi tre decenni 
- e quali sarebbero le implicazioni. 
Lo scenario delle politiche dichiarate 
rappresenta un percorso basato sulle 
misure energetiche e climatiche che i 
governi hanno effettivamente messo in 
atto fino ad oggi, così come le iniziative 
politiche specifiche che sono in fase 
di sviluppo. In questo scenario, quasi 
tutta la crescita netta della domanda 
di energia fino al 2050 è soddisfatta da 
fonti a basse emissioni, ma questo lascia 
le emissioni annuali ancora intorno 
ai livelli di oggi. Di conseguenza, le 
temperature medie globali sono ancora 
in aumento quando raggiungono i 2,6 
°C sopra i livelli preindustriali nel 2100. 
Lo scenario degli impegni annunciati 
traccia un percorso in cui gli impegni 
di emissioni nette zero annunciati dai 
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governi finora sono attuati in tempo e per 
intero. In questo scenario, la domanda 
di combustibili fossili raggiunge il picco 
entro il 2025, e le emissioni globali di 
CO2 diminuiscono del 40% entro il 
2050. Tutti i settori vedono un declino, 
con il settore dell'elettricità che fornisce 
di gran lunga il più grande. L'aumento 
della temperatura media globale nel 
2100 è tenuto a circa 2,1 °C. Per la prima 
volta in un Weo, la domanda di petrolio 
va in declino finale in tutti gli scenari 
esaminati, anche se i tempi e la velocità 
del calo variano ampiamente. Se tutti gli 
impegni climatici annunciati oggi fossero 
rispettati, il mondo consumerebbe 
ancora 75 milioni di barili di petrolio 
al giorno entro il 2050 - da circa 100 
milioni di oggi - ma questo crolla a 25 
milioni nello scenario "Emissioni nette 

zero entro il 2050". La domanda di gas 
naturale aumenta in tutti gli scenari nei 
prossimi cinque anni, ma ci sono forti 
divergenze dopo questo. Dopo decenni 
di crescita, le prospettive per l'energia 
da carbone scendono nello Scenario 
degli impegni annunciati - un declino 
che potrebbe essere ulteriormente 
accelerato dal recente annuncio della 
Cina di porre fine al suo sostegno 
alla costruzione di impianti a carbone 
all'estero. Questa mossa potrebbe 
risultare nella cancellazione di progetti 
pianificati che farebbero risparmiare 
circa 20 miliardi di tonnellate di emissioni 
cumulative di CO2 fino al 2050 - una 
quantità simile al risparmio totale di 
emissioni dell'Unione Europea che 
raggiunge lo zero netto entro il 2050.



pag. 42 UILTEC

Anno VII  N°9 Ottobre 2021

Hera tra finanza e 
sostenibilità

1 7

di

ADM

Il Gruppo Hera rafforza l'integrazione 
tra strategie finanziarie e attenzione 
alla sostenibilità, con focus sui progetti 

per la neutralità carbonica e l'economia 
circolare. La multiutility ha pubblicato, 
infatti, tra le prime società nel nostro 
Paese, il proprio Sustainability-Linked 
Financing Framework (Slff), che contiene 
le linee guida dell'impegno in materia 
di finanza sostenibile. Il documento 
delinea le metriche applicabili a qualsiasi 
strumento finanziario e rappresenta 
il modello di riferimento per il lancio di 
futuri bond legati alla riduzione delle 
emissioni e al riciclo delle plastiche. In 
particolare, nel proprio Slff il Gruppo 
Hera ha introdotto due indicatori 
chiave, in l inea con le strategie 
tracciate dal Piano industriale per la 
transizione energetica e ambientale, 
e rappresentativi dell'impegno della 
multiutility per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Il primo 
riguarda il taglio delle emissioni di gas 
serra: Hera punta, infatti, a ridurle del 

37% al 2030 (rispetto al 2019), grazie 
ad azioni concrete al proprio interno e 
al coinvolgimento di fornitori e clienti, 
relativamente alla vendita di energia 
elettrica e gas. Si tratta di un obiettivo 
validato dal network internazionale 
Science Based Target in it iat ive 
(Sbti). Il secondo è legato invece al 
quantitativo di plastiche riciclate dal 
Gruppo. L'obiettivo è aumentare del 
150% i quantitativi di plastica riciclata al 
2030 (rispetto al 2017). Nell'ottica della 
trasparenza sono stati definiti anche 
dei Sustainability Performance Target 
(Spts) intermedi rispetto agli obiettivi 
al 2030, che saranno rendicontati 
annualmente.

"Con il Sustainability-Linked Financing 
Framework consolidiamo il legame 
tra le nostre strategie finanziarie e 
l'attenzione alla sostenibilità, che 
da sempre ci caratterizza anche per 
la natura stessa dei business che 
gestiamo
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 - afferma Luca Moroni, direttore 
centrale Amministrazione, Finanza e 
Controllo del Gruppo Hera - Gli strumenti 
finanziari green e, più in generale, Esg 
sono infatti una leva fondamentale per 
creare valore e sostenere il nostro 
impegno per uno sviluppo sempre più 
rigenerativo e resiliente. In particolare, la 
riduzione delle emissioni di gas serra e il 
riciclo delle plastiche sono per noi ambiti 
particolarmente rilevanti, dove vogliamo 
e possiamo concretamente fare la 

differenza per rispondere alle tante 
sfide con cui ci stiamo confrontando, a 
cominciare dai cambiamenti climatici, 
e contribuire a traguardare gli obiettivi 
dell'Agenda 2030". Dopo il primo green 
bond italiano nel 2014, la multiutility 
ha emesso una seconda obbligazione 
'verde' nel 2019 e, nel 2018, ha lanciato 
una linea di credito revolving Esg-
linked. La pubblicazione del Slff del 
Gruppo Hera si affianca a quella del 
Green Financing Framework (Gff), di cui 
l'azienda si è dotata nel 2019.
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La “Driving Energy” di Terna1 8

