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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 489 del 19 novembre 2021.

“Area di crisi industriale complessa del Polo Industriale di Siracusa. Dossier 

per il riconoscimento – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge  15  maggio  1989,  n.  181:  “Conversione  in  legge,  con 

modificazioni,  del  decreto  legge 1 aprile  1989,  n.  120,  recante  misure di 

sostegno e di  reindustrializzazione in  attuazione del  piano di  risanamento 

della siderurgia”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, ed, in particolare, l'articolo 27 che reca il riordino della disciplina in 

materia  di  riconversione  e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di  crisi 
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industriale complessa; 

VISTO il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  2013,  n.  111,  che,  in 

attuazione del succitato art. 27 del decreto-legge n. 83/2013, come convertito, 

prevede l'individuazione delle situazioni di crisi industriale e i criteri per la 

definizione dei progetti di riconversione industriale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto ministeriale 

che consente alle Regioni, mediante deliberazione della Giunta regionale, di 

presentare una istanza al Ministero dello Sviluppo Economico che contenga 

una  “proposta  di  massima  dei  contenuti  del  progetto  di  riconversione  e 

riqualificazione industriale”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 

2013, con il quale è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del 

lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”;

VISTO il  decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015: 

“Termini,  modalità  e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle 

agevolazioni  di  cui  alla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,  in  favore  di 

programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi 

industriali”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 agosto 2019: 

“Revisione delle condizioni e delle modalità per  l'attuazione degli interventi 

per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, 

n. 181”;

VISTA la deliberazione n. 262 del 17 giugno 2021, con la quale la Giunta 

regionale ha preso atto  del Protocollo d'Intesa per l'istituzione dell'area di 
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crisi  industriale  complessa del  Polo Industriale  di  Siracusa,  sottoscritto  in 

data 18 maggio 2021, dall'Assessore regionale per le attività produttive, dalle 

aziende ISAB srl – Gruppo LUKOIL, Sonatrach Raffineria Italiana srl, Sasol 

Italy spa,  Versalis  spa,  ERG srl,  AIR Liquide Italia  spa,  da Confindustria 

Sicilia,  dall'Autorità  di  Sistema Portuale  del  Mare  Sicilia  orientale,  dalla 

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dai rappresentanti dei comuni di 

Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia,  Melilli,  Priolo 

Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino e dalle rappresentanze sindacali quali 

CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia e UGL Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 5498/A.19 del 18 novembre 2021 e gli atti alla stessa 

acclusi,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive 

rappresenta  che,  a  seguito  della  richiamata  deliberazione  della  Giunta 

regionale n.  262/2021,  a conclusione del  previsto iter  amministrativo,  per 

potere  presentare  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  un'istanza  di 

riconoscimento  di  situazione  di  crisi  industriale  complessa  del  Polo 

industriale di  Siracusa,  è stato redatto,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma 8,  del 

decreto  legge  n.  83/2012,  come  convertito,  un  documento  tecnico,  c.d. 

Dossier,  contenente  una  rappresentazione  puntuale  del  contesto  socio 

economico e produttivo dell'area interessata e delle progettualità in fase di 

avvio  su  cui  basare  il  processo  di  transizione  ecologica,  che  sottopone 

all'esame della Giunta regionale per l'approvazione;

CONSIDERATO che,  nella  citata  nota  assessoriale  n.  5498/A.19/2021,  si 

evidenzia, in particolare, che il predetto documento, al cui contenuto si fa 

integrale  rinvio,  è  stato  presentato  e  condiviso  con  i  sottoscrittori  del 

Protocollo d'intesa, in un incontro presso la sede di Siracusa della C.C.I.A.A. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Sud  Est  Sicilia  in  data  15  novembre  2021,  e,  nello  specifico,  descrive 

l'inquadramento  del  contesto  territoriale,  con  un  focus  sulla  Provincia  di 

Siracusa e sui Sistemi Locali del Lavoro interessati dal Polo industriale di 

Siracusa, nonchè la descrizione dello stesso Polo, le caratteristiche della crisi, 

le progettualità delle imprese del Polo e l'analisi tendenziale;

CONSIDERATO che, con la medesima nota n. 5498/A.19/2021, l'Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive  propone,  conclusivamente,  per 

l'approvazione  della  Giunta  regionale,  il  Dossier per  il  riconoscimento 

dell'area  di  crisi  industriale  complessa  del  Polo  Industriale  di  Siracusa, 

unitamente  al  documento  di  sintesi,  trasmesso  dal  Dipartimento  regionale 

delle attività produttive con l'allegata nota prot. n. 62320 del 18 novembre 

2021, e propone, altresì, di dare mandato allo stesso Assessore regionale per 

le attività produttive di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico 

l'istanza per il riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa del 

Polo  di  Siracusa  e  di  nominare,  nel  contempo,  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale delle attività produttive, quale referente tecnico della 

Regione per il seguito istruttorio di competenza del Mise;

RITENUTO di approvare la superiore proposta nei termini sopra specificati; 

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore 

regionale per le attività produttive di cui alla nota prot. n. 5498/A.19 del 18 

novembre 2021 ed atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente 

deliberazione, di: 

- approvare il documento tecnico, c.d. Dossier, per il riconoscimento dell'area 
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di crisi  industriale  complessa del  Polo Industriale  di  Siracusa,  unitamente 

all'allegato documento di sintesi;

-  di  dare  mandato  all'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  di 

presentare  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  l'istanza  per  il 

riconoscimento  di  situazione  di  crisi  industriale  complessa  del  Polo 

Industriale di Siracusa;

- di nominare il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività 

produttive, quale referente tecnico della Regione per il seguito istruttorio di 

competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

        Il Segretario   Il Presidente

                     BUONISI                         MUSUMECI

            MTC
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       REGIONE SICILIANA                                                       Codice fiscale 80012000826                                    

                                                                                                                                                                         Partita  IVA 02711070827 

    ASSESSORATO REGIONALE 

   DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 L'ASSESSORE

Prot.  Palermo, 

Oggetto: Area di crisi industriale complessa del polo industriale di Siracusa. Dossier per il

               riconoscimento.

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

      Segreteria della Giunta di Governo

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

      Ufficio di Gabinetto

e p.c.  Al    Dirigente Generale del Dipartimento 

       Regionale delle Attività Produttive

Si fa seguito alla precedente Deliberazione di Giunta regionale n.262 del 17 giugno 2021

inerente il medesimo oggetto per rappresentare che a conclusione del previsto iter amministrativo,

in coerenza con le disposizioni normative di cui all'art. 27 del D.L. 83/2012, è stato elaborato  il

Dossier  per  il  riconoscimento  dell'area  di  crisi  industriale  complessa  del  polo  industriale  di

Siracusa.

Di seguito, in estrema sintesi, le fasi salienti dell'iter amministrativo.

Con deliberazione della Giunta regionale n.262 del 17 giugno 2021 è stato preso atto del

protocollo d’intesa sottoscritto dalle aziende ISAB srl – Gruppo LUKOIL, Sonatrach Raffineria

Italiana srl, Sasol Italy spa, Versalis spa, ERG srl, AIR Liquide Italia spa, da Confindustria Sicilia,

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia orientale, dalla Camera di Commercio del Sud

Est Sicilia,  dai rappresentati  dei comuni di  Augusta,  Avola,  Canicattini  Bagni,  Cassaro,  Ferla,

Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino e dalle rappresentazioni sindacali

quali CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia e UGL Sicilia. 

Una volta individuato il soggetto incaricato del supporto all’Assessorato per la  stesura del

Dossier, ha avuto inizio il dialogo tra i vari attori per la redazione dello stesso che ha permesso

l’avvio dell’interlocuzione con le istituzioni regionali, il percorso preliminare di consultazione con

i rappresentanti degli Enti locali e istituzionali, nonché con le organizzazioni sindacali e datoriali

firmatarie del protocollo d’intesa e conclusivamente la redazione dello stesso documento, che, ai

sensi  dell'art.  27  del  D.L.  83/2012,  rappresenta  il  presupposto  necessario  per  la  richiesta  di
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riconoscimento al MISE dell'area di crisi complessa.

Preliminarmente all'esame della Giunta regionale, il 15 novembre 2021, è stata presentata

al partenariato istituzionale, per la consultazione conclusiva, la proposta di Documento Tecnico di

Supporto (Dossier).

  Nello specifico il Dossier, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, descrive:

 l’inquadramento del contesto territoriale con un focus sulla Provincia di Siracusa e sui 

Sistemi Locali del Lavoro interessati dal Polo Industriale di Siracusa;

 la descrizione del Polo Industriale di Siracusa;

 le caratteristiche della crisi;

 le progettualità del Polo;

 l’analisi tendenziale.

L'approvazione con delibera della Giunta di Governo Regionale, consentirà alla Regione

di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico l'istanza di riconoscimento di situazione di

crisi industriale complessa. 

Per  le  finalità di  completezza del  documento è necessario che la  Giunta  regionale  di

governo indichi  il  nominativo del  referente  tecnico della  Regione per  il  seguito istruttorio di

competenza del Mise.

Conclusivamente,  in  allegato  alla  presente,  si  sottopongono  all'esame  del  Governo

regionale,  per  l'approvazione,  il  Dossier  per  il  riconoscimento  dell'area  di  crisi  industriale

complessa del  polo industriale di  Siracusa,  unitamente al  documento di  sintesi,  pervenuto dal

Dipartimento delle Attività produttive con nota  prot. n.  62320 del  18/11/2021 e si propone di

dare mandato all'Assessore regionale per le Attività produttive  di presentare al Ministero dello

Sviluppo Economico l'istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa del

polo di Siracusa e  di  nominare il Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento

regionale delle attività produttive, quale referente tecnico della Regione per il seguito istruttorio di

competenza del Mise.

Per quanto sopra esposto si chiede di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile

della Giunta Regionale la proposta di cui sopra.

                 L'ASSESSORE

                  (On. Avv. Girolamo Turano)

Allegati: 

 nota prot. n. 62320 del  18/11/2021 del Dipartimento regionale delle attività produttive di proposta  istituzione

Area 

 Dossier Area Crisi Industriale Complessa Polo di Siracusa

 Sintesi dossier

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
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fax 0917079443
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 0917079439
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 2.S – Industria e Programmazione Negoziata
90135 Palermo – via degli Emiri, 45
industria.ap  @regione.sicilia.it  

tel.  091  7079702

OGGETTO:  Proposta per il riconoscimento di area di crisi industriale complessa (art. 27, comma 8, del 

DL.n.83  del 22 giugno 2012)  – Polo industriale di Siracusa. Dossier.

All'Assessore per le Attività Produttive

S E D E

Il Polo industriale della provincia di Siracusa è rappresentato dall’area produttiva che influisce in 

modo sostanziale sulla produzione di valore aggiunto e sull’export regionale e si caratterizza per la presenza  

di diverse aziende multinazionali che impiegano migliaia di lavoratori.

Ormai  da  diversi  anni,  il  settore  sta  attraversando  un  periodo  di  stagnazione  che  ha  portato  al 

ridimensionamento di alcuni impianti. Più di recente, tale situazione sta interessando anche le aziende di 

dimensione più rilevante rischiando di determinare una crisi complessa di vasta dimensione. 

Per  questo,  il  settore  deve  essere  orientato  e  supportato  per  garantire  i  necessari  livelli  di  

innovazione, puntando a prodotti che assicurino una maggiore sostenibilità sociale ambientale ed economica,  

in linea con quanto previsto dalla nuova politica energetica prevista dal Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC 

2030) e dagli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 espressi dall’Unione Europea con il Green Deal e dalla 

recente adozione del pacchetto climatico da parte della Commissione Europea denominato “Fit for 55”.

In particolare le aziende si dovranno confrontare con la riduzione delle emissioni di gas a effetto  

serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.

In tale contesto, la Regione Siciliana, Assessorato alle attività produttive, ha avviato l’iter tecnico  

necessario al riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dell’area di crisi  

industriale complessa, firmando lo scorso 18 maggio 2021, un Protocollo d’Intesa al fine di prevenire uno 

scenario critico dal punto di vista occupazionale, sociale ed economico. 

Palermo, Prot. n.  __62320_____  del _18/11/2021     

       RIf. prot. n. _________ del ___/___/______

               Allegati  n. ___2____
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Tale documento è stato sottoscritto non solo dalle aziende interessate (ISAB srl – Gruppo LUKOIL, 

Sonatrach Raffineria Italiana srl, Sasol Italy spa, Versalis spa, ERG srl, AIR Liquide Italia spa), ma anche da 

Confindustria  Sicilia,  dall’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mare  Sicilia  orientale,  dalla  Camera  di 

Commercio del Sud Est Sicilia, dai rappresentati dei comuni di Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Cassaro,  

Ferla, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino e dalle rappresentanze sindacali quali  

CGIL, CISL, UIL e UGL, Sicilia.

L’obiettivo comune è quello di superare la situazione di crisi annunciata ottenendo il riconoscimento 

di  Area di  Crisi  Industriale  Complessa da parte  delle  Istituzioni  competenti  e  poter  beneficiare  di  quei  

finanziamenti  nazionali  utili  ad  intercettare  l’attuale  processo  di  transizione  ecologica.  Tutto  questo 

garantirebbe la possibilità di:

• favorire la riconversione del Polo su un nuovo paradigma sociale/energetico, attraverso investimenti 

significativi sia infrastrutturali sia di innovazione;

• promuovere  un  sistema  energetico  integrato,  efficiente  e  interconnesso  e  lo  sviluppo  di  fonti 

energetiche a maggiore sostenibilità ambientali, per migliorare l’efficienza energetica dei processi e 

la resa delle raffinerie e degli stabilimenti chimici;

• favorire  lo  sviluppo  di  nuovi  investimenti  per  il  miglioramento  energetico  e  produttivo,  con 

l’obiettivo  di  incrementare  l’efficienza  energetica  e  i  processi  di  ottimizzazione  dei  consumi 

energetici affinché i  costi per la transizione energetica non diventino un elemento “killer” per la  

competitività sui mercati internazionali di tali asset, già fortemente compromessa.

Per  poter  presentare  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  un’istanza  di  riconoscimento  di 

situazione di crisi industriale complessa è stato redatto un documento tecnico (c.d. Dossier) contenente una 

rappresentazione puntale del contesto socio economico e produttivo dell’area interessata e delle progettualità  

in fase di avvio su cui basare il processo di transizione ecologica.

Il  documento  è  stato  presentato  e  condiviso,  con  i  sottoscrittori  del  Protocollo  d’intesa,  in  un 

incontro presso la sede di Siracusa della C.C.I.A.A. Sud Est Sicilia in data 15 novembre 2021. 

Inquadramento dell’area

Complessivamente, la Provincia di Siracusa conta circa 390.000 abitanti, pari all’8% della Regione 

Siciliana, e si compone di 21 comuni. La popolazione, rispetto al 2011, è diminuita del 4,8%.

Per  quanto  riguarda  il  settore  produttivo,  l’industria  siracusana  risulta  essere  fondamentale  per 

l’economia regionale:  nello  specifico,  nell’industria manifatturiera siracusana sono impiegati  oltre  9.000 

addetti  di cui ben 2.000 circa nel settore della raffinazione del petrolio e nella fabbricazione di prodotti  

chimici. 

In termini di valore aggiunto, la Provincia di Siracusa è quella in cui l’industria manifatturiera incide  

maggiormente sul valore aggiunto di tutte le attività economiche, con un valore pari all’8,6% (+3,1% rispetto 

al dato regionale). Scendendo in dettaglio, il valore aggiunto per addetto alla manifattura nella Provincia di 

Siracusa è pari a circa 61mila € all’anno.



Il Sistema Locale del Lavoro di Augusta (composto dai comuni di Augusta, Cassaro, Ferla, Melilli,  

Sortino e  Priolo Gargallo) e il  Sistema Locale  del  Lavoro di  Siracusa (composto dai  comuni di  Avola,  

Canicattini  Bagni,  Floridia,  Siracusa,  Solarino)  e  quello di  Lentini  (composto dai  comuni  di  Carlentini, 

Francofonte e Lentini) rappresentano l’area gravitazionale del Polo Industriale di Siracusa. 

Il Polo industriale di Siracusa

Il  Polo industriale  di  Siracusa è caratterizzato da una forte interconnessione fra  tutte le aziende  

presenti (Isab srl – Gruppo LUKOIL, la Sonatrach Raffineria Italia srl, la Sasol Itay spa, la Versalis spa, la  

ERG srl, l’AIR Liquide Italia spa) e tra esse e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale. La 

conseguenza principale di questi rapporti è che, se anche una delle aziende dovesse interrompere la propria  

produzione, l’intero comparto entrerebbe in una crisi difficilmente risanabile. 

Il valore aggiunto prodotto del Polo Industriale nel 2020 è stato pari a circa 700 milioni di €.Nel 

Polo operano complessivamente, fra diretti ed indiretti, circa 7.500 addetti. 

Le risorse umane coinvolte direttamente nel Polo sono rappresentate da personale operativo turnista  

altamente qualificato e specializzato addetto alla conduzione degli impianti. Per quanto riguarda il personale 

dell’indotto che opera all’interno dei grandi complessi industriali, si tratta di personale professionalmente  

qualificato nei settori metalmeccanico ed elettro-strumentale. Con lo sviluppo del Polo si è consolidata nel  

tempo  al  suo  interno  una  diffusa  esperienza  professionale  di  saldatori,  meccanici,  tubisti,  valvolisti,  

elettrotecnici e sistemisti che, a seguito del progressivo ridursi della manodopera richiesta, è stato utilizzato  

efficacemente anche in appalti assunti all’estero dalle imprese locali.

Le caratteristiche della crisi

Ad oggi, gli  elementi che stanno conducendo l’area in una crisi generalizzata sono molteplici:  il  

primo fra di essi è l’elevato costo delle materie prime, che risulta superiore a quello che le imprese in altre  

aree  geografiche  devono  sostenere;  non  sono  da  sottovalutare  inoltre,  il  costo  dell’energia  (nove  volte  

superiore a quello del Medio Oriente) – in Sicilia vi è un prezzo più elevato rispetto ad altre aree geografiche 

–, ma anche il costo del lavoro, (due volte superiore a quello del Medio Oriente) che è anche più elevato  

rispetto a quello che sostengono le altre imprese.

L’elemento che però, più di tutti, sta rendendo il sistema produttivo non competitivo, è il prezzo 

della CO2. Le imprese operanti nell’UE sono costrette a pagare in base alla quantità di CO2 emessa durante i  

processi produttivi.  Tale costo è variabile in funzione del prezzo che assume la CO2, il quale è passato da  

26€/tonnellata nel 2019 a circa 60€/tonnellata oggi.

Al di fuori dell’UE, le imprese non devono sostenere tali costi, il che sta rendendo sempre meno  

competitive le aziende del settore e in particolare quelle che operano nel Polo Industriale di Siracusa; ne  

deriva la necessità di avviare e sostenere un vero e proprio processo di transizione ecologica.



La progettualità delle imprese del Polo

Al  fine  di  riconvertire  la  produzione  industriale  e  quindi  renderla  più  sostenibile,  le  principali 

imprese del Polo stanno avviando un percorso di progettualità, con investimenti complessivi superiori ai 3 

miliardi di €. Tutti gli interventi hanno come obiettivo quello di avviare un processo di decarbonizzazione 

produttiva affiancato da un miglioramento dell’efficienza energetica mediante la sostituzione progressiva 

delle fonti fossili con materie prime rinnovabili o circolari a minor impatto ambientale.

Il riconoscimento di Area di Crisi Industriale Complessa da parte del MISE permetterebbe dunque  

l’attivazione di risorse finanziare pubbliche dedicate, necessarie a sostenere i  costi  di investimento delle  

imprese (legge 181/89, Contratto di Sviluppo, Accordi di Innovazione e Fondo di Transizione Industriale). 

A questi potrebbero essere aggiunti anche altri finanziamenti europei (Horizon Europe, i fondi BEI e PNRR), 

a cui  si  potrebbero aggiungere le risorse finanziare di  Cassa Depositi  e Prestiti,  ovvero il  Fondo per la 

Crescita Sostenibile.  

Un possibile scenario

Il mancato riconoscimento di Area di Crisi Industriale Complessa determinerebbe l’impossibilità di 

attivare i fondi dedicati a supporto della progettualità privata. La mancanza del supporto pubblico potrebbe 

determinare la  chiusura anche di  una sola  unità  produttiva del  Polo mettendo a rischio l’intero sistema 

produttivo di Siracusa. 

Gli effetti diretti e indiretti potrebbero avere ripercussioni devastanti sui livelli di occupazione, sul  

sistema  di  approvvigionamento  e  sul  sistema  produttivo.  La  minore  produzione  porterebbe  nel  giro  di 

pochissimo tempo ad una forte contrazione della domanda aggregata di consumo e di investimenti, con un 

impatto negativo  che potrebbe  stimarsi fino al - 8% del PIL regionale e con ripercussioni laceranti sul 

tessuto sociale dell’intera area dovute al forte incremento del tasso di disoccupazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Dossier Area di Crisi industriale complessa Polo di Siracusa;

2. Sintesi del Dossier.
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1. Introduzione

Il presente documento, redatto a cura del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
della Regione Siciliana con il supporto di IZI spa, costituisce il dossier documentale utile 
per  avviare l’iter  procedurale necessario per  ottenere il  riconoscimento di  area di  crisi  
industriale complessa in relazione al Polo Industriale di Siracusa.

Le fonti utilizzare per la stesura di tale documento non molteplici: come prima azione è 
stato impostato un ascolto del territorio incontrando tutti  gli  attori  coinvolti,  sia dal lato 
istituzionale che dal lato privato.

Successivamente,  per  i  dati  demografici  ed  occupazionali  si  è  usata  come  fonte  di 
riferimento l’Istat, mentre per i dati energetici la fonte di riferimento utilizzata è Terna.