di

ADM

All'interno del Padiglione Italia 
'Beauty connects people' Terna 
ha presentato lo scorso 4 ottobre 

a Expo 2020 Dubai l'opera d'arte 
''Driving Energy', a margine dell'evento 
'From Milan to Glasgow: energy 
transition for climate action': all'incontro 
ha partecipato il Direttore Grandi 
Progetti e Sviluppo Internazionale 
di Terna, Giacomo Donnini, che si è 
soffermato sul tema della transizione 
energetica come volano per la crescita 
economica del Paese, sui benefici 
ambientali apportati dalle nuove opere 
pianificate da Terna esul ruolo dell'Italia 
a livello internazionale, in particolare 
nell'area mediterranea. Realizzata 
dall'artista Marianna Masciolini con 
materiali sostenibili ed elementi della 
rete elettrica riciclati, l'opera d'arte 
è lunga oltre 60 metri e rappresenta 
il sistema di trasporto dell'energia 
elettrica come una spina dorsale che, 
attraverso la rete, porta l'energia in 
tutto il Paese. In particolare, ''Driving 
Energy'' - si sottolinea in una nota del 

gruppo - declina in tre dimensioni 
art ist iche i  pi lastr i  che guidano 
l'azione di Terna nel ruolo di regista e 
abilitatore della transizione energetica 
in Italia: Sostenibilità, Innovazione e 
Digitalizzazione. La Sostenibilità è 
rappresentata dallo specchio che 
restituisce l'immagine all'osservatore, 
diventando strumento di coscienza 
e responsabil ità. La sostenibil ità 
per Terna è un driver strategico e 
di business: in base ai criteri della 
Tassonomia Europea, il 95% dei circa 9 
miliardi di investimenti previsti nel Piano 
Industriale 2021-2025 ''Driving Energy'' 
è per sua natura sostenibile e finalizzato 
all'integrazione delle fonti rinnovabili 
non programmabili e all'incremento 
del la sicurezza e resi l ienza del 
sistema elettrico. L'Innovazione e la 
Digitalizzazione sono simboleggiati 
dalla luce e dal movimento dei pigmenti 
azzurri e blu, come il cielo della Penisola, 
che creano un insieme capillare di 
linee che rappresenta la rete elettrica. 
Digitalizzazione e innovazione sono due 
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dei pilastri su cui Terna ha costruito il 
proprio percorso di crescita. All'interno 
del Piano Industriale sono infatti previsti 
più di 900 milioni di euro per innovazione 
e digitalizzazione. Nei prossimi anni, 
le nuove tecnologie avranno via via un 
ruolo sempre più centrale, con l'obiettivo 
di supportare la transizione energetica 
e migliorare sempre più la resilienza del 
sistema elettrico. Come ha ricordato la 
presidente di Terna Valentina Bosetti,

"la sostenibilità non è una moda 
passeggera, ma è una stella polare che 
deve guidare noi tutti: gli ecosistemi 
su cui poggiano la nostra società, la 
nostra sicurezza, il nostro benessere 
sono infatti in pericolo.

Una situazione che richiede una 
correzione di rotta radicale, per rendere 
sostenibile - cioè piacevole e insieme 
sicuro per i quasi 8 miliardi di persone 
che popolano il pianeta, per i loro 
figli e per i figli dei loro figli - il nostro 
modo di vivere e produrre. Questa 
è la scommessa della sostenibilità, 
della transizione ecologica. Questo è il 
motivo per cui Terna ha intrapreso un 
cammino di lavoro e di investimento che 
porterà a un cambiamento profondo 
del sistema energetico all'insegna della 
decarbonizzazione e dello sviluppo 
delle fonti rinnovabili''. È importante 
sviluppare gli investimenti sull'energia 
rinnovabile per aumentare la produzione 

dagli attuali 35-37% al 55-60%. Così 
riusciremo a contenere i prezzi delle 
bollette che sono molto consistenti per 
l'aumento del costo della materia prima, 
mentre il trasporto non è cresciuto di un 
euro. Noi dobbiamo curare la malattia, 
mentre l'intervento del governo è solo 
un farmaco''. Così l’Ad di Terna, Stefano 
Donnarumma si è espresso due giorni 
dopo in occasione del Digital Summit.
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Terna è 'Italy's Best 
Employer 2022'

1 9

di

ADM

Terna è 'Italy's Best Employer 2022' 
nel settore energia: il gruppo 
guidato da Stefano Donnarumma 

è stato riconosciuto miglior datore di 
lavoro, secondo l'indagine svolta dalla 
società di ricerca internazionale Statista. 
Regista della transizione energetica 
e realtà di eccellenza italiana, con 
circa 5.000 professionisti impegnati 
quotidianamente nella sicurezza del 
sistema elettrico nazionale, Terna guida 
la classifica delle aziende più virtuose 
del panorama italiano con un punteggio 
di 8.62 ed è ''fortemente raccomandata'' 
ad amici, conoscenti e familiari, dai 
propri dipendenti e dagli altri lavoratori 
del settore energia.

"Le persone sono l'asset più importante 
di Terna, principale fattore abilitante 
del Piano Industriale 2021-25 Driving 
Energy. Le competenze e le esperienze 
di ognuno di noi contribuiscono a far 
crescere il valore dell'azienda. 

Per Terna è fondamentale avere in 

squadra i migliori talenti e per questo 
il gruppo ha individuato percorsi di 
lavoro innovativi. In questo contesto, 
si inserisce il nostro nuovo progetto 
NexTerna che vuole sviluppare un 
innovativo modello di leadership in 
sintonia con le nuove forme del lavoro, 
per integrare creativamente inclusione 
e sostenibilità con il nostro stile e 
carattere distintivi. Con il coinvolgimento 
attivo e consapevole delle nostre 
persone, proponiamo nuove modalità di 
lavoro focalizzate sulla digitalizzazione 
dei processi e degli strumenti in modo 
da garantire efficienza, produttività, 
benefici  logistici  e qual ità del la 
vita". sottolinea Emilia Rio, Direttore 
Risorse Umane e Organizzazione. Per 
raggiungere gli obiettivi della transizione 
energetica, Terna prevede una crescita 
del 10% dei propri organici già nei 
primi tre anni del Piano Industriale. In 
parallelo alla campagna di assunzioni 
avviata a inizio anno, l'azienda ha 
previsto 100 nuovi ingressi nell'ultimo 
trimestre del 2021 e ha avviato diverse 
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collaborazioni coni dipartimenti dell'area 
Stem (matematica, fisica, ingegneria, 
chimica) delle più importanti università 
italiane. Il gestore della rete elettrica 
nazionale ha inoltre lanciato una serie di 
progetti innovativi sul fronte del lavoro 
agile: nell'ottica di offrire alle proprie 
persone un nuovo modello di lavoro 
caratterizzato da un approccio ibrido, 
che permetta di svolgere le attività da 
remoto, ma all'interno di hub flessibili 
e digitalizzati, Terna ha inaugurato a 
Roma due spazi di Smart Hub-Working 
per i propri dipendenti. Una gestione 
efficiente dell'esperienza lavorativa, 
che promuove una collaborazione 
strutturata e organizzata delle risorse 
secondo logiche human-centric e 
che, anche grazie alla tecnologia, 
garantisce le migliori condizioni di 
comfort ed efficienza lavorativa. 
Sempre per quanto riguarda il lavoro 
agile, in forza di un accordo siglato con 
le organizzazioni sindacali, dall'inizio 
del 2022 i lavoratori di Terna potranno 
continuare a lavorare in smart working 
1 o 2 giorni alla settimana. Diverse 
le iniziative a sostegno anche della 
natalità e a supporto dell'occupazione 
femminile e dei giovani genitori che 
hanno la necessità di conciliare al 
meglio vita privata e lavoro. La più 
recente è l'inaugurazione di 'MiniWatt': 
il nuovo asilo aziendale, realizzato 

a Roma presso la sede centrale di 
Terna, che ospita fino a 23 bambini dai 
6 ai 36 mesi. Un'iniziativa che sposa 
i valori del gruppo e che rappresenta 
un ulteriore passo in avanti verso il 
raggiungimento di nuovi e ambiziosi 
obiettivi di sostenibilità, driver strategico 
del business di Terna. L'indagine svolta 
dalla società di ricerca di ricerca 
internazionale Statista ha coinvolto più 
di 3mila realtà aziendali e oltre 20.000 
lavoratori chiamati, attraverso un 
sondaggio online, a misurare la qualità 
del proprio datore di lavoro attraverso 
l'immagine dell'azienda, la sostenibilità, 
le attrezzature e le condizioni, i l 
rapporto con i colleghi e i superiori, il 
bilanciamento vita-lavoro, lo sviluppo e 
le prospettive, la retribuzione. Il risultato 
delle valutazioni dei lavoratori ha portato 
all'attribuzione di un punteggio che ha 
costituito il ranking dei 400 migliori posti 
di lavoro in Italia.
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La sostenibilità 
secondo A2A

2 0

di

ADM

Dall'innovazione all'inclusione, 
f i n o  a l l a  t r a s p a r e n z a , 
a l l a  p a r t e c i p a z i o n e  e  a l 

coinvolgimento. A valle del percorso di 
ascolto degli stakeholder attraverso gli 
incontri 'I Territori della sostenibilità', 
nelle realtà dove il Gruppo A2A opera, 
l'azienda ha sintetizzato alcuni spunti 
raccolti in raccomandazioni per il futuro 
del Paese. Eccole di seguito.

Sostenere l'innovazione tecnologica nei 
settori ad alto impatto ambientale

- L'innovazione tecnologica può essere 
il volano per la crescita e per lo sviluppo 
di soluzioni che consentano di ridurre 
l'impronta ecologica delle attività 
economiche.

Per favorirla sono necessarie sinergie 
tra le strategie di investimento pubbliche 
e private, sia nazionali che internazionali. 
Amplificare il cambiamento senza 
lasciare indietro nessuno 
- Coinvolgimento, ascolto e dialogo 
sono fattori chiave. Scelte troppo 

affrettate potrebbero causare strappi 
sociali nel Paese, rallentando il ritmo 
del cambiamento. Coinvolgere nelle 
decisioni una platea sempre più ampia 
di interlocutori 
- Far ricorso a strumenti e organi 
come la Commissione Nazionale per il 
Dibattito Pubblico, già oggi deputati al 
dialogo con gli stakeholder, potrebbe 
non essere sufficiente per promuovere 
la transizione ecologica. È quindi 
opportuno identificare e sviluppare 
nuovi processi e meccanismi di 
partecipazione.
Favorire l ' inclusione delle nuove 
generazioni nei processi decisionali

- Occorre ristrutturare i tradizionali 
processi decisionali per stimolare 
un maggior ascolto delle esigenze, 
un più ampio coinvolgimento e una 
progressiva responsabilizzazione delle 
generazioni più giovani.