Infine,  per  contestualizzare  i  dati  relativi  al  prezzo  della  CO2,  si  è  scelto  il  sito 
ember.climate.org

La costruzione del Dossier risulta essere uno dei passi formali da realizzare tenendo conto 
di quanto è riportato in ambito normativo: la materia è disciplinata dall'articolo 27, comma 
8,  del  decreto-legge  83/2012  (“riordino  della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e 
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”) e, in sua attuazione, dal  
DM  31  gennaio  2013,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  di  area  di  crisi  
industriale complessa e che prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione 
e la Riqualificazione Industriale (PRRI).

La Legge 181/1989 rappresenta il regime di aiuto dedicato mentre il DM 9 giugno 2015 e 
la  Circolare  6  agosto  2015  n.  59282  disciplinano  le  modalità  e  le  procedure  per  la  
presentazione delle istanze di agevolazione, nonché i criteri di selezione e valutazione per 
la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.

Inizialmente  la  disciplina  attuativa  era  demandata  al  DM  9  giugno  2015  e  ai  sensi 
dell’articolo  29,  commi  3  e  4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34  (c.d.  Decreto  
Crescita), il DM 30 agosto 2019 è intervenuto in sostituzione e a quest’ultimo si è data 
attuazione attraverso la Circolare del 16 gennaio 2020 n.10088, e successiva Circolare di  
rettifica del 26 maggio 2020 n.153147.
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Nel caso specifico, il Polo industriale della provincia di Siracusa è rappresentato dall’area 
produttiva  che  influisce  in  modo  sostanziale  sulla  produzione  di  valore  aggiunto  e 
sull’export regionale e si caratterizza per la presenza di diverse aziende produttive che 
impiegano migliaia di lavoratori (ca. 7.500 persone).

Ormai  da  diversi  anni,  il  settore  sta  attraversando  un  periodo  di  stagnazione  che  ha 
portato  al  ridimensionamento  di  alcuni  impianti.  Più  di  recente,  tale  situazione  sta 
interessando anche le aziende di dimensione più rilevante rischiando di determinare una 
crisi complessa di vasta dimensione 

Per questo, il settore deve essere orientato e supportato per garantire i necessari livelli di  
innovazione,  puntando  a  prodotti  che  assicurino  una  maggiore  sostenibilità  sociale 
ambientale ed economica, in linea con quanto previsto  dalla  nuova politica energetica 
prevista  dal  Piano  Energia  e  Clima  2030  (PNIEC 2030)  e  dagli  obiettivi  di  neutralità 
carbonica  al  2050  espressi  dall’Unione  Europea  con  il  Green  Deal e  dalla  recente 
adozione del pacchetto climatico da parte della Commissione Europea denominato “Fit for 

55”.

In particolare le aziende si dovranno confrontare con la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra del  55% rispetto ai  livelli  del  1990, con l’obiettivo di  arrivare alla  “carbon 

neutrality” per il 2050.

L’obiettivo del 55% è estremamente ambizioso. Per fare una comparazione, dal 1990 al 
2020 le emissioni nell’UE si sono ridotte del 20%. Il “Fit for 55” intende ridurre le emissioni 
dal 20% al 55%.

In tale contesto, la Regione Siciliana, Assessorato alle attività produttive, ha avviato l’iter  
tecnico necessario al  riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE),  dell’area  di  crisi  industriale  complessa,  come  già  accaduto  a  Gela  e  Termini 
Imerese, firmando lo scorso 18 Maggio 2021, un Protocollo d’Intesa  al fine di prevenire 
uno scenario critico dal punto di vista occupazionale, sociale ed economico. 

Tale documento è stato sottoscritto non solo dalle aziende interessate (ISAB srl – Gruppo 
LUKOIL, Sonatrach Raffineria Italiana srl, Sasol Italy spa, Versalis spa, ERG Power srl, 
AIR Liquide Italia spa), ma anche da Confindustria Sicilia, dall’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Sicilia orientale, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dai rappresentati  
dei  comuni  di  Augusta, Avola, Canicattini  Bagni,  Cassaro, Ferla,  Floridia,  Melilli,  Priolo 
Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino e dalle rappresentazioni sindacali quali CGIL Sicilia, 
CISL Sicilia, UIL Sicilia e UGL Sicilia.

L’obiettivo comune è quello di superare questa situazione di crisi annunciata ottenendo il  
riconoscimento di Area di Crisi Industriale Complessa da parte delle Istituzioni competenti  
e poter beneficiare di quei finanziamenti nazionali utili ad intercettare l’attuale processo di  
transizione ecologica. Tutto questo garantirebbe la possibilità di:

- favorire  la  riconversione  del  Polo  su  un  nuovo  paradigma  sociale/energetico, 
attraverso investimenti significativi sia infrastrutturali sia di innovazione;
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- promuovere  un  sistema  energetico  integrato,  efficiente  e  interconnesso  e  lo 
sviluppo  di  fonti  energetiche  a  maggiore  sostenibilità  ambientali,  per  migliorare 
l’efficienza  energetica  dei  processi  e  la  resa  delle  raffinerie  e  degli  stabilimenti  
chimici;

- favorire  lo  sviluppo  di  nuovi  investimenti  per  il  miglioramento  energetico  e 
produttivo,  con  l’obiettivo  di  incrementare  l’efficienza  energetica  e  i  processi  di 
ottimizzazione dei consumi energetici affinché i costi per la transizione energetica 
non diventino un elemento “killer” per la competitività sui mercati internazionali di 
tali asset, già fortemente compromessa.

Lo  scopo  del  presente  documento,  pertanto,  è  quello  di  fornire  una  fotografia  della 
situazione e dell’evoluzione che ha portato all’attuale contesto ponendo il  focus iniziale, 
ove possibile, a livello regionale per poi approfondire, a livello provinciale e comunale, le  
questioni prioritarie.
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2. Il Ruolo strategico del Polo industriale

2.1 Cenni storici 

Lo sviluppo economico e sociale della città di Siracusa ha caratteristiche diverse dal resto 
dei comuni siciliani, poiché, intorno agli anni 60, un processo di trasformazione industriale,  
con l’inserimento del polo petrolchimico di Priolo, ha fatto sì che iniziasse un ampliamento 
urbanistico  irregolare  ed  accelerato,  dovuto  alla  necessità  di  accogliere  le  numerose 
famiglie che dai comuni limitrofi si trasferivano nel centro urbano, abbandonando il poco 
redditizio lavoro delle campagne.

L’area industriale Siracusa - Priolo - Augusta rappresenta uno dei più grandi agglomerati  
petrolchimici  d’Europa,  con oltre  l’80% dell’occupazione manifatturiera  della  provincia1. 
Tale circostanza ha determinato, nel  corso degli  anni, una vera e propria “migrazione” 
della popolazione verso i comuni della costa unitamente ad un pendolarismo giornaliero 
molto consistente. 

Il Polo di Augusta, Priolo - Siracusa inoltre, fa parte del SIN2 (Sito di Interesse Nazionale) 
di Priolo. In tale SIN sono inclusi, oltre al Polo:

 l’area marina comprensiva delle aree portuali di Augusta e Siracusa;

 discariche di rifiuti;

 lo stabilimento ex Eternit di Siracusa;

 le aree umide delle Saline di Priolo e di Augusta.

Il primo atto di programmazione attuativa è costituito dall’Accordo di Programma Quadro 
per la realizzazione del “Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo 
sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo” sottoscritto l’11 giugno 2004 
tra  il  Ministero  dell’Ambiente,  la  Regione  Siciliana,  il  Vice  Commissario  delegato  per 
l’emergenza rifiuti  e la tutela delle acque e il  Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
successivamente rimodulato con il “I Atto Integrativo” del 23 dicembre 2005 e col “II Atto 
Integrativo” del 7 aprile 2006.

1 “Focus socio – economico sulla provincia di Siracusa”, Cgil e Istat – 2017.

2 “I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,  
alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini  
di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1  
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).”, ISPRA
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L’accordo prevedeva la realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale in 
più aree fra cui la Rada di Augusta, l’Ex stabilimento Eternit e le discariche pubbliche.

Il 22 settembre 2018, nel rapporto sullo stato delle bonifiche nel SIN di Priolo, Arpa Sicilia  
ha  evidenziato  che tutti  gli  interventi  privati  sono stati  realizzati  nei  tempi  e  nei  modi 
prescritti, mentre quelli di parte pubblica sono fermi.

Per quanto concerne la bonifica della rada e i suoi effetti si specifica che l'area SIN Priolo 
comprende tutta la rada del porto di Augusta e diverse aree a terra, alcune nella zona 
industriale site sul demanio marittimo di competenza dell’Autorità Portuale.

L'eventuale bonifica della rada comporterebbe, oltre all'evidente risanamento ambientale 
di tutta la zona, anche un maggiore snellimento dell'iter burocratico autorizzativo per la  
realizzazione di nuove infrastrutture portuali vere e proprie e per quelle dell'interland di  
fatto altamente degradate che potrebbero essere riconvertite per nuove attività a maggiore 
sostenibilità ambientale.  

Allo stesso tempo, il 21 dicembre 2005 veniva sottoscritto un Accordo di Programma per la 
“Riqualificazione e la reindustrializzazione del polo petrolchimico di Priolo” al fine di far 
coesistere tutela  dell’ambiente  e consolidamento  degli  impianti  produttivi,  attraverso la 
riqualificazione del Polo e la reindustrializzazione dell’area.

Tale  accordo,  impegnava  Governo  e  Regione  Siciliana  a  mettere  a  disposizione  nel 
triennio  2006-2008 agevolazioni  finanziarie  per  investimenti  produttivi  pari  a  circa  220 
milioni di euro.

Il  7 novembre 2008 il  Ministero dell’Ambiente, il  Ministero dello Sviluppo Economico, il  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana e tutte le amministrazioni 
locali  interessate  sottoscrivevano  un  Accordo  di  Programma  per  la  realizzazione  di 
“Interventi  di  riqualificazione  ambientale  funzionali  alla  reindustrializzazione  e 
infrastrutturazione  delle  aree  comprese  nel  sito  di  interesse  nazionale  di  Priolo”, 
successivamente integrato con l’Atto modificativo del 5 marzo 2009.

L’accordo prevedeva, tra le altre cose, la messa in sicurezza e la bonifica delle acque di  
falda, la bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche, ma anche la bonifica degli  
arenili e dei sedimenti delle aree portuali e marine costiere.

Il  fabbisogno  finanziario  necessario  all’attività  di  bonifica  individuato  dell’Accordo  e 
dell’Atto modificativo ammontava a complessivi 774 milioni di euro di cui circa 106 milioni  
immediatamente disponibili e 667 di risorse programmatiche da reperire.

La grandezza del polo industriale e l’indotto economico ad esso collegato hanno creato 
una relazione direttamente proporzionale tra la crescita delle aziende e l’aumento della 
base occupazionale del territorio. A partire dagli anni ’70, tale situazione è stata visibile in  
maniera  tangibile  anche  a  causa  dei  numerosi  processi  di  ristrutturazione  che  hanno 
comportato un notevole ridimensionamento degli occupati. Sin da quel momento, è stata, 
quindi,  evidente  la  “dipendenza”  del  territorio,  in  termini  socio-economici,  dal  polo 
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industriale e, ancora oggi, essa caratterizza notevolmente le dinamiche socioeconomiche 
siracusane.  Sono,  infatti,  numerose le  attività  economiche che ruotano attorno al  polo 
petrolchimico,  che  si  sono  sviluppate  dopo  il  suo  insediamento:  si  tratta  di  imprese 
prevalentemente  metalmeccaniche  operanti  nel  settore  dell’impiantistica.  Il  comparto 
meccanico in particolare ha dimostrato una forte dinamica di crescita occupazionale.

I comuni principali nei quali si sono insediate le aziende del Polo sono quelli di Augusta, 

Melilli  e Priolo Gargallo,  i  quali  appartengono allo stesso Sistema Locale del  Lavoro 
(SLL  Augusta).  I  principali  momenti  storici  che  hanno  caratterizzato  l’evoluzione 
dell’apparato produttivo del SLL di Augusta possono essere così sintetizzati: 

 l’attività  industriale  ebbe  inizio  ad  Augusta  nel  1949  quando  fu  impiantato  un 
complesso di raffinazione del petrolio greggio, che prese il nome di Rasiom e che 
consentì di dare occupazione a 650 dipendenti;

 nel 1950 ebbe inizio la produzione, e nel 1957 venne messo in funzione l’oleodotto 
che collegava l’area di estrazione (Ragusa) e quella della raffinazione (Augusta);

 la Rasiom arrivò a raffinare fino a 8 milioni di tonnellate all’anno di greggio;

 nel 1956, a Priolo Gargallo, nacque il complesso industriale della SINCAT (Società 
Industriale Catanese) del gruppo Edison, dedita alla chimica inorganica; la SINCAT 
si occupava di acido nitrico, acido fosforico e fertilizzanti;

 nel 1973 fu fondata la Liquichimica, attualmente acquisita dal gruppo Sasol dopo 
aver cambiato nome più volte;

 nel 1975 iniziò la sua attività il complesso petrolchimico ISAB per la produzione di 
combustibili a basso tenore di zolfo;

 il  polo  petrolchimico  siracusano,  all’inizio  degli  anni  80,  aveva  completamente 
saturato il territorio costiero dalla Baia di Augusta alla località di Targia.

Negli anni, non sono mancati finanziamenti per l’area del Polo: 

 tra il 1956 e il 1959 furono effettuati investimenti per circa 130 miliardi di lire da 
parte delle sezioni speciali degli istituti di credito regionali;

 fra il  1954 e il  1963,  la  Provincia di  Siracusa ricevette il  37% dei  finanziamenti 
complessivi regionali dalla Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia (Irfis S.p.A.). Tale 
innesto di denaro consentì di aumentare la produzione e il fatturato delle aziende 
del POLO fra il 1951 e il 1961. Di conseguenza aumentò anche il reddito netto degli 
abitanti della Provincia da 134mila lire a 327mila lire, con il numero di occupati che 
crebbe fino ad arrivare a circa 13mila unità.

Al  culmine  della  sua  espansione,  gli  stabilimenti  e  le  infrastrutture  della  Provincia  di 
Siracusa arrivarono a coprire circa 2.700 ettari.
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L’Italia meridionale e la Sicilia in particolare, proprio per la sua caratteristica geografica di  
isola posta al  centro del Mediterraneo, è sempre stata considerato un luogo strategico 
nelle rotte petrolifere, e costituisce un luogo privilegiato per la necessità di uno sviluppo 
industriale. 

Qui s’inserisce l’interesse delle multinazionali per la posizione geografica della Sicilia e, 
attraverso  la  concessione  dell’autonomia  nel  1946,  che  garantiva  alla  Regione 
competenza  esclusiva  in  materia  di  urbanistica  e  industria,  e  facoltativa  su  trasporti,  
legislazione  sociale  e  credito,  l’industrializzazione  beneficiò  di  importanti  fattori  di 
competitività dal punto di vista legislativo rispetto al resto della nazione. 

I primi problemi di natura occupazionale iniziarono verso la fine degli anni settanta quando 
si registrò la chiusura di diversi impianti e stabilimenti a causa del trasferimento di alcuni 
cicli  produttivi.  Fulcro  del  problema  era  la  sempre  più  bassa  offerta  occupazionale 
sommata  alle  poche  prospettive  di  sviluppo:  tutto  questo  era  spinto  da  una  serie  di 
motivazioni  tecniche  e  logistiche  tra  le  quali  l’automazione  dei  cicli  produttivi,  la 
diminuzione dell’attività di raffinazione del greggio medio orientale sempre più raffinato in 
loco, la nascita di  nuove raffinerie in Europa ma, sempre più la delocalizzazione degli  
impianti  di  trasformazione  e  l’entrata  di  Cina  e  India  tra  i  paesi  produttori  a  costi 
sostanzialmente più bassi.

2.2 Il polo dagli anni ‘90 al 2020

Tra l’ultimo decennio degli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000, frequenti furono gli  
avvicendamenti societari tra i soci finanziatori, sia pubblici che privati, che possedevano 
interessi diretti e/o indiretti nell’area.

Erg,  avendo  iniziato  già  dal  2010 il  suo  percorso  di  diversificazione del  business  nel  
settore di produzione di energia elettrica e delle rinnovabili alla fine del 2013 ha ceduto gli  
asset di raffinazione all’azienda russa Lukoil, dopo avere tra il 2000 e il 2010 completato 
un programma di investimenti per circa 2 miliardi di euro (i.e. IGCC, CR40, 41, 42, 43, 
U1800, TG SUD, CCGT, ecc). L’originale piano di investimenti di ERG prevedeva anche la  
realizzazione  di  un  Rigassificatore  di  metano  liquido  per  circa  900  milioni  di  euro, 
investimento  quest’ultimo  che  fu  abbandonato  a  causa  di  significative  criticità  sulle 
procedure  autorizzative  e  sull’opposizione  politica  dell’allora  Governo  Regionale 
all’investimento. L’intento dichiarato dall’azienda russa era di voler investire ingenti capitali  
nel  complesso industriale siracusano per elevarne gli  standard qualitativi  allo scopo di 
metterlo in linea con le normative più stringenti e di riavviarne la produzione in larga scala 
per riprendere le quote di mercato erose dalla concorrenza indiana e cinese.
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Per quanto riguarda il  comparto chimico, lo stabilimento di produzione di intermedi per 
detergenza costruito ad inizio degli anni ’70 da Liquichimica e poi passata di mano con 
diverse denominazioni sociali fino ad Enichem Augusta (gruppo ENI), a metà degli anni 
novanta  viene  acquisito  da  un’azienda  multinazionale  straniera  (la  tedesca/americana 
Condea) per poi diventare un asset di produzione della multinazionale sudafricana Sasol a 
partire dal 2001 fino ai giorni attuali.

Agli inizi del 2018, ci fu un ulteriore avvicendamento all’interno del Polo: la compagnia 
algerina Sonatrach sottoscrisse l’accordo per l’acquisto della raffineria di Augusta e dei  
depositi  di  carburante  annessi  e  a  quelli  di  Palermo  e  Napoli,  oltre  agli  oleodotti  
corrispondenti di proprietà della Esso.

Ad oggi, le principali aziende facenti parte del Polo sono sei: 

- Sonatrach Raffineria  Italiana  S.r.l.: operante  nel  comune di  Augusta  e  Melilli, 
l’azienda ha preso controllo delle operazioni della Raffineria a partire dal mese di 
dicembre del 2018. Fra le principali attività della Sonatrach vi è la raffinazione del 
petrolio  greggio,  con la  conseguente produzione di  propano,  benzina,  gasolio  e 
distillati, jet e cherosene, olio combustibile. Inoltre, una consistente parte dell’attività 
è incentrata sulla produzione di basi lubrificanti, asfalto e basi per l’industria chimica 
(ad esempio propilene e nafta).

- Sasol  Italy  spa: l’azienda  opera  nel  comune  di  Augusta  ed  è  attiva  nella 
produzione  di  prodotti  intermedi  chimici  e  materie  prime,  le  cui  principali  
applicazioni  riguardano  principalmente  la  detergenza,  il  Personal  Care  ed  altri  
settori industriali come quello dei lubrificanti, delle vernici, dei solventi e il jet fuel (il  
carburante per gli aerei).

- Versalis S.p.A.: azienda facente parte di Eni che opera nei settori della chimica di  
base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti  
rinnovabili.  Le  cinque  aree  di  business  sono:  intermedi,  polietilene,  stirenici, 
elastomeri e biotech. Le principali produzioni sono monomeri di base derivanti dal  
processo di cracking e aromatici, destinati a importanti impieghi industriali, come ad 
esempio  quello  della  produzione  delle  materie  plastiche  più  diffuse:  polietilene, 
polipropilene, polistirolo, ecc.

- Air  Liquide  Italia  Spa:  l'azienda  è  operante  nel  comune  di  Priolo  Gargallo 
attraverso le controllate Air Liquide Italia Produzione Srl e Air Liquide Italia Service 
Srl e incentra la sua attività produttiva nel settore della Chimica e Affine. Produce 
ossigeno, azoto e idrogeno gassosi ma anche ossigeno, azoto e argon liquidi. Nello  
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specifico, è anche impegnata nella produzione di gas medicinali e di ossigeno per 
fini sanitari, distribuito anche nel periodo della pandemia.

- ISAB S.r.l.: l’azienda, localizzata nel comune di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa, 
incentra  la  sua  attività  sulla  raffinazione,  sulla  gassificazione,  e  conseguente 
cogenerazione di energia elettrica (tale attività è al momento ferma). Inoltre, ISAB è 
stata  l’ultima  raffineria  costruita  ed  avviata  in  Italia.  Attualmente  tratta  oltre  50 
differenti qualità di Grezzo.

- ERG Power S.r.l.: l’azienda, che svolge le sue attività nel comune di Melilli, ha 
come  elemento  caratterizzante  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte 
termoelettrica. Il suo ruolo nel Polo è quello di fornitore di energia elettrica, il che le 
consente  di  svolgere  un  ruolo  chiave  nei  processi  produttivi  delle  altre  cinque 
aziende.  Nello specifico, ERG Power produce energia elettrica e  utilities che poi 
vengono vendute sia sul mercato sia alle aziende operanti nel sito industriale di 
Priolo Gargallo attraverso l’ausilio di una centrale a ciclo combinato a gas naturale 
ad  alta  efficienza  e  basso  impatto  ambientale  (480  MWe),  di  un  impianto  di 
produzione di acqua demineralizzata (1000 m3/h) e di una rete elettrica interna di  
utenza (RIU). Fornendo quindi energia elettrica, vapore e acqua demineralizzata 
anche all’interno del Polo, ERG Power rappresenta uno snodo chiave per i processi  
produttivi  delle  aziende  impegnate  nel  ciclo  produttivo  caratteristico  del  Polo  di  
Siracusa. Per avere un ordine di grandezza, ERG Power oggi immette sul mercato 
circa 2.5 TWh/anno di energia elettrica, mentre immette sul Polo circa 0,3 TWh di  
energia elettrica equivalente al vapore fornito e 2,5 milioni di metri cubi di acqua 
demineralizzata; di contro, movimenta in ingresso circa 500 milioni di standard metri 
cubi di metano e 6 milioni di metri cubi di acqua grezza.