Rendere la trasparenza un tratto 
distintivo della transizione ecologica –
I cittadini hanno bisogno di ricevere 
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informazioni sempre più chiare sulla 
transizione ecologica, così da coglierne 
i potenziali benefici in termini di sviluppo 
sociale e prendere parte attivamente al 
cambiamento. Promuovere il dibattito 
per la semplificazione normativa
- La transizione ecologica richiede lo 
sviluppo di importanti infrastrutture 
che andranno approvate e realizzate 
rapidamente. A tal fine, è in corso un 
impegno diffuso di semplificazione 
normativa che, tuttavia, non può da 
sola risolvere le frequenti tensioni 
sociali legate all 'approvazione di 
interventi infrastrutturali. È quindi 
cruciale promuovere partecipazione e 
coinvolgimento, due leve per aumentare 
la capacità del Sistema Paese di 
sviluppare le infrastrutture e per 
giungere a una piena condivisione della 
transizione ecologica e dell'impegno 
necessario a raggiungerla a tutti i livelli 
della società.
"Il parere della comunità è qualcosa 
da ascoltare". Così Marco Patuano, 
presidente A2A, racconta 'Le svolte 
giuste della transizione ecologica', 
progetto di ascolto degli stakeholder 
nei territori in cui il Gruppo A2A opera, 
svoltosi tra giugno e settembre 2021. "Il 
segreto del dialogo è che deve essere 
tra esperti e comunità dove ciascuno 
contribuisce con quello che può portare 
- spiega - Le transizioni necessariamente 

determinano il cambiamento e, poiché 
siamo esseri umani, il cambiamento fa 
paura. Non bisogna ignorare le paure 
perché sono naturali, dobbiamo parlarne 
e avere anche l'umiltà di farlo in modo 
semplice". Nella sfida della sostenibilità 
"abbiamo bisogno di prendere delle 
decisioni e le decisioni si prendono 
insieme. Sono certo che la tecnologia 
ci sarà amica per avere un futuro per 
l'umanità meraviglioso"; nel frattempo 
"dobbiamo fare le cose, è il tempo 
dell'azione non c'è più il tempo per il 
dibattito sterile, il dibattito deve essere 
fruttuoso. E' questa la nuova sfida".
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Le 4 S di Saipem2 1

di

ADM

Saipem è nel business delle 
in f rast ru t ture  e  l ' az ienda 
sta affrontando il tema della 

riqualificazione culturale e industriale 
verso la transizione energetica che 
è sempre più centrale. Saipem è 
coinvolta attualmente nella costruzione 
di un tratto di alta velocità in Italia, una 
variabile importante nel contesto delle 
infrastrutture sostenibili. Infatti, con la 
nuova ondata di investimenti pubblici e 
privati nel post covid c'è una rivalutazione 
della presenza di Saipem nei mercati 
maturi perché la possibilità di offrire 
competenze ingegneristiche si riapre 
con il Recovery Fund ma più in generale 
con la possibilità di creare infrastrutture 
nei mercati maturi. È un piatto ricco, 
sfidante: bisogna accelerare il più 
possibile sulla transizione energetica.

Una delle sfide è utilizzare e realizzare 
le infrastrutture che servono ora 
in maniera sempre più sostenibile 

puntando a una maggiore riduzione 
della carbon foot print mentre ci si 
prepara all'evoluzione futura''.

A dirlo è Francesco Caio, ceo di Saipem 
intervenendo a fine settembre al terzo 
webinar del Think Tank, ''Sviluppo 
Imprenditorialità Innovativa'', costituito 
nel 2019 dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore e l'associazione Prospera-
Progetto Speranza.  ''Saipem - ha poi 
affermato Caio - sta elaborando un 
sistema che definisce le ''4 S'': Safe, 
Sustainable, Smart e Secure. La 
sicurezza sul lavoro nel momento della 
costruzione di un'infrastruttura è chiave 
e dovrebbe rientrare nella tassonomia 
della sostenibilità. La seconda s riguarda 
la sostenibilità intesa come inclusione dei 
territori: le infrastrutture si costruiscono 
coinvolgendo il territorio. Bisogna 
pensare a come è possibile passare da 
una cultura del nimby e a una cultura di 
co-design che veda i territori coinvolti e 
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desiderosi di capire quale possa essere 
il beneficio per loro. Il terzo punto 
riguarda la digitalizzazione, centrale per 
avere delle infrastrutture sempre più 
smart. Le infrastrutture, infine, in quanto 
digitali devono essere ''secure'' un 

tema centrale. La componente umana, 
tecnologica e di territorio attorno 
all'infrastruttura può essere un ulteriore 
terreno di esplorazione per lasciare un 
segno nel futuro''.
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Snam accelera 
sull’idrogeno

2 2

di

ADM

Snam ha lanciato HyAccelerator, il 
primo programma di accelerazione su 
scala globale per startup focalizzato 
sull'idrogeno e gestito da un'azienda.

Il programma ha preso il via con 
l'apertura della prima call per startup, 
dedicata a player attivi lungo l'intera 

catena del valore dell'idrogeno, dal 
trasporto allo stoccaggio fino agli usi 
finali. ''L'obiettivo di HyAccelerator - ha 
dichiarato Cosma Panzacchi, Executive 
Vice President Hydrogen di Snam - è dare 
impulso allo sviluppo dell'ecosistema 
idrogeno puntando sulle tecnologie più 
promettenti e facilitandone l'ingresso sul 
mercato. Attraverso questa iniziativa, 
Snam entrerà in contatto con le startup 
più innovative del settore a livello 
globale, rafforzando il proprio ruolo 
di abilitatore della filiera dell'idrogeno 
e della transizione energetica''. Le 
startup selezionate accederanno a 
un percorso di accelerazione che 

durerà dai 4 ai 6 mesi, con supporto 
su ricerca e sviluppo, oltre a sessioni 
di mentorship, networking e testing 
delle soluzioni. Queste attività potranno 
anche fare leva sulla rete dell'Hydrogen 
Innovation Center inaugurato da 
Snam in collaborazione con università 
e centri di ricerca. Al termine del 
percorso, le startup realizzeranno 
insieme a Snam studi di fattibilità per 
futuri progetti pilota nell'idrogeno. In 
questo modo, Snam "mira a esplorare 
e sostenere le tecnologie a maggior 
potenziale per accelerare lo sviluppo 
dell'idrogeno e contribuire agli sforzi 
di decarbonizzazione del sistema 
economico, in linea con gli obiettivi 
climatici nazionali e internazionali", 
spiega una nota della società. È bene 
ricordare le dichiarazioni dello scorso 
fine settembre dell'inviato speciale 
per il clima degli Stati Uniti, John 
Kerry, in occasione dell'evento 'The 
H2 road to Net Zero' organizzato da 
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Bloomberg, Snam e Irena, dedicato al 
ruolo dell'idrogeno nella transizione 
energetica e alla lotta al cambiamento 
climatico. L'idrogeno, "il primissimo 
elemento della tavola periodica –aveva 
detto- a lungo ha affascinato e frustrato 
coloro che ne conoscono il potenziale di 
vettore energetico. Il costo è da sempre 
una sfida, ma

i prossimi anni potranno vedere 
l'idrogeno pulito diffondersi su larga 
scala e aprire a innumerevoli, nuove 
opportunità".

Sull'argomento Kerry aveva consigliato 
di leggere gli scritti proprio di Marco 
Alverà, amministratore delegato Snam: 
"Ha una visione per la costruzione 

di una dinamica economia globale 
dell'idrogeno nel prossimo decennio. 
Una visione che punta alla riduzione 
delle emissioni, alla creazione di posti di 
lavoro e che ci aiuterà a raggiungere un 
futuro a energia pulita e zero emissioni 
nette. Non stiamo solo facendo il tifo 
per il successo di tutti voi che lavorate 
per rendere questa visione una realtà. Il 
futuro del nostro pianeta può dipendere 
da questo. Personalmente ho visto, 
viaggiando per il mondo, tanti Paesi ora 
impegnati nella ricerca sull'idrogeno 
pulito, sull'idrogeno verde, l'idrogeno 
blu, e tutte le sue possibilità. Credo che 
l'idrogeno ci offra davvero una delle 
migliori opportunità per risolvere questa 
grande sfida che abbiamo di fronte".
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Nuovo Comitato Education 
per Confindustria Moda

2 3

di

ADM

Nella sede di Confindustria Moda 
a Milano lo scorso 16 ottobre si è 
insediato il nuovo Comitato

Education di Confindustria Moda, 
la federazione formata dalle 7 
associazioni che rappresentano 
l'industria della moda ed accessori 
italiana.

Present i  a l la  pr ima r iun ione i l 
vicepresidente di Confindustria per 
il capitale umano Gianni Brugnoli e 
Cristina Grieco, consigliera del ministro 
dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Paolo 
Bastianello, in qualità di presidente del 
Comitato Education di Confindustria 
Moda, dopo aver presentato tutti i 
componenti, ha portato i saluti del 
presidente di Confindustria Moda, Cirillo 
Marcolin. Presente alla riunione anche 
Antonietta Zancan, responsabile its 
del ministero dell'Istruzione. Il Comitato 
è composto da una rappresentanza 

qualificata di imprenditori ed esperti 
di tutti i comparti della moda: tessile-
abbigliamento, calzature, pelletteria, 
occhialeria, oreficeria, pellicceria e 
concia. Ma nel Comitato Education 
di Confindustria Moda, che continua, 
ampliandosi a tutti i settori moda ed 
accessori, il lavoro degli ultimi 5 anni di 
Sistema Moda Italia, sono confermate 
la presenza della rete Tam (oltre 100 
istituti tecnico/professionali dislocati 
in tutta Italia) e di una qualificata 
rappresentanza dei principali its Moda 
(Biella, Firenze, Brescia e Napoli) che 
collaborano attivamente da tempo con le 
associazioni di Confindustria Moda. Tra 
le novità importanti nella composizione 
del Comitato Education si evidenzia la 
presenza di Assomac, Associazione 
dei produttori di macchine per l'utilizzo 
della pelle, e Acimit, l'Associazione dei 
produttori di macchine meccanotessili, 
oltre al Centro tessile cotoniero e 
abbigliamento di Busto Arsizio, che 
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dovrà coinvolgere altri enti di ricerca, 
analisi e certificazione, e l'Istituto Secoli, 
in rappresentanza delle accademie 
ad indirizzo moda ed accessori . 
Saranno presenti anche Certottica, 
Istituto italiano per la certificazione 
dei prodotti ottici, che gestisce il 
Politecnico internazionale dell'occhiale, 
e il Politecnico calzaturiero del Brenta. 
Confindustria Moda Education si pone 
l'obiettivo di consolidare la più ampia 
piattaforma di esperienze formative, 
mirate al la migl iore interazione 
tra aziende e scuole e centri di 
formazione, con particolare riguardo 
all'area tecnica/professionale, che 
presenta indubbiamente le maggiori 
criticità. Inoltre, sarà potenziata e 
resa sistematica a livello nazionale e 
nei territori l'azione di orientamento 
scolastico/professionale nei confronti 

dei giovani, delle famiglie e di docenti 
orientatori, seguendo le linee strategiche 
e le attività indicate da Confindustria 
nazionale. Confindustria Moda ha 
confermato la piena disponibilità a 
contribuire alla formazione dei docenti 
di materie legate all'industria della 
moda e accessorio e ancora di più 
alla necessaria crescita quantitativa 
e qualitativa degli its. Il Comitato 
Education di Confindustria Moda 
sarà anche a disposizione di tutte le 
aziende associate per un'attenta analisi 
dell'offerta formativa rivolta al settore, 
in modo di garantire, in particolare 
proprio alle pmi, un riferimento dotato 
di esperienza e conoscenza qualitativa 
ed economica mirata alla salvaguardia 
degli investimenti formativi delle aziende 
stesse.