Oltre  alle  aziende però,  non è  trascurabile  il  ruolo  occupato  dall’Autorità  di  Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), un ente pubblico non economico dotato di 
autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria.

Le principali funzioni svolte dall’Autorità Portuale sono le seguenti:

 pianificazione territoriale dell'ambito portuale: il piano regolatore portuale, adottato 
dal  comitato  portuale  previa  intesa  con  il  Comune  interessato,  individua  le 
caratteristiche e la funzione delle aree interessate e definisce l'ambito complessivo 
del  porto,  comprese  le  aree  adibite  alla  produzione  industriale,  all'attività 
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il  piano successivamente è 
trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve esprimersi entro 45 
giorni ed è infine approvato dalla Regione;
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 indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni 
portuali  e  delle  altre attività  esercitate nei  porti:  individuazione delle  strategie di 
sviluppo  delle  attività  portuali  e  degli  interventi  nella  garanzia  del  rispetto  degli  
obiettivi prefissati, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti 
connessi alle attività in questione ed alle condizioni di igiene del lavoro;

 manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale;

 affidamento  e  controllo  delle  attività  dirette  alla  fornitura  di  servizi  di  interesse 
generale, non strettamente connessi alle operazioni portuali.

2.3 Inquadramento del Petrolchimico nazionale

Per gli scopi di questo documento si ritiene utile fornire un sintetico inquadramento dei due 
settori  che caratterizzano il  Polo produttivo di  Augusta: il  settore petrolifero e il  settore 
chimico. 

Tale inquadramento è finalizzato a far comprendere l’importanza e soprattutto il peso del 
settore petrolchimico siracusano nel sistema economico nazionale. I prodotti intermedi e 
finali  delle  attività  legate  all’industria  chimica  e  quelli  legati  al  comparto  petrolifero 
suggeriscono - nella sintetica trattazione che segue - di tenere distinti i due settori.

2.3.1 Il settore Petrolifero

L’Italia ha una lunga tradizione nella raffinazione. Nell’immediato dopoguerra l’industria 
della  lavorazione  e  trasformazione  del  petrolio  si  affacciò  sul  mercato  sia  attraverso 
interventi di potenziamento dell’esistente che con nuove realizzazioni (Augusta, Genova, 
Ravenna).  Nel  1950 erano già  in  attività  22 impianti  rispetto  ai  10  del  1938,  per  una 
capacità di lavorazione di 7 milioni di tonnellate, a fronte di consumi intorno ai 4 milioni di  
tonnellate.

Nei decenni successivi, grazie al boom economico e ad una crescente motorizzazione che 
portò con sé un deciso aumento dei consumi, la capacità di raffinazione arrivò addirittura a 
superare i 180 milioni di tonnellate distribuite su 38 impianti (pari a circa il 30% dell’intera  
capacità europea) nati per iniziativa non solo di compagnie già presenti in Italia prima della 
Guerra, ma anche di nuovi operatori attratti dalle potenzialità che allora offriva il mercato 
italiano.

Con le crisi degli anni ‘70, uscirono dal mercato molte aziende che avevano permesso la 
ripartenza  del  Paese.  Si  registrò  così  una  progressiva  riduzione  della  capacità  di 
raffinazione che agli inizi degli anni ‘90 si attestò intorno alle 100 milioni di tonnellate, con 
18 impianti attivi.
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L’ultima grande crisi si è registrata nel 2008 e ha portato alla chiusura e/o trasformazione 
in depositi di cinque raffinerie per una capacità totale di oltre 19 milioni di tonnellate e che,  
ancora una volta, ha ridisegnato il panorama della raffinazione italiana.

Al 2020 in Italia sono attivi 13 impianti, di cui 2 bioraffinerie, tra i pochissimi casi in Europa, 
per una capacità di circa 87 milioni di tonnellate e lavorazioni che nello stesso anno sono 
state pari a 58 milioni di tonnellate. 

La tabella seguente mostra l’evoluzione delle lavorazioni complessive di greggio in Italia e 
nel Polo siracusano dal 2000 al 2020. 

Tabella 2.3.1.I - Lavorazioni di greggio delle singole raffinerie del POLO siracusano e confronti con le lavorazioni  
nazionali- Anni 2000 – 2020 (migliaia di Tonnellate)3

2000 2005 2010 2015 2020

ESSO AUGUSTA 7.403 7919 8.184 8.158  - 
SONATRACH AUGUSTA (SR)  -  -  -  - 7.108
ISAB (Erg Petroli) (1)/ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE (3) PRIOLO 8.872 10.946  -  -  - 
ISAB PRIOLO G. (SR) (2)  -  - 10.987 7.357 7.306
PRAOIL/AGIP P. PRIOLO G. (SR) (4) 6.784 6.381
Totale Lavorazione greggio impianti POLO 23.059 25.246 19.171 15.515 14.414

Variazione % 9,5 -24,1 -19,1 -7,1

Altri impianti sul territorio nazionale 64.365 68.959 64.332 51.257 40.769
TOTALE GREGGIO                  87.424 94.205 83.503 66.772 55.183
SEMILAVORATI ESTERI               6.772 6.816 6.839 5.915 3.745
TOTALE GREGGIO E SEMILAVORATI                94.196 101.021 90.342 72.687 58.928
Lavorazioni Greggio Siracusa / totale Greggio (%) 26,4 26,8 23 23,2 26,1

Fonte: UNEM e Ministero della transizione Ecologica

Occorre evidenziare che il forte rallentamento del 2020 è da attribuire alla crisi pandemica, 
tant’è che al 2019 le lavorazioni complessive nazionali hanno raggiunto le 70 milioni di 
tonnellate. 

La lettura della tabella suggerisce le seguenti considerazioni: 

3Dal 1°Ottobre 2002 è diventata ERG MED. RAFF. ISAB IMPIANTI SUD. Dal 1° Gennaio 2006 le due  

raffinerie sono confluite in ERG RAFF. MEDITERRANEE.

Dal 1° dicembre 2008 è stata costituita una nuova società denominata ISAB Srl posseduta per il 51% da Erg  

Raffinerie Mediterranee e per il 49% da Lukoil.  La LUKOIL ha progressivamente aumentato la sua quota di  

partecipazione (60% nel 2011 e 80% nel 2012), completandone la totale acquisizione a fine 2013.
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 la quota di lavorazioni di Greggio del Polo rispetto al totale nazionale è piuttosto 
rilevante e oscilla tra il 23% e il 26%;

 le lavorazioni nel Polo fanno registrare continue contrazioni nel tempo passando da 
23 milioni di tonnellate del 2000 a 14 milioni del 2020. Tale dato, tuttavia, è in linea 
con l’andamento nazionale.

Andando tuttavia a guardare la capacità di raffinazione (ovvero quella definita “tecnico-
bilanciata”, supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla produzione di 
benzine  e  gasoli  secondo  specifica  dell’impianto),  al  2007,  ultimo  dato  dettagliato 
disponibile, negli impianti di ERG MED. Raff. ISAB Impianti Nord (Priolo), ERG MED. Raff.  
ISAB  Impianti  Sud  (Priolo)  ed  ESSO  (Augusta)  si  concentra  il  26%  della  capacità 
nazionale, pari a circa 28 milioni di Tonnellate (fonte: UNEM). Per comprendere gli ordini di  
grandezza basta osservare che il  Polo di  raffinazione con la maggiore capacità,  dopo 
quello siracusano è quello della SARAS operante a Sarroch in provincia di Cagliari con 15 
milioni di tonnellate. Queste considerazioni sono sufficienti ad evidenziare il peso del Polo 
siracusano nell’economia del settore petrolifero e in più in generale nel sistema economico 
nazionale.

2.3.2 Il settore Chimico

Il settore chimico presenta caratteristiche molto variegate: il ruolo della chimica coinvolge 
diversi  ambiti  produttivi  che  abbracciano il  comparto  delle  comunicazioni  e  del  tempo 
libero (circuiti, batterie ecc.), il comparto dell’igiene e della salute (si pensi ai saponi, ai  
detersivi,  alle  attrezzature  mediche  ecc.),  il  vestiario  (le  tipologie  di  tessuti  tecnici  
antiallergici  ecc.),  l’industria  automobilistica  e  aerospaziale  (catalizzatori,  additivi  per 
carburanti,  materiali  leggeri  ecc.),  l’industria  del  trattamento  delle  acque (tecnologie di 
dissalazione, tubazioni di plastica ecc.), l’agroalimentare (fertilizzanti, conservanti, ecc.), 
l’industria delle costruzioni (rivestimenti, pannelli solari ecc.). Per dare un’idea della filiera 
chimica è sufficiente valutare attraverso la matrice input output i settori di destinazione dei 
prodotti chimici per settore:

Figura 2.3.2.I – La filiera chimica e il suo ruolo di trasferimento tecnologico
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Fonte: Federchimica

Valutare  il  peso  del  Polo  siracusano  dal  punto  di  vista  della  concentrazione  della 
produzione  dei  prodotti  chimici  sul  territorio  in  esame  rispetto  alla  Nazione,  è 
un’operazione piuttosto complessa in quanto le riclassificazioni produttive delle differenti 
attività  della  chimica  sono  variegate  e  complesse.  Tuttavia  si  possono  fornire  utili  
indicazioni su scala nazionale. 

2.3.3 Il settore chimico in Europa

L’industria chimica è il quarto settore manifatturiero europeo, occupa circa 1,2 milioni di  
addetti  e offre posti di  lavoro altamente qualificati.  Considerando l’indotto, si stima che 
quasi 4 milioni di lavoratori in Europa abbiano un impiego collegato alla chimica.

Il  ruolo  dell’industria  chimica  europea  va  ben  al  di  là  della  sua  dimensione:  essa 
rappresenta un elemento chiave per mantenere una base industriale forte in Europa in 
quanto fornisce soluzioni tecnologiche innovative a tutti i settori utilizzatori, contribuendo 
anche alla loro sostenibilità.

L’industria chimica è fortemente interconnessa a livello europeo e per molte imprese attive  
in Italia l’Europa rappresenta, di fatto, il mercato “domestico”. La competitività del settore è 
significativamente condizionata dal sistema e dalla politica energetica, aspetti sui quali il  
ruolo delle Istituzioni europee è sempre più importante.
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Negli ultimi vent’anni il valore della produzione chimica europea ha continuato a crescere; 
ciò  nonostante,  la  sua  quota  sulle  vendite  globali  è  diminuita  dal  25%  al  14%  (pur  
evidenziando una sostanziale stabilizzazione a partire dal 2015). Questa perdita in termini 
di  quota  riflette  non  solo  la  crescita  più  lenta  del  mercato  locale,  ma  anche  un 
deterioramento di competitività.

La competitività europea è a rischio soprattutto nei settori di base, più sensibili ai vincoli di  
sistema, ma in realtà in tutta la chimica. L’indebolimento delle fasi a monte danneggia le 
attività  a  valle  in  quanto  la  filiera  è  strettamente  interconnessa  anche  con  riferimento 
all’innovazione. La chimica di base, infatti,  sviluppa nuove sostanze e materiali,  che la 
chimica fine e specialistica rende poi disponibili  per tutti  i settori economici formulando 
prodotti dalle proprietà innovative.

Un aspetto molto importante di cui tener conto per mantenere i livelli di produzione del  
Polo siracusano riguarda i fattori che su scala europea penalizzano la competitività. Tra 
questi, il più importante è rappresentato dal costo dell’energia e delle materie prime.

Per effetto della rivoluzione dello  shale gas, produrre etilene in Europa (dove la materia 
prima principale è la virgin nafta, un derivato del petrolio) è diventato più costoso non solo 
rispetto al Medio Oriente, ma anche agli Stati Uniti. L’etilene è il più grande “building block” 
dell'industria chimica mondiale ed è un elemento fondamentale per molti materiali quali  
plastica, detergenti e vernici.

Un ulteriore  “building  block”  per  le  produzioni  chimiche del  Polo,  in  particolare  per  la 
produzione di detergenti, sono le n-paraffine. In questo caso, nuove capacità produttive 
installate  in  Medio  Oriente  (Arabia  Saudita,  Qatar)  ed  in  Far  East,  quindi  in  contesti 
produttivi molto più avvantaggiati di quello Europeo, mettono a repentaglio la competitività 
della produzione di intermedi per detergenza nel mercato europeo.

Gli investimenti in nuova capacità produttiva sia negli USA sia in Medio Oriente sono in 
misura  significativa  destinati  all’export  e  rischiano  di  aumentare  la  pressione  delle 
importazioni in Europa.

Sulle decisioni di investimento, oltre al divario nel costo dell’energia, in Europa pesa un 
quadro normativo che genera extra-costi asimmetrici rispetto ai concorrenti. In presenza di 
una quota sulle emissioni mondiali già oggi pari solo all’8%, l’ambizioso target europeo di  
riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  entro  il  2030  (recentemente  innalzato  al  55% 
nell’ambito del  Green New Deal),  se unilaterale, rischia di  danneggiare la competitività 
senza benefici sostanziali per l’ambiente.

2.3.4 Il settore chimico in Italia

Con un valore  della  produzione pari  a  51  miliardi  di  euro,  l'Italia  si  conferma il  terzo  
produttore chimico europeo, con una quota del 10%, e il decimo al mondo. La chimica è, 
inoltre, il sesto settore industriale del Paese.
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Per diverse produzioni della chimica fine e specialistica l’industria chimica italiana riveste 
posizioni anche più rilevanti; in alcuni casi, come nei principi attivi farmaceutici, vanta una 
leadership  a  livello  mondiale.  In  ambito  europeo  l’Italia  è  anche  il  terzo  mercato  per 
l’impiego di prodotti chimici, a testimonianza della forte vocazione industriale del Paese.

Le imprese chimiche attive in Italia sono più di 2.800 e occupano circa 111 mila addetti 
altamente qualificati.

L’industria chimica si compone di settori molto diversi tra loro e l’Italia è attiva in ciascuno 
di essi.

Nel settore si distinguono sostanzialmente 3 comparti: 

 la chimica di base che produce i costituenti fondamentali della filiera per le imprese 
chimiche a valle ed è un settore costituito da un numero limitato di grandi produttori.  
Ricopre il 41% del valore della produzione chimica in Italia;

 la  chimica  fine  e  specialistica  che  rappresenta  circa  il  44% del  totale,  è  molto 
articolata  e  fornisce  a  tutti  gli  altri  settori  industriali  beni  intermedi  fortemente 
differenziati;

 oltre ad alcune tipologie di pitture e vernici, detergenti e cosmetici sono destinati al  
consumatore finale e rappresentano il restante 15% della produzione.

La  chimica  di  base  è  più  sensibile  ai  vincoli  del  Sistema Paese  quali  l’elevato  costo 
dell’energia e le  carenze infrastrutturali.  Trattandosi  di  una filiera  fortemente integrata, 
anche  con  riferimento  all’innovazione,  l’indebolimento  delle  fasi  a  monte  rischia  di 
danneggiare anche le attività a valle.

In Italia la chimica impiega 111 mila addetti, pari al 9% dell’occupazione settoriale europea; 
includendo la farmaceutica, gli addetti sono 178 mila. Attraverso i propri acquisti (diretti e  
indiretti)  e investimenti,  l’industria chimica genera un indotto significativo: ogni posto di 
lavoro nella chimica attiva circa 1,5 posti di lavoro in altri settori, per un totale di circa 274 
mila occupati.

Tra il 2014 e il 2019 il settore ha generato oltre 5.000 nuovi posti di lavoro e – dopo la 
sostanziale tenuta evidenziata nel 2020 – nell’anno in corso le attese sull’occupazione si  
sono riportate in territorio positivo, segno che le imprese stanno investendo sulle risorse 
umane anche per dotarsi di nuove competenze.

La chimica punta su Risorse Umane altamente qualificate: la presenza di laureati – pari al 
23% degli  addetti  –  è  doppia  rispetto  alla  media  industriale  (11%).  Oltre  la  metà  dei  
laureati occupati nella chimica possiede una laurea in materie scientifiche.

Quanto riscontrato nelle aziende del Polo siracusano si rileva anche su scala nazionale: il  
più  grave  fattore  potenziale  di  delocalizzazione  delle  produzioni  chimiche  italiane  è 
rappresentato dal divario dei costi energetici rispetto agli altri Paesi. La chimica infatti è 
particolarmente sensibile all’alto costo dell’energia in Italia in quanto, più di altri settori, 
unisce un’elevata intensità energetica (0,07 migliaia di tep per milione di euro di fatturato 
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che  diventano  0,19  se  si  considerano  anche  gli  usi  come  feedstock)  ad  una  forte 
esposizione alla concorrenza internazionale (quota di fatturato all’export superiori al 50%).

Il  divario  nei  costi  energetici  è  quindi  la  peggiore  minaccia  per  la  chimica:  la 
delocalizzazione delle produzioni chimiche italiane, non solo verso aree lontane e a basso 
costo,  ma  anche  verso  altri  Paesi  europei  come  la  Francia,  rischia  di  penalizzare 
fortemente e in modo irrimediabile tutto il settore chimico. 

Anche la logistica è una componente strategica per l’industria chimica, che trasporta ogni  
anno oltre 40 milioni di tonnellate di prodotti con un’incidenza di costo sul fatturato intorno 
al 9%. A causa di arretratezze infrastrutturali mai colmate, il costo della logistica in Italia è 
di  oltre  il  25%  superiore  a  quello  degli  altri  maggiori  Paesi  europei,  penalizzando 
fortemente la competitività delle imprese italiane a livello internazionale.

Da questa sintetica disamina sono evidenti gli ordini di grandezza delle variabili in gioco: la 
forte  concentrazione  territoriale  delle  produzioni  petrolchimiche  all’interno  del  Polo 
caratterizzate  da  elevato  impiego  di  manodopera  qualificata  e  livelli  elevati  di  valore 
aggiunto  prodotti  in  un  sistema  fortemente  interconnesso,  richiedono  uno  sforzo  di 
programmazione e sostegno verso una transizione che potrebbe rilanciare tutto il settore e 
scongiurare una crisi di proporzioni devastanti. 

2.4 Le caratteristiche del polo 

Oltre all’importanza delle singole aziende per l’esercizio delle proprie attività, è importante 
sottolineare  come  le  società  siano  fra  loro  fortemente  interconnesse:  le  raffinerie 
forniscono materie prime agli impianti chimici, generando a loro volta la parte più rilevante 
del traffico navale dei porti di Augusta e Siracusa.

Nello specifico, alcune società sono impegnate anche in progetti legati allo stoccaggio ed 
al  riutilizzo  della  CO2,  come per  esempio  Sonatrach  e  Sasol  Italy  sul  progetto  CCU4 
mentre  altre,  grazie  alla  propria  struttura  produttiva,  assumono  un  ruolo  strettamente 
legato alla realtà circostanti. 

Ad esempio, ISAB, Sonatrach e le aziende chimiche (Sasol e Versalis) svolgono un ruolo  
chiave nel Polo e sono quelle che hanno più rapporti di interdipendenza produttiva con le 
altre.  Da un lato, ISAB fornisce nafta alla Versalis,  la quale a sua volta vende le sue  
materie prime alla ISAB stessa; Sonatrach fornisce materie prime alla Sasol Italy, la quale 
le trasforma e le restituisce in parte come jet fuel anche a Versalis. Air Liquide vende i  
prodotti finiti alla ISAB e, attraverso un’infrastruttura di tubature, fornisce idrogeno sia alla  

4 Carbon Capture and Utilization
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ISAB che alla  Sonatrach.  Bisogna anche considerare che Erg Power fornisce energia 
elettrica vapore e acqua demineralizzata a diverse aziende del Polo, e che circa il 40% del 
suo fatturato proviene da tale attività. Infine, tutte le aziende del Polo si avvalgono del 
territorio al 100% per quanto riguarda i servizi esterni alla propria attività, il che la rende 
fondamentale non solo per l’economia del Polo ma per tutta la Provincia. 

Le raffinerie quindi, ISAB così come Sonatrach, insieme al comparto chimico, sono il vero 
e proprio motore dell’intera area produttiva, ed oltre a svolgere un ruolo importante in  
termini assoluti, consentono anche lo svolgimento di attività satellite coinvolte nel contesto 
produttivo. Lo schema seguente consente di comprendere le interconnessioni produttive 
tra i diversi operatori economici all’interno del Polo. 

Figura 2.4.I – Schema delle principali interconnessioni esistenti fra le aziende del Polo di Siracusa e i principali  
porti locali

Fonte: elaborazione in base all’ascolto del territorio

Oltre alle interconnessioni fra le aziende, vi  è anche uno stretto legame con i  Porti  di  
Augusta  e  Siracusa.  Per  chiarire  tale  rapporto  sussistente  tra  le  aziende  e  i  Porti,  
soprattutto quello di  Augusta,  si  presentano i  dati  di  traffico delle  merci,  suddiviso per 
rinfuse liquide e solide, transitate dal 2017 al 2021.
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Tabella 2.4.I – Traffico di merci, Porto di Augusta

DATI DI TRAFFICO - PORTO DI AUGUSTA

Tons 2017 2018 2019 2020
2021 a Terzo 

trimestre

Rinfuse liquide 26.232.138 23.123.040 20.465.954 22.987.553 18.148.976

% 95,76% 95,58% 95,53% 95,66% 96,50%

Rinfuse solide 1.162.039 1.069.828 956.659 1.042.452 659.102

% 4,24% 4,42% 4,47% 4,34% 3,50%

TOTALE 27.394.177 24.192.868 21.422.613 24.030.005 18.808.078

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: AdSP

In tabella 2.3.I sono rappresentati  i  flussi di  merci, differenziati  per stato della materia,  
transitati per il Porto di Augusta fra il 2017 e il 2021 (fino al terzo trimestre). 