pag. 56 UILTEC

Anno VII  N°9 Ottobre 2021

Il primo ottobre scorso l’assemblea 
di Federchimica ha riconfermato 
Paolo Lamberti alla presidenza per il 

prossimo biennio. Dall’assise è emersa 
l’immagine di un settore essenziale, 
anche per affrontare la pandemia. ''Le 
istituzioni - ha dichiarato Lamberti 
- il legislatore, le imprese a valle e i 
consumatori hanno compreso, in modo 
tangibile, come sarebbe il mondo 
senza la chimica e i suoi prodotti". 
"Per perseguire concretamente - ha 
affermato - la transizione ecologica è 
ora il momento di far evidenziare con 
chiarezza il ruolo chiave della chimica, 
con le sue tante soluzioni tecnologiche 
per contrastare i l  cambiamento 
climatico e la scarsità delle risorse, 
senza sacrificare il benessere. Penso 
ad esempio alle tecnologie innovative 
per l'efficienza energetica degli edifici, 
per una mobilità ecosostenibile, per 
il riciclo chimico, per il riutilizzo della 
CO2 e per l'idrogeno pulito''. ''Ma - ha 
sottolineato - serve concretezza: a 

garanzia della continuità e della ricerca 
e sviluppo, fino a quando l'innovazione 
non sarà sviluppata in modo sufficiente 
alle esigenze di mercato, vanno evitati 
atteggiamenti inutilmente punitivi nei 
confronti dei prodotti o processi di 
precedente generazione". 'È essenziale 
però - ha aggiunto Lamberti - che la 
ripresa sia accompagnata da una solida 
prospettiva di attuazione del Pnrr e da 
provvedimenti specifici, a sostegno 
di un settore che ha le caratteristiche 
per essere trainante nella ripresa". "La 
nostra industria - ha osservato - ha tutti 
i requisiti per affrontare le sfide future: 
in tema di sostenibilità, ambientale, 
sociale ed economica, le nostre aziende 
sono già in linea con gli obiettivi Ue sui 
cambiamenti climatici al 2030 e hanno 
più che dimezzato, in meno di 30 anni, 
le emissioni di gas serra". ''Quanto alle 
relazioni industriali - ha ribadito - oggi 
più che mai fattore strategico per una 
ripresa stabile, equa e duratura. La 
chimica è considerata un modello: grazie 

Continuità nella leadership 
di Federchimica
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al dialogo costruttivo e alla credibilità tra 
le parti, consolidata nel tempo e fondata 
su scelte coerenti e realistiche, i rinnovi 
contrattuali di settore sono sempre stati 
sottoscritti entro la scadenza e senza 
un'ora di sciopero. Con la costituzione 
del tavolo per la chimica, il governo ha 
dimostrato attenzione e riconoscimento 
del ruolo della nostra industria". ''In un 
documento congiunto, predisposto 
con le parti sindacali abbiamo ribadito 
le nostre priorità. La semplificazione 
normativa e amministrativa: è prioritario 
garantire tempi certi e compatibili con 
le logiche di mercato alle autorizzazioni 
per i nuovi impianti o loro ampiamenti, i 
nuovi prodotti o per il riutilizzo dei rifiuti. 
Semplificare le norme e rendere più 
efficiente la Pubblica amministrazione 
è un fattore strategico di competitività: 
oggi è inaccettabile attendere due/tre 
anni per un'autorizzazione integrata 
ambientale, quando negli altri paesi 
della Ue la si ottiene in pochi mesi. Il 
supporto alla transizione ecologica: 
va riconosciuto il ruolo della chimica 
come infrastruttura tecnologica. Il 
Pnrr valorizza alcuni importanti ambiti 
del nostro settore, come il riciclo 
chimico delle plastiche e l'idrogeno, 
ma permangono incertezze su 
provvedimenti inutili e dannosi, come 
la plastic tax. La riduzione dei costi 
dell 'energia: per i settori energy 
intensive come la chimica i costi 
elevati sono molto penalizzanti. Sono 
necessarie nuove infrastrutture e 
normative di bilanciamento a livello 
europeo dei costi di trasmissione 
del gas naturale, che sarà il vettore 
energetico della transizione. Serve 
anche una riforma del mercato elettrico 

nazionale che faciliti l'introduzione 
delle fonti rinnovabili. Infine, anche 
in Italia va finalmente introdotta la 
compensazione dei 'costi indiretti' 
legati al pagamento dei permessi per 
le emissioni di CO2 nella generazione 
elettrica. Anche su questo aspetto il 
divario di competitività rispetto agli altri 
produttori europei è insostenibile. "Ci 
auguriamo che prosegua efficacemente 
l'interlocuzione con il ministero dello 
Sviluppo economico e con tutti i 
dicasteri competenti per sciogliere, 
al più presto, i nodi che ostacolano lo 
sviluppo di un settore trainante per 
tutta la nostra economia. E che avrà 
modo, anche in questa fase cruciale 
per lo sviluppo del Paese, di dimostrarsi 
ancor più componente essenziale", ha 
concluso Lamberti. L'industria chimica 
in Italia con oltre 2.800 imprese e 
3.300 insediamenti attivi sul territorio 
è il terzo produttore europeo e il sesto 
settore industriale del Paese; impiega 
direttamente 111 mila addetti, oltre 270 
mila considerando l'indotto. La rapida 
ripartenza della produzione consentirà 
di chiudere il 2021 con pieno recupero 
dei livelli pre-crisi, con un incremento 
della produzione pari all'8,5%, che 
ripianerà le perdite del 2020 (-7,7%) 
superando, già nell'anno in corso, il 
fatturato pre-pandemia (56 miliardi nel 
2019). Determinante il traino dell'export 
(+8,7% in valore nei primi sette mesi 
rispetto allo stesso periodo del 2019). 
Pur con l ' incognita delle elevate 
criticità relative a disponibilità e costi di 
numerose materie prime e all'aggravarsi 
delle tensioni sul fronte energetico, la 
ripresa potrà consolidarsi nel 2022, con 
una previsione del +3,0%.
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"Sono gli stessi ministri Speranza e 
Giorgetti ad averlo detto più volte: il 
sistema dei tetti sulla spesa farmaceutica 
è superato.

Sono nati nel 2008 e il mondo 
nel frattempo è cambiato. Ora 
si tratta di dare vita a una nuova 

governance che dal contenimento della 
spesa si concentri invece sull'accesso 
all ' innovazione. Anche perché se 
consideriamo la Sanità solo un costo 
e non un investimento poi quando ci 
troviamo a fronteggiare una pandemia 
paghiamo la grande impreparazione". 
Massimo Scaccabarozzi presidente di 
Farmindustria ha lanciato un appello al 
Governo perché sui farmaci finalmente 
dopo i "tanti annunci" si volti pagina, con 
i primi segnali già in manovra "anche 
perché

noi in Italia l'industria l'abbiamo e 
siamo leader ma se continuiamo a non 
incentivare politiche di attrazione degli 
investimenti Francia e Germania ci 
supereranno.

Visto che dopo il Covid questo è un 
settore strategico anche per la sicurezza 
nazionale", ha rimarcato Scaccabarozzi 
in un'intervista del 12 ottobre a 'Il Sole 
24 Ore'. Cosa chiedete? "Innanzitutto, 
bisogna adeguare il finanziamento da 
anni sottostimato alla reale domanda 
di salute. Ricordo alcuni numeri: dal 
2013 al 2021 i fondi complessivi sono 
stati in media inferiori alla spesa di 1,2 
miliardi l'anno. La spesa pubblica per 
farmaci in Italia è del 19% inferiore 
agli altri Paesi Ue e negli ultimi 5 anni 
è cresciuta solo dell'1% l'anno. E se 

Scaccabarozzi e l’accesso 
all’innovazione per la 
farmaceutica
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nel 2008 le risorse valevano 16,4% 
del fondo sanitario oggi sono 14,85%. 
Nel frattempo, è cambiato il mondo: 
dall'invecchiamento della popolazione 
ai pazienti oncologici che vivono di più 
così come per altre patologie, nel 2008 
c'erano 7 farmaci orfani oggi sono 97. 
Se noi riportassimo i finanziamenti che 
sono stati tolti al nostro settore nel 
passato mancherebbero all'appello 
circa 1,5 miliardi l'anno in più", sottolinea. 
E poi? "Lasciamo alla farmaceutica i 
fondi stanziati per il settore: dal 2017 
al 2021 ci sono stati 5,5 miliardi che 
non sono stati utilizzati perché la 
spesa convenzionata è stata sempre 
sovrastimata e alla fine quei fondi sono 
stati sottratti - rivendica Scaccabarozzi 
- E il ripiano negli stessi anni chiesto alle 
aziende è stato di 5,7 miliardi. Serve un 
travaso delle risorse lì dove servono. 

Basta con l'allocazione sbagliata dei 
fondi così come la contabilizzazione di 
farmaci prescritti dai medici di base e 
contati nell'ospedaliera. E sul payback 
arretrato? Quello 2019 non è stato 
tutto ripianato. Ci sono dei ricorsi al Tar 
che ha fissato l'udienza al 23 ottobre. 
Diverse aziende aspettano dunque i 
giudici che rispetto al passato neanche 
hanno chiesto di pagare degli anticipi. 
Sicuramente tutto si chiarirà e sarà 
chiusa questa vicenda tanto che diverse 
aziende stanno già pagando: perché 
non è vero che le aziende non vogliono 
pagare, ma vogliono pagare quello che 
è giusto". Non si può trovare un nuovo 
accordo sul payback passato? "Ha già 
funzionato. La transazione può essere 
in effetti la via migliore perché è difficile 
fare i conti giusti. Ma facciamolo a fronte 
di una nuova governance", conclude.
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Una "leva di crescita" per l'Italia 
che riparte dopo l'emergenza 
coronavirus. Così il mondo delle 

imprese del farmaco si presenta con 
la scuola di Farmindustria, un'iniziativa 
che ritorna dopo la pausa forzata dello 
scorso anno dovuta alla pandemia di 
Covid-19. L'obiettivo è "offrire un quadro 
complessivo dell'industria farmaceutica 
ai collaboratori delle imprese associate, 
molti dei quali neo-assunti, che in Italia 
continuano ad aumentare: +12% la 
crescita dell'occupazione negli ultimi 5 
anni e +16% per gli under 35 - ricorda 
l'associazione nazionale delle aziende 
del pharma - Senza dimenticare la forte 
presenza 'rosa': il 43% degli addetti sono 
donne, molte con ruoli apicali; quota che 
supera addirittura il 50% nella Ricerca 
& Sviluppo". La scuola, giunta all'ottava 
edizione, si è tenuta l’11 e il 12 ottobre in 
modalità virtuale. Oltre 760 i partecipanti 
aziendali. Il ruolo dell'associazione e 
i principali dati di settore - si legge 
in una nota di Farmindustria - sono 
l 'oggetto del modulo trasversale. 