Le rinfuse liquide transitanti per il Porto di Augusta rappresentano circa il 96% delle merci  
complessive, il che rende l’idea sull’importanza strategica che tale Porto ha per le aziende 
del Polo. Complessivamente, dal 2017 al 2020 sono transitate oltre 92 milioni di tonnellate.

Secondo  uno  studio  di  Assoporti  nel  2020  il  sistema  portuale  composto  dal  Porto 
industriale di Augusta e dal Porto di S. Panagia risulta essere il quarto posto per volume di  
merci movimentate (32.700 tonnellate), dietro solamente a Gioia Tauro, Genova e Trieste 
prima con 54.150 tonnellate.
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3. Inquadramento dell’area della Provincia di Siracusa

3.1 Contesto demografico delle province

L’analisi  del  contesto  demografico  consente  di  avere  un quadro  sintetico  degli  aspetti 
rilevanti della popolazione nell’area di studio. Tale contesto è stato ricostruito raccogliendo 
ed  organizzando  tutte  le  informazioni  utili  a  livello  locale.  La  ricostruzione  verte 
potenzialmente su tutti quei fattori che potrebbero avere ripercussioni sulla composizione 
della  popolazione  e  permette  di  identificare  un  elenco  di  fattori  oggettivi  presenti  nel  
territorio. Obiettivo finale ed auspicabile di questo processo è quello di individuare quale 
sia stata l’evoluzione demografica così da poter analizzare eventuali evidenze emerse e 
fornire gli strumenti per studiare adeguate strategie di intervento.

Nel  2020 la Provincia di  Siracusa,  conta circa 390.000 abitanti,  vale  a dire l’8% della  
popolazione residente nella Regione Sicilia, (cfr. Tab. 3.1.I).

L’età media dei Siracusani è pari a circa 44 anni, un anno e mezzo in meno degli abitanti  
di Messina e poco più di uno rispetto agli abitanti di Catania (cfr. Graf. 3.1.I)

Tabella 3. – Abitanti per provincia

Provincia Totale % su totale regione Uomini Donne
Palermo 1.222.988 25,09% 48,4% 51,6%
Catania 1.072.634 22,00% 48,5% 51,5%
Messina 613.887 12,59% 48,3% 51,7%

Agrigento 423.488 8,69% 48,6% 51,4%
Trapani 421.256 8,64% 49,1% 50,9%
Siracusa 389.344 7,99% 49,3% 50,7%
Ragusa 315.601 6,47% 49,6% 50,4%

Caltanissetta 255.931 5,25% 48,4% 51,6%
Enna 160.161 3,29% 48,4% 51,6%

Sicilia 4.875.290 100,00% 48,6% 51,4%

Fonte: Istat 2020

Grafico  3.1. – Età media per provincia

Fonte: Istat 2020

Tuttavia, il  trend demografico racconta di una diminuzione nel tempo della popolazione 
(cfr. Tab. 3.1.II).
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Tabella 3. – Trend demografico per provincia

Popolazione Tasso di crescita Popolazione Tasso di crescita

Trapani 435.961 2,4% 418.363 -4,0%

Palermo 1.253.450 1,2% 1.214.291 -3,1%

Messina 655.087 -1,0% 609.223 -7,0%

Agrigento 451.892 6,3% 419.847 -7,1%

Caltanissetta 275.396 0,2% 252.803 -8,2%

Enna 174.761 -2,0% 158.183 -9,5%

Catania 1.092.537 3,6% 1.066.765 -2,4%

Ragusa 314.431 6,4% 314.950 0,2%

Siracusa 405.967 2,2% 386.451 -4,8%

Sicilia 5.059.482 2,2% 4.840.876 -4,3%4.951.068

425.084

274.955

178.245

1.054.559

295.473

397.309

Provincia

661.708

2001 2011 2021

425.742

1.237.993

Popolazione

Fonte: Istat 2020 (dati consolidati); 2021: stime Istat

A seguito di una crescita della popolazione per lo più generalizzata nel periodo fra il 2001  
e  il  2011,  nell’ultimo  decennio  si  nota  una  forte  decrescita  in  tutte  le  province,  fatta 
eccezione per Ragusa che rimane praticamente stabile.

Nello  specifico,  la  popolazione  di  Siracusa  è  diminuita  del  4,8% rispetto  al  2011,  più 
dell’intera regione che è diminuita del 4,3%.

3.2 Contesto demografico dei Sistemi Locali del Lavoro

Altra  dimensione territoriale utile per l’analisi  territoriale è quella dei  Sistemi Locali  del 
Lavoro. “I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini,  

indipendentemente dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i  

flussi  degli  spostamenti  giornalieri  casa/lavoro  (pendolarismo)  rilevati  in  occasione dei  

Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni.” 5

In base alla definizione Istat, i sistemi locali del lavoro della provincia di Siracusa sono 5:

1. Augusta

2. Lentini

3. Noto

4. Pachino

5. Siracusa 

5 Definizione Istat
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Tabella 3.2. – Composizione dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL)

SLL Augusta SLL Siracusa SLL Lentini SLL Noto SLL Pachino

Augusta Avola Carlentini Buccheri Pachino

Cassaro Canicattini Bagni Francofonte Buscemi Portopalo di Capo Passero

Ferla Floridia Lentini Noto  

Melilli Siracusa  Palazzolo Acreide  

Sortino Solarino  Rosolini  

Priolo Gargallo     

Fonte: Istat

Il Sistema Locale del Lavoro di Augusta è quello in cui sono compresi più comuni, ma 
soprattutto operano in quest’area le aziende del Polo, per lo più nei comuni di Augusta e 
Priolo Gargallo. In termini di popolazione il più grande è il SLL di Siracusa con poco più di  
185mila abitanti e un’età media perfettamente in linea con il dato dell’intera Provincia.

Tabella 3.2.3.I – Statistiche demografiche dei Sistemi Locali del Lavoro

SLL Numero di comuni Popolazione
Età 

media

Lentini 3 51.394 45,04

Augusta 6 71.123 44,53

Siracusa 5 185.544 44,09

Noto 5 55.720 43,71

Pachino 2 25.563 43,28

Prov. Siracusa 21 389.344 44,10

Fonte: elaborazione su dati Istat 2020

Il Sistema Locale del Lavoro di Augusta invece, è secondo per numero di abitanti ed ha 
un’età media della popolazione lievemente superiore al dato provinciale (44,5 anni contro 
44,1).
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Tabella 3.2.III – Trend demografico dei Sistemi Locali del Lavoro

Popolazione Tasso di crescita Popolazione Tasso di crescita

Augusta 73.688 4,4% 71.123 -3,5%

Lentini 55.326 1,4% 51.394 -7,1%

Noto 57.537 5,9% 55.720 -3,2%

Pachino 25.840 4,1% 25.563 -1,1%

Siracusa 187.501 9,2% 185.544 -1,0%

Prov. Siracusa 399.892 6,4% 389.344 -2,6%

2011 20212001

70.582

54.576

24.824

171.679

376.015

Popolazione
SLL

54.354

Fonte: Istat 2020 (dati consolidati); 2021: stime Istat

Anche in questo caso, esattamente come si  è visto per le singole Province, dopo una 
crescita  avvenuta  fra  il  2001  e  il  2011  in  ognuno  dei  SLL considerati,  nel  decennio 
2011/2021 si riscontra una forte decrescita della popolazione. In particolare, nel SLL di 
Augusta  la  popolazione  è  diminuita  del  3,5%  fra  il  2011  e  il  2021,  quasi  un  punto 
percentuale in più dell’intera Provincia.

Il trend demografico dunque, racconta di un periodo di flessioni in termini di numerosità 
della popolazione.

3.3 Analisi dell’occupazione

La situazione occupazionale  del  territorio  siracusano ha vissuto  periodi  di  alti  e  bassi 
senza però mai arrivare ad un sostanziale equilibrio.

Nel 2019, anno precedente alla pandemia, i Sistemi Locali del Lavoro della Provincia di 
Siracusa,  registravano  un  tasso  di  occupazione  –  inteso  come  rapporto  fra  numero 
assoluto di occupati e popolazione over 15 – compreso fra il 26,5% di Lentini e il 34,4% di  
Noto; per fare un confronto, nello stesso anno il tasso di occupazione registrato per l’intero 
territorio nazionale è stato pari al 44,9%.

Grafico 3.3. – Tasso di occupazione per Sistemi Locali del Lavoro

Fonte: Istat 2019

Inoltre, la situazione negli anni precedenti non era di certo migliore: analizzando il dato del 
tasso di  occupazione nel  tempo,  emerge un trend decrescente  che non sembra dare 
segnali positivi nemmeno per il futuro, tenendo presente anche l’avvento della pandemia.
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Fonte: Istat

Fatta eccezione per Lentini, nel 2006 il tasso di occupazione degli altri Sistemi Locali del  
Lavoro risultava compreso fra il 36% e il 38%, che comunque è un dato piuttosto differente 
dal dato rilevato su scala nazionale (58,3% nello stesso anno); a partire dal 2006, si è  
registrato un lento declino fino al 2014, seguito successivamente da una lieve ripresa che 
comunque non ha consentito di raggiungere i livelli rilevati nel 2006.

Tale andamento risulta ancor più chiaro se si osserva il tasso di variazione del tasso di 
occupazione.  Il  tasso  di  variazione  è  una  misura  esplicativa  della  crescita  o  della 
diminuzione, a seconda del caso, del dato in questione rispetto all’anno precedente.
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Grafico 3.3. – Andamento del tasso di variazione del tasso di occupazione nei Sistemi Locali del Lavoro

Fonte: elaborazione su dati Istat

Dal 2016, il Sistema Locale del Lavoro di Augusta è quello che fra tutti e cinque cresce  
con minor forza, ma che soprattutto sembra essersi assestato ad un livello costante di 
occupazione.

Il SLL di Augusta, comprende i comuni di Augusta e Priolo Gargallo, comuni in cui sono  
presenti le unità locali del Polo. Tale sistema produttivo è fondamentale in termini di PIL 
per la Regione, e per le interconnessioni produttive potrebbe non resistere ad ulteriori crisi.
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È chiaro quindi che il  Polo Petrolchimico di Siracusa interessi, in termini occupazionali, 
principalmente  i  comuni  di  Augusta,  Melilli,  Priolo  e  Siracusa,  i  quali  fanno  parte  dei 
Sistemi Locali del Lavoro di Augusta e di Siracusa.

La presenza delle principali aziende del Polo all’interno del suddetto Sistema Locale del 
Lavoro fa sì che esso assuma un ruolo sempre più centrale per l’economia locale sia da 
un punto di vista produttivo che occupazionale. 

Osservando gli spostamenti casa/lavoro rilevati dall’Istat nell’ultimo censimento (cfr. Tab. 
3.3.II),  si osserva come quasi 9.000 lavoratori  effettuino spostamenti quotidiani verso il 
SLL di Augusta per svolgere il proprio lavoro. 

Tabella 3.3.II – Spostamenti delle persone, tragitto casa/lavoro (pendolarismo)

 
Lavoratori 

in entrata
Lavoratori in uscita

 N % N %

SLL SLL Augusta

SLL Siracusa 5.510 61,9% 1.945 62,8%

SLL Lentini 1.248 14,0% 553 17,8%

SLL Catania 1.005 11,3% 304 9,8%

SLL Noto 428 4,8% 0 0,0%

Da altri SLL 712 8,0% 297 9,6%

Totale 8.903 100,0% 3.099 100,0%

Fonte: Istat 2011

Nel dettaglio, si nota che il principale interscambio avvenga tra il SLL di Augusta e quello 
di Siracusa: oltre il 60% degli spostamenti verso il SLL di Augusta proviene, infatti, dal 
Sistema Locale del Lavoro di Siracusa. In altri  termini il  SLL di Siracusa è il  principale 
bacino di manodopera per il SLL di Augusta.

Gli altri sistemi locali del lavoro non sono caratterizzati da flussi lavorativi significativi verso 
il  Polo Petrolchimico distinguendosi  per  diverse peculiarità  produttive  non strettamente 
legate  all’attività  del  Polo.  Si  distingue  il  SLL  di  Lentini  (flusso  pari  al  14%), 
geograficamente  posizionato  nelle  zone  limitrofe,  che,  con  i  comuni  di  Carlentini, 
Francofonte  e  Lentini  costituisce  un  retro  porto  naturale  e  quindi  integrato  nell’area 
gravitazionale del Polo stesso. In questa area è peraltro prevista  la realizzazione di una 
piattaforma sperimentale per la produzione dell’idrogeno verde anche a supposto del Polo. 
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Questa analisi dei flussi permette di individuare una “struttura occupazionale” geografica 
dove il SLL di Augusta occupa un ruolo assolutamente centrale attorno al quale gli altri 
sistemi locali gravitano, in particolar modo quello di Siracusa.

Pertanto, vista la localizzazione delle aziende firmatarie del Protocollo d’Intesa e visti  i  
principali flussi lavorativi, nel prosieguo verranno analizzati in dettaglio i principali Sistemi 
Locali del Lavoro di Augusta e Siracusa.

È stato effettuato un confronto tra il SLL di Augusta e i SLL rilevati su scala nazionale in cui 
si registra la medesima specializzazione produttiva, ovvero il Gruppo D4 (Sistemi Locali  
della petrolchimica e farmaceutica cfr. tab 3.3.IV).

Tabella 3.3.3.II – Tasso di occupazione del Gruppo D4

SLL (Gruppo D4) Tasso di occupazione 

GRUMELLO DEL MONTE 54,4%
LODI 53,3%
SONDALO 52,9%
MANTOVA 52,8%
CREMA 52,7%
SANNAZZARO DE' BURGONDI 52,6%
ARCO 52,5%
BERGAMO 52,1%
FERRARA 51,0%
CLUSONE 50,1%
SANTHIÀ 49,6%
NOVARA 49,0%
VOGHERA 48,4%
ROSIGNANO MARITTIMO 47,9%
TORTONA 47,0%
ALESSANDRIA 46,9%
POMEZIA 46,7%
LATINA 45,8%
FROSINONE 44,2%
GARESSIO 40,9%
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BATTIPAGLIA 38,2%
AUGUSTA 33,0%

MILAZZO 31,9%
GELA 28,6%

Fonte: Istat 2019

Come evidenziato nella tabella sopra esposta il tasso di occupazione del Sistema Locale 
del Lavoro di Augusta è inferiore, a tutti gli altri SLL analoghi, fatta eccezione per Milazzo e  
Gela. Ciò evidenzia una situazione occupazionale di estrema debolezza per il territorio, sia 
in termini strutturali che in termini tendenziali. 

In particolare, il distacco espresso dal tasso di occupazione con il SLL che nel ranking si  
rileva nella prima posizione - Grumello del Monte (BG) – è di oltre 20 punti percentuali.

Come si può osservare dal grafico sotto riportato (cfr. grafico 3.3.V), il  SLL di Augusta 
presenta un tasso di  occupazione di  gran lunga inferiore rispetto alla media dell’intero 
gruppo D4, e questa differenza sembra essere destinata ad aumentare nel tempo.

Grafico 3.3.V – Andamento del tasso di occupazione del SLL di Augusta e della media del Gruppo D4

Fonte: Istat

Il  SLL  di  Augusta  attrae  manodopera  dei  contigui  SLL:  circa  9.000  lavoratori  si  

spostano  quotidianamente  dai  limitrofi  SLL.  Il  principale  bacino  di  manodopera  è  

rappresentato dal SLL di Siracusa. I due SLL sono quindi fortemente interconnessi.  

D’altro canto – sul piano demografico – si  rilevano debolezze strutturali  in grado di  

condizionare  pesantemente,  in  un  prossimo  futuro  la  vita  dei  cittadini:  i  tassi  di  

occupazione sia  su scala provinciale  che a livello  di  SLL sono nettamente inferiori  

rispetto al  dato medio nazionale.  Facendo un confronto con il  SLL di  Grumello del  

Monte - SLL che presenta la medesima specializzazione produttiva – si rileva che ogni  

100 abitanti attivi, nel SLL di Augusta si registrano 33 occupati contro i 54 di Grumello.  
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Tale  differenza  lascia  intravedere  nel  contesto  del  Polo  una  elevata  incidenza  di  

famiglie monoreddito. 
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4. Analisi  delle  caratteristiche strutturali  del  sistema 
produttivo

4.1 Analisi dei consumi energetici

Il  primo focus viene posto sulla domanda di energia elettrica dei settori di attività. Tale 
analisi viene effettuata poiché la domanda di energia elettrica, almeno per quanto riguarda 
l’industria  e  i  suoi  processi  produttivi,  può  essere  considerata  una  proxy dei  livelli  di 
produzione:  in  genere  al  crescere  della  produzione  industriale  –  specie  nei  comparti 
energivori  come quelli  della  petrolchimica  –  aumentano  i  consumi  energetici  in  modo 
proporzionale.

Tabella 4.1.I – Consumi di energia elettrica in base al settore di utilizzazione e provincia (GWh)

GWh (anno 

2018)
Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale

Siracusa 99,9 2.263,0 476,5 462,4 3.301,8

Catania 91,6 1.054,3 1.304,0 1.132,1 3.581,9

Messina 22,2 1.022,5 768,6 692,6 2.505,9

Ragusa 105,0 459,9 370,4 371,6 1.306,9

Palermo 33,1 368,4 1.294,5 1.375,5 3.071,5

Trapani 26,9 209,9 443,8 525,2 1.205,7

Agrigento 29,2 136,6 407,3 464,4 1.037,6

Caltanissetta 16,1 127,0 238,3 259,5 640,9

Enna 10,8 56,5 148,6 153,6 369.4

Totale 434,8 5.698,1 5.451,9 5.436,9 17.021,6

Fonte: dati Terna 2018

Osservando i consumi del settore dell’industria delle 9 province siciliane (cfr. tab. 3.4.I), la 
provincia di Siracusa è quella che, tra tutte, fa registrare la maggior quantità di consumo di 
energia elettrica (2.263 GWh, più del doppio di  Catania che risulta essere la seconda 
Provincia per livello di domanda).

Inoltre, considerando il complesso dell’economia, la Provincia di Siracusa è seconda solo 
a quella di Catania per quantità di energia domandata, il che è un risultato molto indicativo  
se si considera che nel 2020 la popolazione della Provincia di Siracusa era pari a circa 
386mila6 unità rispetto al milione di Catania. 

Nello  specifico,  per  quanto  riguarda  la  Sicilia,  ripercorrendo  la  storia  dei  consumi  di  
energia  dal  2002,  l’industria  manifatturiera  ha sempre occupato  un ruolo  rilevante  nel 
settore secondario. Tuttavia si è registrato un calo di energia domandata da tutto il settore 

6 Fonte: Istat, popolazione al 31 dicembre 2020.
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manifatturiero, con l’incidenza percentuale sull’industria che è passata dal 39% del 2002 al  
30% del 2018.

La domanda di energia da parte del settore petrolchimico, è pari al 60% della domanda 
complessiva espressa dal settore manifatturiero: tuttavia anche in questo caso, dal 2002 al 
2018 si è registrato un calo di incidenza di circa 6 punti percentuali

Per  quanto  riguarda la  Provincia  di  Siracusa invece,  la  domanda di  energia  su  scala 
provinciale  rappresenta  il  40% della  domanda regionale.  Non sono mancati  però,  dal  
2002,  momenti  in  cui  l’industria  siracusana  ha  espresso  una  domanda  inferiore.  Per 
rappresentare  tali  variazioni,  è  stato  costruito  il  tasso  di  variazione  dell’incidenza 
dell’industria siracusana sull’industria siciliana.

Grafico 4.1. - Andamento nel tempo del tasso di variazione (rispetto all'anno precedente) dell'energia domandata  
dall'industria della Provincia di Siracusa

Fonte: dati Terna 2018

I  dati,  per  ognuno  degli  anni  considerati,  sono  da  considerarsi  come  variazione 
percentuale rispetto all’anno precedente. Dal grafico emerge che dal 2003 solo in 4 anni si 
è avuta una crescita di energia domandata rispetto all’anno precedente.

4.2 L’industria manifatturiera in Sicilia – incidenza in termini di 

occupazione 

L’industria  manifatturiera  ricopre  un  ruolo  fondamentale  nell’economia  della  Sicilia:  le 
attività  spaziano  dall’industria  alimentare  alla  metallurgia,  dai  macchinari  e  alle 
apparecchiature, elettriche e non, ai prodotti chimici, dalla lavorazione dei mobili ai mezzi 
di trasporto.

Nella  tabella  seguente  è  riportata  l’incidenza  degli  addetti  nelle  attività  manifatturiere 
rispetto agli addetti totali nella Regione. 
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Tabella 4.2. – Incidenza percentuale degli addetti per attività economica, Regione Sicilia

Classificazione ATECO 2007 Incidenza percentuale

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 27%

C: attività manifatturiere 11%

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10%

Q: sanità e assistenza sociale 8%

F: costruzioni 8%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 7%

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 7%

H: trasporto e magazzinaggio 7%

S: altre attività di servizi 3%

K: attività finanziarie e assicurative 3%

J: servizi di informazione e comunicazione 2%

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1%

P: istruzione 1%

L: attività immobiliari 1%

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1%

B: estrazione di minerali da cave e miniere 0%

Totale attività economiche 100%

Fonte: dati Istat 2018

Al 2018, in base ai dati Istat, in Sicilia risultano impiegati circa 805mila lavoratori. Di questi,  
89mila circa sono occupati in attività manifatturiere, ovvero circa l’11%. 

Il settore manifatturiero infatti, per incidenza di addetti alle unità locali in Sicilia, è secondo 
solo al settore del commercio all’ingresso e al dettaglio.

Il settore manifatturiero incide in provincia di Siracusa (cfr. tab. 4.2.II) più che in ogni altra  
provincia siciliana, con il 14,3% degli addetti complessivi impiegati in tale settore di attività 
economica (+3,2% rispetto alla regione).

Tabella 4.2. – Incidenza percentuale degli addetti alla manifattura sul totale degli addetti, Province

Provincia Incidenza percentuale

Siracusa 14,3%

Ragusa 13,8%

Trapani 13,0%

Catania 12,1%

Caltanissetta 11,9%

Enna 11,8%

Messina 11,1%
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Agrigento 9,8%

Palermo 7,6%

Sicilia 11,1%

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

L’importanza del settore manifatturiero è ancor più evidente prendendo in esame i singoli 
Sistemi  Locali  del  Lavoro:  nello  specifico,  nel  grafico  4.2.III  viene  analizzata  la 
distribuzione territoriale degli  addetti  del settore manifatturiero nei SLL di Augusta e di  
Siracusa.

Grafico 4.2.III – Distribuzione territoriale degli addetti del settore manifatturiero (settore C), SLL di Augusta e  
Siracusa 

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

All’interno del SLL di Augusta, l’85,4% degli addetti del settore manifatturiero è impiegato 
nei  comuni  di  Augusta  e  Priolo  Gargallo,  nei  quali  operano  le  aziende  firmatarie  del 
protocollo.

Per quanto riguarda il SLL di Siracusa invece, si riscontra una forte polarizzazione con il 
78% degli addetti del manifatturiero operante nel comune di Siracusa.

È evidente la forte presenza del settore manifatturiero nei territori interessati; tuttavia, per  
entrare più nel dettaglio e raccontare la realtà produttiva, si presenta un’analisi dettagliata 
per  ognuno  dei  due  Sistemi  Locali  del  Lavoro  di  interesse,  ovvero  di  Augusta  e  di  
Siracusa.
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 Sistema Locale del Lavoro di Augusta  

Il  SLL di  Augusta conta al  2018 circa 17mila addetti  alle unità  locali,  il  30% dei  quali  
impiegati nel settore manifatturiero, vale a dire il  55,2% della Provincia di Siracusa e il  
5,7% della Regione in merito al settore della manifattura. 

Tabella 4.2.IV – Numero medio addetti delle unità locali delle imprese attive e incidenza percentuale sul totale,  
SLL Augusta

V.A. %

C: attività manifatturiere 5.096 30,0%

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 2.709 16,0%

F: costruzioni 2.196 12,9%

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 1.338 7,9%

H: trasporto e magazzinaggio 1.252 7,4%

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 986 5,8%

Q: sanità e assistenza sociale 795 4,7%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 699 4,1%

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 608 3,6%

S: altre attività di servizi 424 2,5%

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 238 1,4%

K: attività finanziarie e assicurative 216 1,3%

J: servizi di informazione e comunicazione 175 1,0%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 101 0,6%

L: attività immobiliari 66 0,4%

P: istruzione 36 0,2%

B: estrazione di minerali da cave e miniere 26 0,2%

Totale 16.963 100,0%

ATECO 2007
Numero medio addetti delle unità locali delle imprese attive (valori medi 2018)

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Come accennato, i comuni più rappresentativi in termini di numero di addetti sono quelli di 
Augusta e di Priolo Gargallo. Il primo nel 2018 contava 6.800 unità circa di cui circa il 27% 
nel manifatturiero, pari al 20,1% della Provincia di Siracusa e il 2,1% della Regione del  
totale  degli  addetti  nella  manifattura:  il  secondo  invece  faceva  registrare  circa  5.500 
addetti di cui circa il 45% nel settore manifatturiero, pari al 27% della Provincia di Siracusa 
e al 2,8% della Regione. 



Dossier – Polo Industriale di Siracusa 

 Sistema Locale del Lavoro di Siracusa  

Il SLL di Siracusa, nel 2018, faceva registrare circa 31mila addetti, di cui l’8% impiegati nel  
manifatturiero, ovvero il 27,6% dell’intera Provincia di Siracusa e il 2,9% del totale degli 
addetti nella manifattura dell’intera regione.

Tabella 4.2.V – Numero medio addetti delle unità locali delle imprese attive e incidenza percentuale sul totale,  
SLL Siracusa

V.A. %

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 7.524 23,6%

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.188 13,1%

F: costruzioni 3.000 9,4%

Q: sanità e assistenza sociale 2.954 9,3%

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 2.701 8,5%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2.602 8,2%

C: attività manifatturiere 2.548 8,0%

H: trasporto e magazzinaggio 1.273 4,0%

S: altre attività di servizi 1.072 3,4%

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1.031 3,2%

K: attività finanziarie e assicurative 932 2,9%

J: servizi di informazione e comunicazione 722 2,3%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 419 1,3%

L: attività immobiliari 339 1,1%

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 274 0,9%

P: istruzione 271 0,9%

B: estrazione di minerali da cave e miniere 0 0,0%

Totale 31.849 100,0%

ATECO 2007
Numero medio addetti delle unità locali delle imprese attive (valori medi 2018)

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

L’attività manifatturiera, nonostante non sia così caratterizzante come nel SLL di Augusta, 
vale comunque l’8% del totale delle attività economiche in termini di addetti alle unità locali  
del SLL di Siracusa.
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4.3 Specializzazione produttiva – Indice di specializzazione

Il Polo di Siracusa occupa un ruolo di tutto rilievo tanto nell’economia provinciale quanto in 
quella regionale. 

Figura 4.3.  –  Numero di  Addetti,  fabbricazione di coke e prodotti  derivanti  dalla  raffinazione del petrolio &  
fabbricazione di prodotti chimici per provincia
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Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Fra le principali attività industriali del Polo vi è la raffinazione del petrolio e, più in generale,  
la fabbricazione di prodotti chimici. Per tali attività infatti, la Provincia di Siracusa è quella  
in cui, al 2018, si contano oltre 2.000 addetti facendo registrare il numero più alto fra tutte 
Province della Sicilia.

Il  seguente cartogramma invece (cfr. 4.3.II),  mette in evidenza il  numero di addetti  alla 
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio & fabbricazione di  
prodotti  chimici ma all’interno della Provincia di Siracusa. La mappa di calore evidenza 
come i comuni di Priolo Gargallo prima e Augusta poi siano quelli in cui vi è il maggior 
numero di addetti del settore. 

Figura 4.3.II  – Numero di Addetti,  fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio &  
fabbricazione di prodotti chimici, Provincia di Siracusa7

7 Natural breaks (Jenks): l’algoritmo utilizzato per creare le classi di intervallo raggruppa i dati in modo da 
massimizzare la varianza tra le diverse classi e minimizzare la varianza all’interno di ciascuna classe.
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Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Al fine di  ricostruire il  numero di addetti  (diretti  ed indiretti)  dell’area industriale è stato 
calcolato, per ognuna delle attività economiche e per ognuno dei comuni della Provincia, 
l’indice di specializzazione produttiva. Tale indice assume valori compresi fra -1 ed 1: a 
valori  negativi  corrisponde  una  bassa  specializzazione,  a  valori  positivi  corrisponde 
un’elevata specializzazione per quel comune in quel dato settore di attività economica.

A partire dall’esame dell’indice di specializzazione, prendendo il numero medio di addetti  
per comune e attività economica, si è poi stimato il numero di addetti, diretti ed indiretti,  
che operano all’interno del Polo di Siracusa per ciascun comune:

Tabella 4.3.I – Distribuzione territoriale del numero di addetti (diretti ed indiretti) gravitanti  nell’area Polo di  
Siracusa

Comuni Diretto Indiretto Totale

Priolo Gargallo 2.062 1.254 3.316

Augusta 405 1.896 2.301

Melilli 386 781 1.166

Altri comuni 140 599 738

Totale 2.993 4.529 7.521

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Complessivamente, nel Polo di Siracusa operano poco meno di 8.000 addetti, di cui circa  
3.000  diretti  e  circa  4.500  indiretti.  I  comuni  in  cui  operano  le  aziende  firmatarie  del 
Protocollo d’Intesa sono anche quelli in cui si concentra il maggior numero di addetti. La 
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stima degli addetti è stata realizzata elaborando i dati sul censimento dell’industria forniti  
da Istat; tali dati infatti consentono di quantificare il numero di addetti delle unità locali per 
ognuna delle  attività  produttive  (classificazione ATECO) gravitanti  nell’area del  Polo  di 
Siracusa e per ognuno dei comuni della Provincia di Siracusa.

L’esame  combinato  della  distribuzione  comunale  dell’indice  di  specializzazione  e 
dell’incidenza  di  addetti  per  ciascuna  attività  economica  a  livello  di  terzo  digit 8 ISTAT 
consente  di  identificare  le  attività  economiche che direttamente  e  indirettamente  sono 
fortemente interdipendenti all’interno del Polo, ovvero: estrazione di petrolio greggio e di 
gas naturale, fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione, fabbricazione di  
prodotti  chimici,  fabbricazione di articoli  in gomma e materie plastiche, fabbricazione di  
altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi  macchinari  e  attrezzature),  fabbricazione  di  apparecchiature  elettriche  ed 
apparecchiature  per  uso  domestico  non  elettriche,  fabbricazione  di  macchinari  ed 
apparecchiature  nca,  riparazione,  manutenzione  ed  installazione  di  macchine  ed 
apparecchiature, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, attività di  
raccolta,  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  recupero  dei  materiali,  ingegneria  civile, 
lavori  di  costruzione  specializzati,  trasporto  terrestre  e  trasporto  mediante  condotte, 
trasporto marittimo e per vie d'acqua, magazzinaggio e attività di  supporto ai  trasporti,  
attività  degli  studi  di  architettura e d'ingegneria,  collaudi  ed  analisi  tecniche,  servizi  di  
vigilanza e investigazione, attività di servizi per edifici e paesaggio, attività di supporto per 
le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese.

Di seguito, si riporta la rappresentazione dell’indice di specializzazione produttiva per i tre  
comuni più rilevanti; in particolare, i comuni di Augusta e Priolo Gargallo rappresentano, 
in termini di addetti alle attività produttive, oltre il 70% dei lavoratori del Polo, essendo 
infatti le aziende oggetto di studio operanti in tali comuni. Un ulteriore 15% invece, per lo 
più impiegati in attività classificabili come indotto, opera nel comune di Melilli.

8 Per svolgere tale analisi è stato utilizzato il maggior livello di dettaglio possibile fornito dal datawarehouse 
dell’Istat, ovvero il terzo digit della classificazione ATECO.
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Grafico 4.3.I – Indice di specializzazione produttiva, comune di Augusta

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Osservando l’indice di specializzazione per il comune di Augusta (grafico 4.3.I), si nota 
come  i  settori  in  cui  vi  è  un’elevata  specializzazione  siano  legati  principalmente 
all’industria. Si evidenzia, in particolar modo, il valore dell’indice per la  fabbricazione di 

prodotti chimici di base (pari a 0,937) e per la  fabbricazione di cisterne e serbatoi 

(pari a 0,965).

Un valore così elevato dell’indice rappresenta, come detto, un’elevata rappresentatività in 
termini di addetti in quei settori, ma sta a significare anche che le risorse umane impiegate  
presentano profili e competenze estremamente specializzate, il che le rende difficilmente 
ricollocabili in altri settori.

Grafico 4.3.II – Indice di specializzazione produttiva, comune di Priolo Gargallo

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Per quanto riguarda invece il comune di Priolo Gargallo (grafico 4.3.II), anch’esso facente 
parte  del  Sistema  Locale  del  Lavoro  di  Augusta,  i  valori  più  elevati  dell’indice 
corrispondono alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

(0,971) e di prodotti chimici di base (0,965).

Esattamente  come  visto  per  Augusta,  anche  a  Priolo  Gargallo  il  valore  dell’indice  di 
specializzazione è estremamente elevato per alcuni settori; ciò suggerisce non solo una 
forte rappresentatività in termini di numerosità degli addetti, ma anche la presenza di profili  
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professionali  specializzati  che  riscontrerebbero  non  poche  difficoltà  nel  caso  si  
presentasse la necessità di una ricollocazione professionale.

Grafico 4.3.III – Indice di specializzazione produttiva, comune di Melilli

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Come visto in tabella 4.3.I, circa 1.000 addetti del Polo operano nel comune di Melilli: per  
questo comune, in cui si parla principalmente di attività produttive collegate all’indotto, i  
valori più elevati dell’indice di specializzazione produttiva corrispondono ai settori inerenti  
la fabbricazione e la manutenzione dei macchinari, ma anche riguardanti la fabbricazione 
di materie plastiche e la produzione di cemento, calce e gesso.

Il SLL di Augusta conta al 2018 circa 17mila addetti alle unità locali, il 30% dei quali sono  

impiegati  nel  settore  manifatturiero.  Quest’ultimo  in  termini  di  incidenza  di  addetti  

rappresenta, rispettivamente, il  55,2% e il  5,7% di tutto il  manifatturiero provinciale e  

regionale. Il SLL di Siracusa, nel 2018, fa registrare circa 31mila addetti, l’8% dei quali è  

impiegato  nel  manifatturiero,  pari  al  27,6% dell’intera  Provincia  e  al  2,9% dell’intera  

regione. Sono numeri  importanti,  se si considera anche che i tassi di  occupazione a  

livello  di  SLL sono  nettamente  inferiori  agli  analoghi  tassi  di  occupazione  rilevati  in  

contesti  produttivi  simili:  a  significare  l’elevata  probabilità  che  l’incidenza  di  un  solo  

percettore di reddito nelle famiglie siracusane sia notevolmente superiore alla media. 

Priolo  e  Augusta  e  Melilli  sono  i  comuni  in  cui  occorre  concentrare  la  massima  

attenzione: le unità produttive direttamente e indirettamente legate al Polo assorbono  

circa 8.000 addetti, provenienti nel 60% dei casi dal limitrofo SLL di Siracusa. 
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5. Analisi dell’incidenza economica del sistema locale

5.1 L’industria manifatturiera in Sicilia – incidenza in termini di 

valore aggiunto

Evidenziata l’importanza dell’industria manifatturiera in termini occupazionali, si passa ora 
all’analisi  dell’incidenza  dello  stesso  settore  in  termini  di  valore  aggiunto,  ovvero  la 
differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti per l’acquisto di 
input produttivi.

Il  settore  manifatturiero  rappresenta,  dai  dati  Istat  del  2018,  il  5,5%  del  valore 

aggiunto totale delle attività economiche della Regione. 

La tabella 5.1.I confronta, invece, il valore aggiunto del settore manifatturiero delle singole 
province: dai dati, emerge come, per tale settore, la provincia di Siracusa si colloca al 
quarto posto rispetto alle altre province, facendo registrare un’incidenza pari al 12,8% del  
valore aggiunto del settore manifatturiero regionale.

Tabella 5.1.I – Valore aggiunto dell’industria manifatturiera per provincia 

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Se però si  analizza, in ognuna delle province, l’incidenza del settore manifatturiero sul  
totale delle attività economiche, la situazione cambia:

Tabella 5.1.II – Incidenza del valore aggiunto dell’industria manifatturiera per provincia
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Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

La Provincia di Siracusa è quella in cui l’industria manifatturiera incide maggiormente sul 
valore  aggiunto  di  tutte  le  attività  economiche,  con  un  valore  pari  all’8,6% (+3,1% 
rispetto al dato regionale). Analizzando inoltre l’incidenza del valore aggiunto calcolato per 
addetto emerge chiaramente come la provincia di Siracusa registri un valore superiore ai 
60 mila euro l’anno, dato notevolmente più elevato rispetto alle altre province.

Tabella 5.1.III – Valore aggiunto per addetto, Regione Sicilia

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera (2018)

Provincia Valore assoluto (milioni €) Addetti manifattura Valore aggiunto per addetto (migliaia €)

Siracusa 562,20 9.237 60,86

Catania 1.279,90 23.941 53,46

Messina 603,80 11.842 50,99

Palermo 740,50 15.039 49,24

Agrigento 239,60 5.324 45,00

Trapani 377,30 8.594 43,90

Ragusa 348,70 7.999 43,59

Enna 106,70 2.536 42,07

Caltanissetta 126,10 4.578 27,54

Sicilia 4.384,80 89.090 49,22

Fonte: elaborazione su dati Istat 2018

Il valore aggiunto rappresenta uno dei principali indicatori di produttività utilizzati nonché 
uno dei più rappresentativi  della realtà che descrive; e se riferito al numero di addetti, 
esprime la ricchezza che mediamente ha generato ognuno degli addetti.

Ciò è in linea con quanto si è visto nell’indice di specializzazione produttiva, ovvero non 
solo l’elevata quota di addetti impiegati nel settore oggetto di analisi, ma anche la loro 
produttività evidenziano l’importanza dell’industria manifatturiera siracusana.
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Il  valore aggiunto manifatturiero rappresenta il  5,5% del valore aggiunto complessivo  

della  Regione.  La  Provincia  di  Siracusa  contribuisce  per  una  quota  del  12%  alla  

formazione del valore aggiunto manifatturiero regionale. Analizzando tuttavia il  valore  

aggiunto  provinciale  si  rileva  come  l’industria  manifatturiera  siracusana  evidenzi  la  

maggiore  incidenza  di  valore  aggiunto  rispetto  al  totale  delle  attività  economiche  

provinciali. 
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6. Le caratteristiche della crisi

6.1 Fattori di competitività 

Valore  aggiunto,  addetti  e  specializzazione,  i  numeri  del  Polo  sono  chiari  e  anche  la 
tendenza risulta essere abbastanza delineata ma un’analisi più ampia degli elementi di 
competitività, delle dimensioni e degli indicatori può essere utile per comprendere meglio 
le cause delle problematiche individuate, prevenirle ove possibile, e gestirle con azioni 
politiche, economiche e sociali  ad hoc. Nel caso specifico, è d’obbligo porre l’attenzione 
sul territorio siracusano per individuare gli elementi competitivi ma altrettanto importante è 
andare ad interrogare come tali elementi incidano nel settore merceologico di riferimento 
in altri parti del mondo. 

Quest’ultimo passaggio è opportuno per riuscire ad individuare il  grado di competitività  
delle  aziende  del  Polo  rispetto  ai  principali  competitor.  Il  settore  petrolchimico  risulta, 
infatti, essere fortemente condizionato da alcune condizioni strutturali  dalle quali non si 
può prescindere. Vincoli ambientali, costo dell’energia, materie prime con costo elevato,  
aspetti fiscali e forza lavoro: la competitività del petrolchimico italiano risulta essere messa 
a dura prova se si considera l’incidenza degli aspetti sopracitati in altri posti del mondo.

Tabella 6.1.I – Fattori di competitività Sasol Italy vs. Resto del Mondo

 

Raw material 

price Kerosene 

($/mc)

Energy cost 

$/MM BTU

Labour cost 

index USA=1

Middle east 530 1,25 0,41

North Europe 542 9,25 1,08

Sasol Italy 560 9,15 1,05

North 

America
545 3,55 1,00

Far east 545 9,96 0,69

Fonte: Sasol Italy

A titolo esemplificativo nella tabella 6.1.I è stata rappresentata la situazione che si trova a 
fronteggiare la Sasol Italy e che sintetizza il valore di alcuni fattori della produzione che 
condizionano fortemente la marginalità del produttore: risulta chiaro, dalla lettura dei dati e  
fermo  restando  la  stessa  tipologia  di  prodotti,  come  la  produzione  in  Italia  sia  meno 
conveniente e competitiva rispetto alle altre aree del mondo. Costo delle materie prime, 
costo  dell’energia  e  costo  del  lavoro:  i  tre  principali  fattori  di  competitività  del  settore 
vedono l’Italia quasi sempre con il “primato negativo”; potrebbe reggere il confronto con il  
Nord Europa ma appare impossibile mantenere un livello concorrenziale con le altre aree, 
viste le differenze di costo. Tale situazione sta producendo per tutte le aziende del settore 
che vogliano rimanere competitive, e quindi anche per quelle che operano nel Polo, una  
forte spinta migratoria verso quei contesti territoriali dove i valori dei fattori produttivi sono 



Dossier – Polo Industriale di Siracusa 

ancora  favorevoli  ridisegnando  nei  fatti  la  geografia  globale  degli  impianti  chimici  di  
raffinazione. 

6.2 Vincoli Ambientali

Un’altra  dimensione  che  sta  condizionando  il  settore  petrolifero  è  quella  ambientale.  
Particolarmente restrittiva risulta essere la normativa ambientale europea che penalizza, 
dal  punto  di  vista  economico,  le  aziende  manifatturiere  che  operano  nel  vecchio 
continente:  le  aziende  operanti  nel  territorio  dell’Unione Europea  sono  “costrette”,  per 
vincoli ambientali, a sostenere pesanti oneri in base alla CO2 emessa durante il processo 
di produzione (cd. “Carbon Tax”), cosa che invece non accade negli altri continenti. È noto 
infatti,  che negli ultimi anni si sia sviluppato un  mercato della CO29 a tal punto che le 
emissioni di gas inquinanti sono quotate come fossero titoli azionari. 

Grafico 6.2.I – Andamento nel tempo del prezzo della CO2 (€/t)

Fonte: Ember-climate.org

Come emerge  dal  grafico  sopra  riportato  il  prezzo  della  CO2,  all’inizio  del  2019,  era 
inferiore ai 30€ per tonnellata, mentre ad inizio settembre del 2021 tale cifra raggiungeva i 
60€.  Il  prezzo dunque è  più  che raddoppiato,  e  il  trend crescente  non fornisce alcun 
segnale di diminuzione. 

Tale  meccanismo,  nonostante  l’importante  obiettivo  di  salvaguardare  il  pianeta 
dall’inquinamento,  sta  rendendo  le  realtà  produttive  locali  sempre  meno  competitive 
rispetto a quelle – localizzate soprattutto nei mercati del sud est asiatico e di altri contesti  
poco o per nulla regolamentati - che non devono sostenere tali costi. Anche in questo caso 
quindi  le  scelte  strategiche  delle  compagnie  presenti  sul  territorio  siciliano  potrebbero 
favorire  veri  e  propri  processi  di  delocalizzazione/chiusura  che,  allo  stato  attuale, 
produrrebbero un vero e proprio effetto di desertificazione produttiva senza precedenti. 