Comunicazione, sanità digitale, ricerca 
clinica, Hta/Market Access sono i temi 
dei moduli specialistici. Oltre ai 'docenti' 
di Farmindustria e delle aziende, sono 
intervenuti anche rappresentanti del 
mondo istituzionale, accademico, 
professionale e dei media. "Mai come 
in questo momento bisogna puntare 
su formazione e partnership - afferma 
Scaccabarozzi - Stiamo cominciando 
a vedere la luce in fondo al tunnel. Ci 
lasciamo dietro un periodo drammatico 
che ha avuto molte ripercussioni nelle 
nostre vite. Da questo dobbiamo 
imparare che la salute è al centro. 
Non c'è futuro senza salute. E siamo 
consapevoli che l'industria farmaceutica, 
al l ' interno della fi l iera delle Life 
Sciences, può davvero rappresentare 
una leva di crescita per l'Italia. Crediamo 
fortemente nel Paese e nei giovani. La 
scuola Farmindustria rappresenta un 
momento importante di sinergia con 
le aziende, per rafforzare un network 
dell'innovazione fondamentale per la vita 
delle persone".

Ottava edizione per la scuola 
di Farmindustria
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Ad agosto leggerissimo calo rispetto al 
mese precedente (-0,2%) per l'indice 
della produzione industriale mentre al 
netto degli effetti di calendario, è rimasto 
invariato rispetto all'anno precedente. 

Lo comunica l'Istat segnalando 
come nella media del trimestre 
giugno-agosto il l ivello della 

produzione cresce dell'1,1% rispetto 
ai tre mesi precedenti. Rispetto a 
luglio si registra un aumento per i beni 
strumentali (+0,8%), mentre cala l'indice 
per energia (-2,1%), beni di consumo 
(-2,0%) e beni intermedi (-1,3%). 
Su base annua crescono in misura 
accentuata i beni intermedi (+4,9%) e i 
beni strumentali (+4,4%); diminuiscono, 
invece, i beni di consumo (-5,4%) e, in 
misura più marcata, l'energia (-6,6%). 
Rispetto ad agosto 2020 i settori che 
registrano gli incrementi maggiori sono la 
metallurgia e la fabbricazione di prodotti 

in metallo (+16,6%), la fabbricazione di 
macchinari (+10,3%) e la fabbricazione 
di apparecchiature elettriche (+6,3%). 
Viceversa, le flessioni più accentuate 
si osservano nella fabbricazione di 
mezzi di trasporto (-23,7%), nella 
produzione di prodotti farmaceutici di 
base e preparati (-20,9%) e nelle attività 
estrattive (-17,7%). Commentando 
i dati l'Istat evidenzia come la lieve 
diminuzione congiunturale arrivi dopo 
due mesi di crescita mentre rispetto 
a febbraio 2020, mese antecedente 
l'inizio dell'emergenza sanitaria, il 
livello dell'indice di agosto è superiore 
dell'1,5%, al netto dei fattori stagionali. 
L'analogo confronto a livello settoriale 
evidenzia un calo per i beni di consumo 
e l'energia (rispettivamente -3,7% e 
-6,0%), una sostanziale stazionarietà 
per i beni strumentali e una crescita 
marcata per i beni intermedi (+4,6%).

di

ADM

2 7Produzione industriale in 
lieve calo
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Nel mese di settembre, si stima che 
l'indice nazionale dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività (Nic), al lordo dei 
tabacchi, registri una diminuzione dello 
0,2% su base mensile e un aumento del 
2,5% su base annua

(da +2,0% del mese precedente); 
la stima preliminare era +2,6%. Lo 
rende noto l'Istat in un comunicato 
precisando che l'inflazione acquisita 
per il 2021 è paria +1,7% per l'indice 
generale e a +0,8% per la componente 
di fondo. L'inflazione anche nel mese di 
settembre continua a essere sostenuta 
in larga parte dalla crescita dei prezzi 
dei Beni energetici (da +19,8% di 
agosto a +20,2%) sia della componente 
regolamentata (da +34,4% a +34,3%) 
sia di quella non regolamentata 
(da +12,8% a +13,3%). Questi ultimi 
contr ibuiscono al l 'accelerazione 
rispetto ad agosto, che si deve anche 
e in misura più ampia ai prezzi dei Beni 

alimentari (da +0,7% a +1,0%), a quelli 
dei Beni durevoli (da +0,5% a +1,0%) e 
a quelli dei Servizi relativi ai trasporti 
(che invertono la tendenza da -0,4% a 
+2,0%). Un contributo all'accelerazione 
dell'inflazione viene anche dai prezzi 
dei Servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (da +1,5% a +1,8%). 
L'inflazione di fondo, al netto degli 
energetici e degli alimentari freschi, e 
quella al netto dei soli beni energetici 
accelerano entrambe rispettivamente 
da +0,6% a +1,0% e da +0,5% a +1,1%. Il 
calo congiunturale dell'indice generale è 
dovuto prevalentemente alla diminuzione 
dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti 
(-3,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali 
e per la cura della persona (-0,5%), 
in entrambi i casi dovuta per lo più a 
fattori stagionali; tale dinamica è stata 
solo in parte compensata dall'aumento 
dei prezzi degli Alimentari non lavorati 
(+0,8%) .L'indice armonizzato dei prezzi 
al consumo (IPCA) registra un aumento 

Sale l’inflazione2 8
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dell'1,3%su base mensile e del 2,9% 
su base annua (da +2,5% di agosto), la 
stima preliminare era +3,0%. La diversa 
dinamica congiunturale dell'Ipca rispetto 
al Nic si deve alla fine dei saldi estivi, 
di cui il Nic non tiene conto. L'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (Foi), 
al netto dei tabacchi, registra una 

diminuzione dello 0,2% su base mensile 
e un aumento del 2,6% su base annua. 
Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, 
per la cura della casa e della persona 
(da +0,6% a +0,9%) e quelli dei prodotti 
ad alta frequenza d'acquisto (da +2,4% 
a +2,6%). Lo rende noto l'Istat in un 
comunicato.
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