Rispetto a quanto delineato fin qui ed alle difficoltà produttive che sta affrontando l’area, è 
utile evidenziare come le principali aziende facenti parte del Polo siano già entrate in una  
fase di  flessione:  i  sempre crescenti  costi  legati  alle  emissioni  di  CO2 e  il  calo  della 
domanda  da  parte  del  mercato,  stanno  rendendo  meno  competitivo  l’intero  comparto 
produttivo.

9 Il mercato Europeo ETS delle quote di gas climalteranti (principalmente CO2) opera secondo il principio 
della limitazione e dello scambio delle emissioni. Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra 
che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Entro questo limite, le imprese ricevono 
o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare sui mercati, come fossero titoli  
azionari.
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A conferma di ciò, nella tabella seguente (Cfr. Tabella 5.2.I), sono riportati i dati aggregati 
del valore aggiunto delle principali aziende del Polo forniti Confindustria Sicilia:

Tabella 6.2.I – Valore aggiunto globale lordo delle principali aziende del Polo

Anno Valore aggiunto globale lordo (Milioni €) Tasso di crescita

2018 1.401  

2019 1.042 -25,6%

2020 694 -33,4%

Fonte: Confindustria Sicilia

Il dato drammatico che emerge dalle stime condotte sul valore aggiunto complessivo delle 
aziende del Polo riguarda la contrazione che quest’ultimo ha fatto registrare negli ultimi  
anni: fra il 2018 e il 2019, tale grandezza è diminuita del 25,6% e l’anno successivo è  
diminuita ulteriormente del 33,4%.

La visione analitica di questo contesto settoriale e territoriale rende abbastanza chiaro il  
trend produttivo ed economico a cui va incontro il Polo senza un intervento tempestivo che 
comprenda più ambitivi (legislativo, energetico, produttivo, etc.). 

6.3 La questione occupazionale

Le difficoltà competitive e le prospettive nebulose delle aziende non rimangono nascoste 
agli  occhi  dei  lavoratori  interessati  direttamente e/o indirettamente alla  continuità  delle  
attività del Polo. La crisi pandemica non ha fatto altro che accentuare una situazione che 
già viaggia su un filo sottilissimo e che rischia di sfociare in una crisi sociale dovuta ad una  
caduta economica ma soprattutto ad un futuro sempre più a rischio dal punto di  vista 
lavorativo ed occupazionale. 

Nello specifico, il  personale impiegato dalle aziende del  Polo industriale di  Siracusa è 
costituito  da  manodopera  altamente  specializzata,  non  di  immediata  reperibilità  sul 
mercato.

Per quanto riguarda le grandi aziende committenti, il 50% circa dell’organico è costituito da 
personale operativo turnista (impiegati e operai), addetto alla conduzione degli impianti. Il  
livello  di  istruzione  richiesto  è  il  diploma  di  Maturità  Tecnica  Industriale  (con 
specializzazione chimica, meccanica, elettrica o elettronica) o la laurea di primo livello in  
Ingegneria  Industriale.  Le  conoscenze  tecniche  necessarie  per  lo  svolgimento  delle 
mansioni richiedono, oltre alla preparazione scolastico-accademica, anche un periodo di 
training post assunzione di circa 5-6 mesi, svolto parzialmente in aula e parzialmente “on 
the job” in affiancamento,  e una lunga esperienza operativa per ambire a posizioni  di 
coordinamento.

Il personale con ruoli gestionali/manageriali è composto da laureati magistrali in discipline 
tecniche (Ingegneria Chimica, Meccanica, Elettrica, Energetica, Chimica Industriale, etc.).  
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Il loro processo di sviluppo professionale può prevedere un iniziale inserimento di circa 
uno/due anni  fra il  personale operativo turnista,  nonché lunghi  periodi  in assistenza ai 
responsabili dei reparti operativi, per poi nel tempo sostituirli.

I  responsabili  operativi  (dirigenti  e  quadri)  costituiscono  “risorse  chiave”  per 
l’organizzazione  aziendale  e  sono  investiti  di  elevate  responsabilità  nel  garantire  la 
sicurezza di persone e impianti,  che, sono “a rischio di  incidente rilevante” ai  sensi  di 
legge.

Tale  percorso  fa  sì  che  tutto  il  personale  abbia  maturato  una  forte  esperienza  e 
competenza nella gestione integrata delle tematiche di sicurezza ed ambiente, anche per 
quanto riguarda i rapporti con le autorità locali e nazionali.

Tutto il  personale sopra citato gode di un livello retributivo elevato, sia perché i CCNL 
applicati (Energia e Petrolio, Chimico o Elettrico) sono fra i più remunerativi del mercato, 
sia per i trattamenti individuali attuati, volti a compensare le citate responsabilità, che in 
caso di incidenti possono anche sfociare in campo penale.

Per quanto riguarda il  personale dell’indotto che opera all’interno dei  grandi complessi  
industriali, si tratta di personale professionalmente qualificato nei settori metalmeccanico 
ed elettro-strumentale, al quale è totalmente affidata l’esecuzione pratica degli interventi di 
manutenzione e investimenti, che le committenti si limitano a coordinare e supervisionare. 
Con lo sviluppo del Polo si è consolidata nel tempo al suo interno una diffusa esperienza 
professionale di  saldatori,  meccanici,  tubisti,  valvolisti,  elettrotecnici  e  sistemisti  che,  a 
seguito del progressivo ridursi della manodopera richiesta, è stato utilizzato efficacemente 
anche in appalti assunti all’estero dalle imprese locali.

Alla  luce  delle  caratteristiche  fin  qui  descritte,  relative  alla  forza  lavoro  impiegata 
quotidianamente all’interno del Polo, un’eventuale contrazione della domanda di  lavoro 
specializzata causerebbe uno squilibrio importante e difficile da gestire.  Parimenti,  una 
ricollocazione  degli  addetti  sarebbe  altrettanto  complessa  in  mancanza  di  una 
riconversione del Polo industriale, sia per l’elevato numero di risorse coinvolte sia per la 
mancanza  di  realtà  produttive  analoghe  (raffinerie  e  impianti  petrolchimici):  pertanto, 
risulterebbe  indispensabile  supportare  tale  processo  di  riconversione  produttiva  anche 
attraverso un’adeguata e specifica formazione professionale. In mancanza di un cambio di 
rotta,  lo  scenario  di  un progressivo  disimpegno da parte  delle  diverse  aziende che vi  
operano, sarebbe forse, fra gli altri, il più plausibile.

Tale circostanza produrrebbe un effetto domino devastante per l’economia e per la tenuta 
sociale della zona: le famiglie legate all’area sono per lo più monoreddito e, pertanto, la 
perdita  del  lavoro  dell’unico  percettore  causerebbe  conseguenze  drammatiche  e 
irreversibili per la sopravvivenza delle famiglie.

Diversi segnali di preoccupazione sono stati lanciati negli ultimi mesi dai sindacati e dalle  
relative rappresentanze locali:  nel corso del 2021, una delle raffinerie, la Lukoil,  per la  
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prima volta ha attivato lo strumento del contratto di solidarietà modulare e a rotazione per  
circa 1.000 dei propri dipendenti. 

La  tensione  nell’area  industriale,  gli  scioperi  indetti  dai  lavoratori  degli  appalti  e  le 
numerose  vertenze  costituiscono  il  leitmotiv  di  questi  ultimi  mesi  che  rischia  di 
trasformarsi, senza interventi e misure tempestive, in una serie di fattori critici strutturali.

Fattori  di  competitività,  vincoli  ambientali  e  tensioni  occupazionali  rappresentano  gli  

aspetti che più devono essere tenuti sotto controllo e/o affrontati in chiave strategica per  

il rilancio del Polo. La transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2 deve  

rappresentare  un’opportunità  di  rilancio  altrimenti  rischia  di  compromettere  

irrimediabilmente il tessuto socio economico di tutta l’area. 

Appare opportuno considerare un dato di fatto che, ad oggi, le aziende produttive del  

Polo – rispetto alla  concorrenza internazionale -  devono affrontare:  maggiori  costi  di  

approvvigionamento  energetico,  di  acquisto  delle  materie  prime,  in  un  contesto  di  

maggiore  incidenza  del  costo  del  lavoro  rispetto  ai  costi  totali  di  produzione  e  di  

crescente prezzo delle quote di emissione di CO2.

Ed è quindi evidente come sia tendenzialmente scoraggiante la situazione di contesto  

economico in cui operano le unità produttive del SLL di Augusta.  
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7. Polo di Siracusa: un possibile futuro

7.1 Idee e strategie delle aziende operanti nel Polo di Siracusa 

Alcune delle principali aziende del Polo di Siracusa stanno definendo dei piani d’azione al  
fine di riconvertire la propria produzione e renderla più sostenibile. 

La  realizzabilità  di  queste  azioni  è  strettamente  collegata  a  due  condizioni.  La  prima 
considerazione necessaria è legata ad un aspetto prettamente economico: per le realtà 
presenti risulta essere di fondamentale importante ragionare in termini globali e con un 
framework legislativo,  programmatorio  e  di  incentivi  chiaro  per  affiancare  ai  loro 
investimenti  un  possibile  piano  di  intervento  e  di  sostegno  pubblico  tramite  una 
programmazione  chiara  e  delineata.  La  prima,  di  natura  temporale,  è  legata  alla 
tempestività dell’intervento: per scongiurare lo scoppio di una crisi difficilmente risanabile è 
fondamentale riuscire ad implementare tali progetti in tempi brevi. L’avvio della macchina 
burocratica, spesso, risulta essere un ostacolo, in termini temporali, per la realizzazione 
tempestiva dell’intervento. 

Di seguito gli elementi sostanziali dei piani d’azione/progetti delle aziende coinvolte: 

Erg Power

Erg Power sta attualmente lavorando a diversi progetti di un importo totale pari a circa 65  
milioni di €. Alcuni garantiranno una maggiore affidabilità ed efficienza energetica della 
centrale CCGT10 nella fornitura di energia elettrica e utilities al sito industriale di Priolo,  
mentre un altro ha l’obiettivo di accompagnare concretamente la transizione energetica, in 
cui il gas naturale ricopre un ruolo fondamentale.

Tabella 7.1.I – Traiettorie di sviluppo Erg Power

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Sostituzione dei componenti 
principali del modulo 1 della 

centrale CCGT a ciclo combinato 
25 Milioni €

Entro la fine del 2021

Sostituzione dei componenti 
principali del modulo 2 della 

centrale CCGT a ciclo combinato 
Entro il 2024

10 Combined Cycle Gas Turbine
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Realizzazione di un turbogas a ciclo 
aperto 

40 Milioni € Entro il 2024

Fonte: elaborazione su dati Erg Power

Sasol Italy spa

Il piano della Sasol spa prevede un investimento totale di circa 200 milioni di € e si basa 
su:

 sostituzione  delle  materie  prime  cosiddette  “Grey”  con  altre  “Green”  per  la 
fabbricazione di prodotti chimici;

 investimenti  nel  miglioramento  dei  processi  al  fine  di  aumentare  l’efficienza 
energetica. Tale strategia è basata sull’utilizzo di  Green hydrogen, vale a dire un 
combustibile prodotto dall’idrogeno tramite un processo di elettrolisi dell’acqua con 
elettricità, a sua volta generata da fonti di energia rinnovabili;

 modifica  dei  processi  produttivi  mediante  modifiche  impiantistiche  e  upgrade 
tecnologici per ottenere le stesse produzioni con un minor consumo di energia e 
migliorando la competitività mediante l’ampliamento della gamma di materie prime 
processabili.

Tabella 7.1.I – Traiettorie di sviluppo Sasol Italy

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Produzione "Alcoli Verdi": 
produzione di CO e H2 da 

rinnovabili e CO2 sequestrata (CCU) 
per produrre alcoli pro detergenza 

“carbon neutral”

90 milioni € Entro il 2027

Deso to Kero: efficientamento della 
sessione di trattamento kerosene e 
risparmio energetico del processo 

di estrazione delle paraffine

90 milioni € Entro il 2026
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Cambio catalizzatore Detal: utilizzo 
di un catalizzatore innovativo nella 

sezione di Alchilazione per la 
produzione di intermedi di 

detergenza con minor consumo 
energetico

20 milioni € Entro il 2026

Fonte: elaborazione su dati Sasol Italy

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.

Sonatrach Raffineria Italiana ha sviluppato un piano di investimenti di circa 500 milioni di € 
finalizzato  all’aumento  di  competitività  del  sito  attraverso  un  miglioramento  della  sua 
sostenibilità mediante la riduzione delle emissioni di CO2 di cui i pilastri sono i seguenti:

Tabella 7.1.II – Traiettorie di sviluppo Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Razionalizzazione dell'uso delle 

acque reflue
15-20 Milioni € entro il 2023/2024

Elettrificazione grandi macchine 15/20 Milioni € Entro il 2025

Fornitura energia elettrica da fonti 

alternative (impianto 

fotovoltaico): impianto solare in 
prossimità del sito

15/20 Milioni € Entro il 2025

Interventi di ottimizzazione 

energetica: analisi di potenziale 
revamping unità di cogenerazione, 

ottimizzazione energetica delle 
unità attraverso un miglioramento 

dello scambio termico

30-50 Milioni € Entro il 2025

Produzione di idrogeno green: 
impianto per la produzione di 

idrogeno verde 
150 milioni € Entro il 2030
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Impianto pilota per cattura ed 

utilizzo CO2 (CCU):

analisi fattibilità di un impianto per 
la cattura e l'utilizzo della CO2 per 

produrre combustibili liquidi

Oltre 300 Milioni € ND

Fonte: elaborazione su dati Sonatrach

ISAB S.r.l.

La strategia di ISAB S.r.l. si basa su tre punti principali:

 decarbonizzazione  ed  efficienza  energetica:  riduzione  delle  emissioni  di  CO2 e 
della lavorazione di petrolio grezzo per la produzione di combustibili e carburanti  
tradizionali;

 economica circolare: programma di sostituzione delle fonti fossili con materie prime 
rinnovabili o circolari a minor impatto ambientale;

 idrogeno: il  gas di  sintesi prodotto dagli  impianti  di  riciclo consentirà di  produrre 
idrogeno ed energia elettrica, la quale verrà poi utilizzata per ulteriore produzione di  
idrogeno green, che a sua volta sarà utilizzato per trasformare l’idrogeno grigio in  
idrogeno blu.

Tali punti verranno declinati attraverso la realizzazione di alcuni progetti, per un importo 
totale superiore a 2 miliardi di €:

Tabella 7.1.IV – Traiettorie di sviluppo ISAB S.r.l.

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Produzione biocarburanti (HVO / 
SAF) e green H2

600 Milioni € Entro il 2025

Waste to Methanol 950 Milioni € Entro il 2026

Produzione di idrogeno e metanolo 
da gas naturale

250-400 Milioni € Entro il 2026

Produzione Green Hydrogen 130 Milioni € Entro il 2025

Carbon Capture and 
Storage/shipment

250 Milioni € Entro il 2026

Fonte: elaborazione su dati ISAB

Air Liquide
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Il piano di riconversione di Air Liquide si basa su un investimento di circa 120 milioni di €  
che prevede:

 riduzione delle emissioni di CO2;

 processo di decarbonizzazione;

 sviluppo di vettori energetici.

In particolare, i progetti in fase di studio ed analisi sono:

Tabella 7.1.V – Traiettorie di sviluppo Air Liquide

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Decarbonizzazione dello Steam 
Methane Reforming (SMR) con 

tecnologia di
Carbon Capture della CO2

50-100 Milioni €
Entro 3-5 anni dalla decisione di 

investimento

Installazione di un elettrolizzatore 
per produzione di H2 rinnovabile 

(green)
25-40 Milioni €

Entro 3-4 anni dalla decisione di 
investimento

Investimenti per lo sviluppo della 
mobilità a Idrogeno, con potenziale 

upgrade
dell'attuale Filling Center H2

5 Milioni €
Entro 1,5-2 anni dalla decisione di 

investimento

Infrastrutture per handling e 
liquefazione della CO2

20 Milioni €
Entro 3-5 anni dalla decisione di 

investimento

Fonte: elaborazione su dati Air Liquide

Insieme alle iniziative poste in essere dalle aziende, vi sono anche ulteriori investimenti, 
promossi da imprese locali (ad esempio Industria Acqua Siracusana S.p.A.11 (IAS) e da 
imprese nazionali (Enel Green Power),  utili  a supportare ed appoggiare il  processo di 
innovazione e transizione attraverso piani di sviluppo dedicati 

IAS 

IAS ha previsto degli interventi atti a ridurre le emissioni odorigene dall’impianto che essa 
gestisce nel Comune di Priolo Gargallo (SR). Tali interventi rispondono alle prescrizioni 
contenute nel  decreto di  sequestro preventivo degli  impianti  emesso dal  Giudice delle 
Indagini  Preliminari  del  Tribunale  di  Siracusa il  7  gennaio  2019 (così  come corretto  il  
29/01/2019)  e  la  successiva  disposizione  di  applicazione  delle  misure  cautelari  della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa del 18 febbraio 2019.

11 
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Il piano di IAS si basa su un investimento di circa 20 milioni di € e prevede:
 investimenti per la minimizzazione dell’impatto ambientale del processo di 

depurazione delle acque con riferimento alle emissioni in atmosfera;

 investimenti per il miglioramento della sostenibilità economica e ambientale del 
processo di depurazione con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie di processo 
per la linea trattamento fanghi;

 investimenti per incrementare l’affidabilità impiantistica e migliorarne l’efficienza 
energetica. 

Tabella 7.1.VI – Traiettorie di sviluppo IAS

Progetto Dimensione dell’investimento Cronoprogramma

Riduzione emissioni odorigene 12 Milioni € Entro metà 2025

Nuovo Impianto Trattamento 
Fanghi

1 Milione € Entro fine 2022

Miglioramento affidabilità 
impiantistica 

6 Milioni € Entro 2026

Efficientamento energetico 1 Milione € Entro 2025

Miglioramenti/adeguamenti 
antisismici

1,5 Milioni € Entro 2025

ENEL GREEN POWER ITALIA

La Commissione Europea identifica l’idrogeno come uno dei settori chiave per raggiungere 
gli  obiettivi  di  decarbonizzazione  al  2050,  come  indicato  nella  Strategia  Europea 
sull’idrogeno (luglio 2020).

L’elettrolizzatore che Enel  Green Power  sta sviluppando è localizzato presso il  sito  di  
Carlentini, nella stessa area ove attualmente in produzione il parco eolico. 

L’impianto  prevede  una  piattaforma  di  test  industriale  in  ambiente  “reale”  per  la 
sperimentazione  e  la  validazione  di  tecnologie  innovative  di  idrogeno  verde e  sarà 
composto da un impianto di elettrolisi da 4 Mw che produrrà circa 245 tonnellate annue di 
idrogeno verde (con un risparmio annuo di CO2 equivalente di  ca 2.200 tonnellate). Il  
costo totale dell’investimento è di circa 20,5 milioni di euro, con un’entrata in esercizio 
prevista per la fine del 2023.

Oltre  alla  produzione  di  idrogeno  verde,  l’impianto  potrà  beneficiare  e  sperimentare 
l’integrazione  tra  l’elettrolizzatore  e  la  produzione  di  energia  rinnovabile,  offrendo 
flessibilità al sistema elettrico.

Il posizionamento dell’impianto risulta ottimale per la vicinanza al Polo, distante circa 35 
km, dove sono collocate le aziende che già fanno parte del portafoglio clienti.
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Enel Green Power prevede una prima fase di conceptual e basic design della piattaforma 
e dell’unità di produzione di idrogeno, la cui conclusione è prevista entro il semestre del 
2021. Peraltro si prevede di portare a termine anche la fase di sviluppo entro la fine del  
2021 visto il forte interesse che sta suscitando l’iniziativa.

Una fase cruciale per rispettare le tempistiche per lo sviluppo dell’iniziativa consiste nella 
presentazione e l’ottenimento dei titoli abilitativi, dei nulla osta, dei pareri o di ogni altro  
permesso necessario per la costruzione della facility

Al fine di  riconvertire la produzione industriale e quindi di  renderla più sostenibile, le  
principali aziende del Polo stanno attualmente valutando di investire in tal senso.

Complessivamente si parla di investimenti di circa 3 miliardi di €, che consentirebbero di  
rendere sostenibile i cicli produttivi in cui le aziende sono coinvolte. Con tali investimenti  
le  imprese  potrebbero  non  solo  impattare  meno  sull’ambiente,  ma  anche  creare  
occupazione sul territorio. Dall’altra ne trarrebbe beneficio l’intera area della Provincia in  
quanto si ridurrebbero drasticamente i livelli di inquinamento.

7.2 L’era della transizione ecologica – Agenda 2030

Negli ultimi trent’anni la sostenibilità ha assunto un ruolo sempre più rilevante all’interno 
delle tematiche trattate: l’espressione “sviluppo sostenibile” è stata introdotta per la prima 
volta nel 1987 dal  Rapporto Brundtland della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo 
Sviluppo.  Tale  rapporto  evidenzia  come le  criticità  mondiali  dell’ambiente  siano dovuti 
principalmente alla povertà del sud e ai modelli di produzione non sostenibili applicati nel  
nord; la soluzione dunque, sarebbe quella di creare delle strategie volte ad integrare, fra i  
parametri  decisionali,  le  esigenze  dell’ambiente  e  dello  sviluppo.  Tale  strategia  viene 
definita “sustainable development”, ovvero sviluppo sostenibile, di cui la definizione è la 
seguente:  “Lo  sviluppo  sostenibile  è  quello  sviluppo  che  consente  alla  generazione  

presente  di  soddisfare  i  propri  bisogni  senza  compromettere  la  possibilità  delle  

generazioni future di soddisfare i propri”.12 

A seguito della pubblicazione, il  20 novembre del 1989 l’Assemblea generale dell’ONU 
decise di organizzare una Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo.

12 Rapporto Brundtland, Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo (1987).
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Da quel momento in poi, la sostenibilità è divenuta un argomento sempre più importante,  
capace di influenzare decisioni su tutti i fronti: dalla gestione dei rifiuti, alla mobilità, ma 
soprattutto alla programmazione delle politiche economiche.

L’Italia infatti, assiemi ai Paesi membri dell’UE, ha dato il via a diverse iniziative che si  
inseriscono  nel  contesto  della  riconversione  dei  principali  sistemi  al  fine  di  renderli  
sostenibili e quindi meno inquinanti.

L’ONU ha fissato 17 obiettivi (SDG’s) da raggiungere, tramite l’Agenda 2030, suddivisi per 
tematica e sfera d’azione. Gli argomenti sono molteplici: dall’eguaglianza di genere alle 
città sostenibili, dalla tutela del mare all’arresto del cambiamento climatico e alla riduzione 
della fame e della povertà nel mondo.

In particolare, l’obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” è 
atto a far sì che venga promosso un modello di consumo e di produzione sostenibile, e di 
conseguenza rispettoso dell’ambiente.

Fra i principali strumenti che vengono individuati vi è una forte riduzione dei rifiuti prodotti  
a vantaggio di un riutilizzo dei materiali sempre maggiore.

Al fine di allinearsi con tali obiettivi, le raffinerie del Polo hanno presentato diversi progetti  
per  riconvertire  in  maniera  sostenibile  i  propri  processi  produttivi;  come si  è  visto  nel  
paragrafo precedente, l’utilizzo dell’idrogeno è uno dei principali punti dei programmi.

L’utilizzo dell’idrogeno inoltre,  viene citato  anche nel  PNRR: “L'idrogeno può aiutare a  

decarbonizzare i settori hard-to-abate, caratterizzati da un'alta intensità energetica e privi  

di  opzioni  di  elettrificazione scalabili.  Due esempi  di  questi  sono i  settori  dei  prodotti  

chimici e della raffinazione del petrolio, in cui l'idrogeno è già utilizzato nella produzione di  

prodotti  chimici  di  base,  come  ammoniaca  e  metanolo,  e  in  una  serie  di  processi  di  

raffinazione. Ad oggi l'idrogeno è principalmente prodotto i n loco nella sua forma "grigia",  

cioè dal gas naturale, ma questo processo non è privo di emissioni: le emissioni per kg di  

idrogeno grigio prodotto sono nell'ordine di 7-9 kg CO2 / kg H2. La produzione attuale di  

idrogeno nelle raffinerie è di circa 0,5 M ton H2 /anno (una penetrazione di ~1 per cento  

sugli  usi  finali),  rappresentando  quindi  uno  dei  settori  più  promettenti  per  iniziare  a  

utilizzare l'idrogeno verde e sviluppare il mercato (in Europa, sono già stati lanciati diversi  

progetti negli ultimi anni)13”.

7.3 Le opportunità di finanziamento 

Parallelamente  alla  strada  intrapresa  dall’ONU,  si  è  sviluppato  un  percorso  di 
programmazione da parte dell’Unione Europea finalizzato a delineare un quadro di azioni 
e di interventi, infrastrutturali e non che vanno nella direzione di uno sviluppo sostenibile 
tanto dal lato della produzione quanto dei consumi. 

13 PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pg. 133.
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Esistono due principali fonti di finanziamento UE: le fonti stanziate tramite i fondi per gli 
investimenti  attraverso  il  Gruppo  BEI  e  il  finanziamento  per  l’innovazione  tramite  la 
Commissione Europea. Il Gruppo BEI è costituito dalla Banca europea per gli investimenti 
(BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

“I  fondi  sono  gestiti  seguendo  norme  rigorose  per  assicurare  che  il  loro  utilizzo  sia  

sottoposto a uno stretto controllo e che siano spesi in modo trasparente e responsabile.

In ultima istanza, la responsabilità politica per il corretto utilizzo dei finanziamenti dell'UE  

ricade  sul  collegio  dei  27  commissari  europei.  Tuttavia,  poiché  la  maggior  parte  dei  

finanziamenti è gestita nei paesi beneficiari, spetta ai governi nazionali effettuare controlli  

e audit annuali.

Oltre  il  76%  del  bilancio  dell'UE  è  gestito  in  collaborazione  con  le  amministrazioni  

nazionali e regionali con un sistema di "gestione concorrente", essenzialmente mediante  

cinque  grandi  fondi  -  i  Fondi  strutturali  e  d'investimento.  Complessivamente,  

contribuiscono a mettere in atto la strategia Europa 2020.”14

La BEI gestisce l’allocazione finanziaria di alcuni programmi, come per esempio il LIFE, 
dedicati a associazioni, organizzazioni non governative e senza scopo di lucro, aziende 
pubbliche e private, autorità e istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc., purché 
impegnate  e  portatrici  di  un  valore  aggiunto  nelle  tematiche  d’intervento.  LIFE  è  il 
programma dell’Unione europea mirato alla protezione dell’ambiente, intesa come habitat, 
specie e biodiversità, come utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, protezione 
ambientale  e  governance  ambientale  a  salvaguardia  della  salute,  lotta  alle  emissioni  
inquinanti e al cambiamento climatico, miglioramento delle politiche, della governance e 
introduzione di sistemi più efficaci in ambito ambientale. I progetti finanziati nell’ambito di  
LIFE si suddividono nelle seguenti categorie:

 progetti tradizionali, nell’ambito dei settori prioritari di LIFE Ambiente e di LIFE Azione 
per il clima;

 progetti  preparatori, ovvero progetti  identificati dalla Commissione in cooperazione 
con i Paesi membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e 
all’attuazione delle politiche e legislazioni dell’Unione in materia di ambiente e clima;

 progetti integrati, ovvero progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, 
in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o 
strategie  ambientali  o  climatiche  previsti  dalla  legislazione  dell’Unione  in  materia 
ambientale o climatica. Tali progetti, elaborati dalle autorità degli Stati membri, sono 
comunque volti a garantire la partecipazione delle parti interessate e a promuovere il  
coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento (FESR, 
FEASR, ecc.);

14 Europa.eu
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 progetti  assistenza tecnica, ovvero progetti  che forniscono un sostegno finanziario 
per aiutare i richiedenti ad elaborare i progetti integrati e, in particolare, per garantire 
che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE in coordinamento con altri fondi (FESR, FEASR, ecc.).

Nell’ottica  della  nuova  strategia  2020-2030,  inoltre,  l’Unione  Europea  ha  fissato  e 
determinato  interventi  per  un  totale  di  921  miliardi  di  €  da  allocare.  Tale  somma  è 
suddivisa in due tipi di fonti: Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di  
euro,  costituito  per  circa  la  metà  da  sovvenzioni,  concordato  dall’Unione  Europea  in 
risposta alla crisi pandemica, e Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), il bilancio a lungo 
termine dell'Unione europea che solitamente copre un periodo di sette anni. 

All’interno del NGEU, si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): si 
tratta di un corposo insieme di interventi finalizzati a fornire una spinta per la ripartenza 
economica e sociale a seguito della crisi pandemica, contribuendo a risolvere le debolezze 
strutturali dell’economia italiana e accompagnando il Paese su un percorso di transizione 
ecologica e ambientale.

Per quanto concerne la rivoluzione verde e la transizione ecologica (missione 2 PNRR), al  
Paese viene richiesto di incrementare le proprie attività finalizzate al raggiungimento della 
neutralità climatica entro il 2050, obiettivo fissato dallo European Green Deal.

Figura 7.3.II – Missione 2, PNRR

Il RRF costituisce più del 70% del fondo totale e questo sottolinea quanto sia necessaria 
una risposta alla  crisi  pandemica che si  sta  attraversando.  Gli  ulteriori  interventi  sono 
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maggiormente settorializzati  e scadenzati:  nello specifico, il  programma per lo sviluppo 
rurale  ed  il  programma Horizon  Europe,  finanziati  prevalentemente  con  il  QFP,  sono 
destinati ad interventi rurali, nel primo caso, e a società che richiedono una sovvenzione 
contenuta per specifici  progetti,  nel  secondo caso.  Di  natura diversa,  invece,  è il  Just  
Transition Fund (JTF), un nuovo strumento della politica di coesione 2021-2027. Il JTF 
sostiene  i  territori  più  colpiti  dalla  transizione  verso  la  neutralità  climatica  per  evitare 
l'aumento delle disuguaglianze regionali, in linea con l'obiettivo della politica di coesione 
dell'UE di ridurre le disparità regionali e di affrontare i cambiamenti strutturali nell'UE. La 
quota destinata all’Italia, attualmente, risulta già ripartita in due progetti di riqualificazione 
(Taranto e Sulcis Iglesiente) e, a quanto dichiarato da fonti dirette, non sono in programma 
ulteriori  tranche  da  erogare.  Fondamentale,  quando  si  parla  di  fondi  europei  per 
riqualificazione e transizione, è la tempestività nella progettazione e nella presentazione 
degli interventi.

Da  affiancare  a  queste  ipotesi  di  finanziamento,  vi  è  il  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale  (FESR):  finanzia  programmi  in  responsabilità  condivisa  tra  la  Commissione 
europea e le autorità nazionali e regionali degli Stati membri. Le amministrazioni degli Stati  
membri scelgono i progetti da finanziare e sono responsabili della loro gestione.

Nel  2021-2027,  il  fondo  permetterà  di  realizzare  investimenti  per  rendere  l'Europa un 
luogo verde, connesso e socialmente all’avanguardia.

In base alla loro prosperità, tutte le regioni e gli Stati membri concentreranno il sostegno 
su  un'Europa  più  competitiva  e  più  intelligente  (obiettivo  politico  1),  nonché  su  una 
transizione più verde e a basse emissioni di carbonio verso un'economia a zero emissioni 
e un'Europa resiliente (obiettivo 2), attraverso il meccanismo noto come "concentrazione 
tematica".

Tutte  le  regioni,  attraverso  i  POR,  e  gli  Stati  membri  (SM),  attraverso  i  PON, 
concentreranno almeno il 30% della loro assegnazione a OP 2.

Le  operazioni  nell'ambito  del  FESR  dovrebbero  anche  contribuire  per  il  30%  della 
dotazione finanziaria complessiva agli obiettivi climatici.

Ulteriore strumento europeo a disposizione è l’Innovation Fund: tale fondo, di  circa 20 
miliardi  di  euro  nel  periodo  2020-2030,  nasce  con  l'obiettivo  di  portare  sul  mercato 
soluzioni industriali per  decarbonizzare l'Europa e sostenere la sua transizione verso la 
neutralità del clima.

Pertanto, il fine è quello di aiutare le imprese a investire nell'energia pulita e nell'industria  
per stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro locali e rafforzare la leadership 
tecnologica europea su scala globale.

Gli interventi dovranno vertere su:
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 tecnologie e processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta  
intensità energetica, compresi i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di  
carbonio;

 cattura e utilizzo del carbonio (CCU);

 costruzione e funzionamento della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS);

 generazione innovativa di energia rinnovabile;

 stoccaggio dell'energia.

Si  tratta di  uno strumento di  finanziamento chiave per  rispettare gli  impegni  dell'UE a 
livello economico nell'ambito dell'Accordo di Parigi e il contestuale obiettivo di garantire 
neutralità dal punto di vista climatico entro il 2050, come riconosciuto nel Piano europeo 
per gli investimenti nel Green Deal.

Il  Fondo  per  l'innovazione  si  concentra  su  tecnologie  altamente  innovative  e  grandi 
progetti chiave in Europa che possono portare a significative riduzioni delle emissioni. Si  
tratta di condividere il rischio con i promotori del progetto per aiutare la realizzazione di  
progetti altamente innovativi.

Non sono però solo europee le opportunità di ricevere fondi o finanziamenti, bensì anche 
italiane.

Cassa Depositi  e Prestiti  ha lanciato l’iniziativa “Fondo per  la  Crescita  Sostenibile”  (di  
seguito FCS); tale progetto è rivolto:

 imprese che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi o 
attività di trasporto, ivi comprese le imprese artigiane;

 imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

 imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui ai punti 
precedenti;

 centri di ricerca con personalità giuridica;

 imprese start-up innovative.

Gli  interventi  vengono  attivati  grazie  alla  collaborazione  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico, il quale emana bandi su progetti legati alle tematiche dell’economia circolare,  
dell’industria sostenibile e dell’Agenda digitale italiana.

La dotazione complessiva è pari a circa 1.062 milioni di euro, ed è composto nel seguente  
modo:

 quota  di  finanziamento:  il  finanziamento  complessivo  è  composto,  per  una 
percentuale massima del 90%, da una quota concessa da CDP (finanziamento 
agevolato) e, per la restante parte, da una quota concessa dalla banca al tasso di 
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mercato. Il finanziamento agevolato può essere richiesto nella misura compresa 
tra il 50% e il 70% nominale delle spese ammissibili.

 tasso: il tasso agevolato applicato alla quota di finanziamento concessa da CDP è 
pari  allo  0,20% del  tasso di  riferimento  vigente  alla  data  di  concessione delle 
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e 
pubblicato  sul  sito  Internet.  In  ogni  caso,  il  tasso  agevolato  non  può  essere 
inferiore allo 0,80% nominale annuo. Il tasso applicato alla quota di finanziamento 
bancario è concordato con il soggetto beneficiario in funzione dell’andamento dei 
tassi di mercato.

 durata:  il  finanziamento  può  assumere  una  durata  compresa  tra  4  e  11  anni, 
comprensivi  di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni 
decorrenti dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni. In ogni caso, 
la  durata  del  periodo  di  ammortamento  del  Finanziamento  non  può  essere 
superiore a 8 anni.

Il  Ministero dello Sviluppo Economico offre altre soluzioni di finanziamento per Progetti 
riguardanti  attività  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo  sperimentale  finalizzati  alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal  
Programma  quadro  dell’Unione  europea  per  la  ricerca  e  l’innovazione  2014  –  2020 
“Orizzonte  2020”.  I  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  devono  prevedere  spese  e  costi  
ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una 
durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati  successivamente alla presentazione 
della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno 
due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi  
all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di  
ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o 
con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i  
progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o 
ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il  
consorzio.

Per  l’attivazione  della  procedura  negoziale  diretta  alla  definizione  dell’Accordo  per 
l’innovazione  i  soggetti  proponenti  devono  presentare  al  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:

 la  denominazione e la dimensione di  ciascun soggetto proponente, nonché una 
descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-
organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale;
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 il piano strategico industriale aggiornato;

 la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di  
inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti;

 la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ricevuta  la  proposta  progettuale,  provvede  ad 
avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la  
validità strategica dell’iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:

 rilevanza  dell’iniziativa  sotto  il  profilo  degli  sviluppi  tecnologici  e  del  grado  di  
innovatività dei risultati attesi;

 interesse industriale alla realizzazione dell’iniziativa in termini di capacità di favorire 
l’innovazione di specifici settori o comparti economici;

 effetti  diretti  e  indiretti  sul  livello  occupazionale  del  settore  produttivo  e/o  del 
territorio di riferimento;

 valenza  nazionale  degli  interventi  sotto  il  profilo  delle  ricadute  multiregionali  
dell’iniziativa;

 eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e 
l’espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale;

 capacità  di  rafforzare  la  presenza  di  prodotti  italiani  in  segmenti  di  mercato 
caratterizzati da una forte competizione internazionale.

Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione 
dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non 
maturano  alcun  diritto  alle  agevolazioni  che  sono,  comunque,  subordinate  alla 
presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto 
gestore.

Inoltre, con la riforma degli incentivi alle imprese realizzata dal Decreto Crescita 2012, il 
FIT – Fondo per l’innovazione tecnologica ha assunto la denominazione di “Fondo per la 
crescita sostenibile”.

Il  nuovo Fondo è destinato al  finanziamento di  programmi e interventi  con un impatto 
significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare 
riguardo alle seguenti finalità:

 la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica 
per  il  rilancio  della  competitività  del  sistema  produttivo,  anche  tramite  il  
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
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 il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio 
di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 
sottoscrizione di accordi di programma;

 la  promozione  della  presenza  internazionale  delle  imprese  e  l'attrazione  di 
investimenti  dall'estero,  anche  in  raccordo  con  le  azioni  che  saranno  attivate 
dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle 
imprese italiane.

Con decreto interministeriale 8 marzo 2013 sono state definite le priorità, le forme e le 
intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate le 
seguenti tipologie di interventi:

 sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo;

 rafforzamento della struttura produttiva del Paese;

 internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero;

 progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-
produttive strategiche per la competitività del Paese.

Le agevolazioni del Fondo sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La 
possibilità  di  concedere  incentivi  in  forma  diversa  è  subordinata  al  cofinanziamento 
comunitario o regionale.

A supporto degli investimenti  da realizzare per le aree di crisi industriale complessa vi  
sono delle forme di finanziamento dedicate:

 legge 181/89  : obiettivo di tale iniziativa è quello di creare posti di lavoro tramite 
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli stabilimenti produttivi.

Gli  incentivi  sono regolamentati  dal  MISE con il  Decreto del  30  agosto 2019 e 
l’importo minimo delle spese ammissibili è pari ad 1 milione di euro. Tali incentivi 
sono rivolti a piccole, medie e grandi imprese. Invitalia valuta i progetti, eroga le 
agevolazioni e monitora l'avanzamento dei programmi di investimento.

 Contratto di Sviluppo: forma di finanziamento attraverso il quale il MiSE sostiene 
gli  investimenti  di  grandi  dimensioni  nel  settore  industriale,  turistico  e  di  tutela 
ambientale è quella legata al  Contratto di  Sviluppo.  Tale sostegno è rivolto alle  
imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:

- l’impresa  proponente,  che  promuove  l’iniziativa  imprenditoriale  ed  è 
responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto;

- le  eventuali  imprese  aderenti,  che  realizzano  progetti  di  investimento 
nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo;
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- i  soggetti  partecipanti  agli  eventuali  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e 
innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per 
conto delle aziende aderenti.

Il  Programma  di  sviluppo  oggetto  del  Contratto  può  essere  di  tipo  industriale, 
turistico o di tutela ambientale.

È composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

- contributo a fondo perduto in conto impianti;

- contributo a fondo perduto alla spesa;

- finanziamento agevolato;

- contributo in conto interessi.

L’entità  degli  incentivi  dipende  dalla  tipologia  di  progetto  (di  investimento  o  di 
ricerca,  di  sviluppo  e  innovazione),  dalla  localizzazione  dell’iniziativa  e  dalla 
dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Il  contratto  di  sviluppo  può  inoltre  essere  realizzato  da  più  soggetti  in  forma 
congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso l’organo 
comune,  appositamente  nominato,  agisce  come  mandatario  dei  partecipanti  al 
Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia.

Per  i  programmi  di  grandi  dimensioni,  che  rivestono  una  particolare  rilevanza 
strategica, è attiva la specifica procedura  Accordo di Sviluppo che implica una 
corsia  preferenziale  per  le  risorse,  una  riduzione  dei  tempi  e  un  maggior 
coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

Progetti di grandi dimensioni sono quelli che prevedono investimenti ammissibili per 
almeno € 50 milioni  (€ 20 milioni  per il  settore della trasformazione dei  prodotti  
agricoli).

Con la  nuova normativa,  la  rilevanza strategica di  un progetto  si  riscontra se il 
programma di investimenti presenta almeno due dei seguenti elementi distintivi:

- significativo impatto occupazionale, inteso come creazione di nuovi posti  di 
lavoro;

- capacità di attrazione degli investimenti esteri;

- coerenza con le direttrici di Industria 4.0;
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- rilevante impatto ambientale.

Per  il  settore  della  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  è 
necessario, inoltre, che il  progetto presentato riceva una valutazione positiva sul 
potenziale  impatto  diretto  e indiretto  sulla  filiera  allargata  a  livello  regionale  e/o 
nazionale.

Gli  Accordi  di  sviluppo  godono  di  una  corsia  preferenziale  con  priorità  nella 
prenotazione delle  risorse e nei  tempi  di  valutazione e di  attuazione:  i  tempi  di 
istruttoria scendono da 120 a 90 giorni.

Le risorse finanziarie pubbliche sono suddivisi principalmente in due categorie.

Fondi  Europei:  Just  Transition  Fund  (JTF),  Next  Generation  EU,  Horizon  Europe,  

Gruppo BEI (LIFE, FEASR);

Fondi  Nazionali:  CDP (Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  Fondo  per  l’Innovazione  

Tecnologica (FIT)), Legge 181/89, Contratto di Sviluppo, Accordo di Sviluppo. 
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8. Analisi tendenziale

Le  attività  produttive  delle  aziende  del  Polo  sono  caratterizzate  da  una  forte 
interconnessione. Tale interconnessione si caratterizza per un rapporto di forte dipendenza 
fra i diversi input (materie prime e semilavorati) di alcune aziende e output (prodotti finiti) di  
altre aziende all’interno del Polo.

In questo paragrafo vengono sviluppati alcuni scenari tendenziali possibili che consentono 
di sviluppare alcune utili  riflessioni sugli effetti  che si potrebbero verificare nel contesto 
territoriale del Polo nel breve e medio periodo, in considerazione delle analisi condotte nei 
paragrafi precedenti. 

Occorre subito premettere che le aziende del Polo fanno parte di gruppi internazionali per 
cui non si dispone di dati riguardanti il fatturato delle singole unità locali. Non disponendo 
quindi  di  dati  puntuali  relativi  alle  grandezze  economiche  di  queste  ultime,  occorre 
formulare alcune ipotesi di merito per poter sviluppare riflessioni in grado di consentire una 
compiuta comprensione degli scenari tendenziali. Le stime che seguono sono effettuate 
prendendo in  esame il  valore  aggiunto  per  addetto  alla  manifattura  nella  Provincia  di 
Siracusa. 

Fatta tale premessa, è bene subito esplicitare la circostanza che l’eventuale interruzione 
anche  solo  delle  attività  produttive  di  una  azienda  del  Polo  -  per  effetto  della  forte 
interconnessione produttiva di tutto il sistema - potrebbe produrre gravi perdite alle altre 
realtà produttive e all’intera Provincia, sfociando addirittura in un definitivo stop di tutta 
l’attività dell’area industriale.

Fra gli scenari plausibili vi è quello in cui l’Azienda A decida di delocalizzare le proprie  
attività produttive. L’Azienda A potrebbe rappresentare quell’azienda che, fra quelle del 
Polo, riscontrerebbe meno difficoltà nel delocalizzare altrove i propri processi produttivi. 
Tale ipotesi nasce dall’osservazione dei comportamenti messi in atto nell’ultimo periodo 
dalla  stessa  azienda:  interruzione  della  produzione,  ricorso  alla  cassa  integrazione  e 
sospensione  dell’operatività  in  alcuni  stabilimenti.  Queste  azioni,  che  già  hanno 
ripercussioni sull’attività del Polo, fanno sì che le prime analisi su comportamenti proattivi 
in grado di minare la continuità delle aziende vengano effettuate partendo dall’Azienda A. 

Nel  caso  ipotetico  in  cui  l’Azienda  A decidesse  di  delocalizzare  il  proprio  processo 
produttivo fuori dalla Sicilia, gli addetti diretti del Polo potrebbero subire una prima forte 
contrazione  passando  quindi  rapidamente  da  3.000  a  2.000  occupati  circa,  il  che 
considerando il valore aggiunto per addetto della manifattura su scala provinciale (60mila€ 
circa, cfr. tab. 5.1.III), causerebbe una perdita istantanea anche se approssimativa di circa 
60 milioni di €. A tale perdita andrebbe poi sommata anche quella proveniente dagli addetti  
indiretti,  che  potrebbero  passere  rapidamente  da  4.500  a  circa  3.000  unità  (si  tenga 
presente che l’Azienda A ottiene i suoi servizi completamente dal territorio); tale riduzione, 
per  lo  stesso  principio,  potrebbe  causare  una  perdita  di  valore  aggiunto  indiretto 
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quantificabile  in  circa  90  milioni  di  €.  Sempre  a  seguito  dei  processi  di  chiusura 
dell’Azienda A, di  cui gli  effetti  diretti  sono stati  appena descritti,  si  creerebbero, quasi  
certamente,  delle  reazioni  di  assestamento  produttivo  causate  dall’interconnessione 
presente fra le aziende: Azienda B e Azienda C, che hanno il medesimo tipo di accordo 
commerciale con l’Azienda A, potrebbero subire una riduzione nella fornitura di materie  
prime pari a circa il 30%, il che causerebbe una contrazione dei volumi di produzione e, di 
conseguenza,  un’ulteriore diminuzione complessiva di  circa il  10% degli  occupati.  Tale 
perdita  si  tradurrebbe,  sempre  considerando  il  valore  aggiunto  per  addetto  nella  
manifattura a Siracusa, in una perdita rispettivamente di circa 3 milioni di € per effetto della  
contrazione produttiva dell’Azienda B e di circa 2,4 milioni di € da parte dell’Azienda C. Dal 
canto suo, ipotizzando che l’Azienda D intrattenga rapporti commerciali con le raffinerie, in 
particolare con l’Azienda A, la chiusura di quest’ultima, nel giro di poco tempo, porterebbe 
quasi sicuramente alla chiusura dell’Azienda D stessa comportando una perdita secca di 
ulteriori 4 milioni e 800mila€, calcolato come valore aggiunto prodotto dagli 80 addetti ad 
oggi occupati nell’Azienda D. Infine, l’Azienda E potrebbe ridurre il suo fatturato di circa il  
40%  a  causa  della  mancata  fornitura  di  energia  elettrica,  vapore  e  altre  utilities 
principalmente all’Azienda A e all’Azienda B.

In tale scenario quindi, l’eventuale chiusura dell’Azienda A si tradurrebbe in una perdita  
complessiva di circa 330 milioni di € in termini di valore aggiunto, pari al 50% circa del  
valore aggiunto globale lordo prodotto dal Polo di Siracusa.

Tali perdite esplicitate attraverso la contrazione di valore aggiunto – in assenza di dati  
economici  puntuali  relativi  alle unità locali  -  riguarderebbero solamente gli  effetti  diretti  
della chiusura rappresentando quindi solamente la punta di un iceberg di proporzioni ben 
più grandi. 

L’esperienza  nazionale  di  altre  realtà  produttive  ha  mostrato  che  gli  effetti  indiretti  – 
imprevedibili per dimensione e tensione – sono di gran lunga superiori: tensioni sociali , 
riorganizzazioni produttive, ricorso ad ammortizzatori sociali in modo crescente, richieste 
di formazione professionale di personale già qualificato ma espulso dai processi produttivi, 
sono solo alcuni degli aspetti che il territorio potrebbe dover affrontare in mancanza di un 
serio  e  coordinato  pacchetto  di  interventi  finalizzato  a  ridare  slancio  alla  manifattura 
pesante di Siracusa.  Un aumento consistente, come quello descritto nello scenario, del 
numero  di  disoccupati,  anche  tenendo  conto  dell’elevata  specializzazione  produttiva 
descritta nel paragrafo 4.2 del documento, sarebbe difficile da riassorbire in quanto gli 
addetti  sono  difficilmente  ricollocabili;  non  mancherebbero  quindi,  scioperi  e  tensioni 
sociali,  ma  soprattutto  andrebbero  sostenuti  costi  non  indifferenti  con  l’obiettivo  di 
riformare professionalmente tali  risorse verso altri  settori  produttivi.  Le aziende inoltre,  
sarebbero costrette a riorganizzare i processi produttivi a causa della perdita di addetti, il  
che si tradurrebbe in un minor volume di produzione, con ulteriori contrazioni di fatturato.

Inoltre,  a  seguito  della  chiusura  dell’Azienda  A,  l’Azienda  F  faticherebbe  a  coprire  la  
domanda di raffinazione da sola, senza un processo lungo e costoso di riorganizzazione 
produttiva; sarebbe, a quel punto, conveniente per l’Azienda F intraprendere la medesima 
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strada, visti anche gli effetti sulle aziende che operano nel Polo, il che si tradurrebbe di 
fatto nella cessazione definitiva della produzione nel Polo.

Non è quello appena descritto però, lo scenario peggiore fra quelli possibili; uno scenario  
più drammatico infatti, sarebbe quello non legato alle scelte di una singola azienda, bensì  
ad  una  scelta  strategica  esercitata  contestualmente  da  diversi  soggetti 
contemporaneamente.  Nel  capitolo  6,  è  stato  mostrato,  come  i  costi  di  produzione 
maggiori rispetto alle aree al di fuori dell’UE, rendano meno concorrenziali i prodotti della  
Sasol  Italy.  Tale  situazione  di  svantaggio  competitivo  causato  dell’elevato  costo  delle 
materie  prime  e  delle  utilities,  potrebbe  scoraggiare  maggiormente  le  aziende  nel 
compiere  interventi  strategici  a  lungo  termine  finalizzati  a  garantire  una  permanenza 
vantaggiosa dal punto di vista economico e produttivo. Se questa situazione non dovesse 
cambiare,  le  società,  soprattutto  quelle  che  operano  in  altri  territori  con  i  medesimi 
processi  lavorativi  come, per esempio l’azienda C, potrebbero decidere di  arrestare la 
propria produzione, il che significherebbe una perdita per il territorio di circa 600 milioni di  
€ all’anno (fatturato dell’unità locale, anno 2018).

Se  anche  le  altre  aziende  non  ritenessero  più  sostenibili  tali  costi  di  produzione, 
potrebbero intraprendere le stesse scelte: la chiusura dell’Azienda B significherebbe una 
perdita, in termini di fatturato, di circa 75 milioni di € (fatturato unità locale, anno 2018).

Non avendo più  tali  aziende nel  contesto  produttivo,  le  raffinerie,  anche considerando 
l’elevato  costo  della  raffinazione  del  greggio  rispetto  ad  altre  aree  produttive,  ma 
soprattutto  i  costi  crescenti  legati  all’emissione  di  CO2,  delocalizzerebbero  quasi 
certamente la produzione, il  che renderebbe il  Polo estremamente debole dal punto di  
vista economico. In termini di valore aggiunto, l’Azienda A farebbe registrare una perdita di  
circa 60 milioni di  € solo considerando gli  addetti  diretti  e circa 90 milioni  di  € per gli  
indiretti; mentre in termini di fatturato, una perdita di circa 3,1 miliardi di € (fatturato unità 
locale, anno 2020).

L’Azienda D, che ha rapporti principalmente con le raffinerie, arresterebbe i propri impianti  
di produzione nel territorio. A quel punto, anche all’Azienda E verrebbe meno circa il 40% 
del suo fatturato per la mancata vendita delle utilities (energia elettrica, vapore e acqua 
demi) ai clienti e alle aziende del Polo Industriale. Tale situazione porterebbe di fatto a  
conclusione  l’esperienza  produttiva  del  Polo  di  Siracusa  avviata  nell’immediato 
dopoguerra.

La chiusura definitiva del complesso industriale, considerando il valore aggiunto 

globale  lordo nel  2020 del  Polo  (694  milioni  €)  e  il  fatturato del  2020 (circa  7,1 

miliardi di €), equivarrebbe approssimativamente ad una perdita pari ad oltre l’8% 

del PIL regionale.

A tale perdita andrebbero aggiunte le enormi tensioni sociali dovute al forte incremento del  
tasso di disoccupazione che porterebbe ad un probabile aumento dei tassi di delittuosità 
(furti,  rapine  ecc.)  tipicamente  alti  nelle  aree  caratterizzate  da  ampi  fenomeni  di 
contrazione delle attività produttive. 
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Tali contrazioni si riverserebbero inoltre lungo tutta la filiera produttiva. Non si tratterebbe 
di  una mera contrazione di  valore aggiunto legato alla petrolchimica:  tutti  i  comparti  a 
monte e a valle della filiera subirebbero forti contrazioni della domanda.

Tale chiusura inoltre, graverebbe anche sull’Autorità Portuale: difatti, le aziende del Polo 
pagano un canone complessivo annuo di circa 2 milioni e mezzo di euro (di questi, solo un 
milione proviene dall’Azienda A, che possiede 7 concessioni e 600mila dall’Azienda B, che 
ha invece 5 concessioni). 

Ne risentirebbero fortemente, in particolare, i comparti legati alla fabbricazione di articoli in  
gomma e  materie  plastiche,  i  comparti  relativi  alla  fabbricazione  di  altri  prodotti  della 
lavorazione  di  minerali  non  metalliferi  e  le  unità  produttive  che  si  occupano  della 
fabbricazione di prodotti in metallo. La contrazione di tali produzioni richiederebbe minori 
servizi  di  manutenzione  ed  installazione  di  macchine  ed  apparecchiature.  In  misura 
minore,  anche  i  settori  della  fornitura  di  energia  elettrica  e  dei  lavori  di  costruzione 
specializzati farebbero registrare contrazioni di produzione e quindi di valore aggiunto e 
addetti.  I  minori  livelli  di  produzione dei  settori  legati  al  petrolchimico si  riverserebbero 
anche sulla domanda di trasporto. Minori livelli di quest’ultima indurrebbero gli operatori 
del trasporto ad adeguare la propria offerta, riducendone l’entità e – nel breve periodo – 
aumentandone i prezzi. Contestualmente si registrerebbero minori richieste di servizi di 
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con ulteriori riduzioni di valore aggiunto 
all’interno  di  tale  comparto.  I  servizi  di  supporto  alle  imprese  subirebbero  un  calo 
fisiologico dovuto alla riduzione delle unità produttive e quindi dei fabbisogni che queste 
ultime manifestano. Nel medio periodo (un paio di anni) si registrerebbe un sostanziale 
calo della  domanda aggregata a livello  provinciale,  sia  di  consumo – per  effetto  della 
contrazione del monte retribuzioni a seguito degli adeguamenti dell’offerta produttiva – che 
di  investimento.  La  minore  domanda  aggregata  potrebbe  così  determinare  ulteriori  
contrazioni dell’offerta aggregata di beni e servizi in una spirale viziosa che è difficile da 
prevedere nella sua entità, ma che lascia intravedere conseguenze drammatiche sul piano 
sociale. 

La cessazione delle attività anche di una sola unità produttiva del Polo potrebbe mettere  

a rischio l’intero sistema produttivo di Siracusa. Gli effetti  diretti  e indiretti  potrebbero  

avere effetti devastanti sui livelli di occupazione, sul sistema di approvvigionamento e sul  

sistema produttivo.  La minore produzione potrebbe scatenare uno shock di  notevole  

portata:  minori  occupati,  minore  domanda  aggregata  di  consumo  e  di  investimenti,  

contestuale contrazione dell’offerta aggregata e crisi del tessuto sociale dell’intera area.  

In tale situazione qualsiasi azione di contrasto risulterebbe inutile in quanto tardiva: il  

livello di  fiducia degli  imprenditori  risulterebbe compromesso pertanto sarebbe troppo  

ottimistico ipotizzare un cambio di rotta con iniezioni di investimenti privati contestuali al  

tardivo intervento pubblico. 
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Premessa 

Il Polo industriale della provincia di Siracusa è rappresentato dall’area produttiva 

che influisce in modo sostanziale sulla produzione di valore aggiunto e sull’export 

regionale  e  si  caratterizza  per  la  presenza  di  diverse  aziende  produttive  che 

impiegano migliaia di lavoratori (ca. 7.500 persone).

Ormai da diversi anni, il settore sta attraversando un periodo di stagnazione che ha 

portato al ridimensionamento di alcuni impianti.  Più di recente, tale situazione sta 

interessando anche le aziende di dimensione più rilevante rischiando di determinare 

una crisi complessa di vasta dimensione. 

Per questo, il settore deve essere orientato e supportato per garantire i necessari  

livelli di innovazione, puntando a prodotti che assicurino una maggiore sostenibilità 

sociale ambientale ed economica, in linea con quanto previsto dalla nuova politica 

energetica prevista dal Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC 2030) e dagli obiettivi di 

neutralità carbonica al 2050 espressi dall’Unione Europea con il Green Deal e dalla 

recente  adozione  del  pacchetto  climatico  da  parte  della  Commissione  Europea 

denominato “Fit for 55”.

In particolare le aziende si dovranno confrontare con la riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla 

“carbon neutrality” per il 2050.

In tale contesto, la Regione Siciliana, Assessorato alle attività produttive, ha avviato 

l’iter  tecnico  necessario  al  riconoscimento,  da  parte  del  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico (MISE),  dell’area di  crisi  industriale  complessa,  come già  accaduto  a 

Gela e Termini Imerese, firmando lo scorso 18 Maggio 2021, un Protocollo d’Intesa al 

fine di  prevenire uno scenario critico dal punto di  vista occupazionale, sociale ed 

economico. 

Tale documento è stato sottoscritto non solo dalle aziende interessate (ISAB srl – 

Gruppo LUKOIL, Sonatrach Raffineria Italiana srl, Sasol Italy spa, Versalis spa, ERG 

srl, AIR Liquide Italia spa), ma anche da Confindustria Sicilia, dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Sicilia orientale, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  

dai rappresentati  dei comuni di  Augusta, Avola, Canicattini  Bagni, Cassaro, Ferla, 
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Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino e dalle rappresentazioni  

sindacali quali CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia e UGL Sicilia.

L’obiettivo  comune  è  quello  di  superare  questa  situazione  di  crisi  annunciata 

ottenendo il  riconoscimento di  Area di  Crisi  Industriale  Complessa da parte  delle 

Istituzioni  competenti  e  poter  beneficiare  di  quei  finanziamenti  nazionali  utili  ad 

intercettare l’attuale processo di transizione ecologica. Tutto questo garantirebbe la 

possibilità di:

- favorire  la  riconversione  del  Polo su  un  nuovo  paradigma 

sociale/energetico, attraverso investimenti significativi sia infrastrutturali sia di 

innovazione;

- promuovere  un  sistema  energetico  integrato,  efficiente  e 

interconnesso  e  lo  sviluppo  di  fonti  energetiche  a  maggiore  sostenibilità 

ambientali, per migliorare l’efficienza energetica dei processi e la resa delle  

raffinerie e degli stabilimenti chimici;

- favorire  lo  sviluppo  di  nuovi  investimenti  per  il  miglioramento 

energetico e produttivo, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica 

e i  processi  di  ottimizzazione dei  consumi energetici  affinché i  costi  per la 

transizione energetica non diventino un elemento “killer” per la competitività 

sui mercati internazionali di tali asset, già fortemente compromessa.

Per  poter  presentare  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  un’istanza  di 

riconoscimento  di  situazione  di  crisi  industriale  complessa  è  stato  redatto  un 

documento  tecnico  (c.d.  Dossier) contenente  una  rappresentazione  puntale  del 

contesto socio economico e produttivo dell’area interessata e delle progettualità in 

fase di  avvio  considerata  come una base concreta  su  cui  basare  il  processo di 

transizione ecologica. 

Inquadramento dell’area

Complessivamente,  la  Provincia  di  Siracusa conta  circa  390.000  abitanti,  pari 

all’8% della Regione Siciliana, e si compone di 21 comuni. La popolazione, rispetto al 

2011, è diminuita del 4,8%.

Per  quanto  riguarda  il  settore  produttivo,  l’industria  siracusana  risulta  essere 

fondamentale per l’economia regionale: nello specifico, nell’industria manifatturiera 

siracusana  sono impiegati oltre 9.000 addetti di cui ben  2.000 circa nel settore 

della raffinazione del petrolio e nella fabbricazione di prodotti chimici. 

In  termini  di  valore  aggiunto,  la  Provincia  di  Siracusa è quella  in  cui  l’industria 

manifatturiera  incide  maggiormente  sul  valore  aggiunto  di  tutte  le  attività 

economiche,  con  un  valore  pari  all’8,6% (+3,1%  rispetto  al  dato  regionale). 

Scendendo  in  dettaglio,  il  valore  aggiunto  per  addetto alla  manifattura  nella 

Provincia di Siracusa è pari a circa 61mila € all’anno.
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Il  Sistema  Locale  del  Lavoro  di  Augusta  (composto  dai  comuni  di  Augusta, 

Cassaro, Ferla, Melilli, Sortino e Priolo Gargallo) e il Sistema Locale del Lavoro di 

Siracusa (composto  dai  comuni  di  Avola,  Canicattini  Bagni,  Floridia,  Siracusa, 

Solarino)  e  quello  di  Lentini  (composto  dai  comuni  di  Carlentini,  Francofonte  e 

Lentini) rappresentano l’area gravitazionale del Polo Industriale di Siracusa. 

Il  SLL di Augusta conta al 2018 circa  17mila addetti alle unità locali, il 30% dei 

quali  impiegati  nel  settore  manifatturiero,  vale  a  dire  il  55,2% della  Provincia  di  

Siracusa e il 5,7% della Regione Sicilia, mentre il SLL di Siracusa, nel 2018, faceva 

registrare  circa  31mila  addetti,  di  cui  l’8% impiegati  nel  manifatturiero,  ovvero  il 

27,6% dell’intera Provincia di Siracusa e il 2,9% del totale regionale.

Il Polo industriale di Siracusa

Il  Polo industriale di Siracusa è caratterizzato da una  forte interconnessione fra 

tutte le aziende presenti e cioè l’Isab srl – Gruppo LUKOIL, la Sonatrach Raffineria 

Italia srl,  la Sasol Itay spa, la Versalis spa, la ERG srl,  l’AIR Liquide Italia spa e  

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale. La conseguenza principale di 

questi rapporti è che, se anche una delle aziende dovesse interrompere la propria 

produzione, l’intero comparto entrerebbe in una crisi difficilmente risanabile. Il valore 

aggiunto prodotto del Polo Industriale nel 2020 è stato pari a circa 700 milioni 

di €.

Nel Polo operano complessivamente, fra diretti ed indiretti, circa 7.500 addetti. 

Le risorse umane coinvolte direttamente nel Polo sono rappresentate da personale 

operativo  turnista (impiegati  ed  operai)  altamente  qualificato  e  specializzato 

addetto alla conduzione degli impianti. Per quanto riguarda il personale dell’indotto 

che  opera  all’interno  dei  grandi  complessi  industriali,  si  tratta  di  personale 

professionalmente  qualificato  nei  settori  metalmeccanico  ed  elettro-

strumentale. Con lo sviluppo del Polo si è consolidata nel tempo al suo interno una 

diffusa  esperienza  professionale  di  saldatori,  meccanici,  tubisti,  valvolisti, 

elettrotecnici  e sistemisti  che,  a seguito del  progressivo ridursi  della  manodopera 

richiesta,  è  stato  utilizzato  efficacemente  anche  in  appalti  assunti  all’estero  dalle 

imprese locali.

Le caratteristiche della crisi

Ad oggi, gli elementi che stanno conducendo l’area in una crisi generalizzata sono 

molteplici:  il  primo fra  di  essi  è  l’elevato  costo delle  materie  prime,  che risulta 

superiore a quello che le imprese in altre aree geografiche devono sostenere; non 
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sono da sottovalutare inoltre, il costo dell’energia (nove volte superiore a quello del 

Medio  Oriente)  –  in  Sicilia  vi  è  un  prezzo  più  elevato  rispetto  ad  altre  aree 

geografiche –, ma anche il costo del lavoro, (due volte superiore a quello del Medio 

Oriente) che è anche più elevato rispetto a quello che sostengono le altre imprese.

L’elemento che però, più di tutti, sta rendendo il sistema produttivo non competitivo, è 

il prezzo della CO2. Le imprese operanti nell’UE sono costrette a pagare in base 

alla quantità di CO2 emessa durante i processi produttivi.  Tale costo è variabile in 

funzione del prezzo che assume la CO2, il  quale è passato da 26€/tonnellata nel 

2019 a circa 60€/tonnellata oggi.

Al di fuori dell’UE, le imprese non devono sostenere tali costi, il che sta rendendo 

sempre meno competitive le aziende del settore e in particolare quelle che operano 

nel Polo Industriale di Siracusa; ne deriva la necessità di avviare e sostenere un 

vero e proprio processo di transizione ecologica.

La progettualità delle imprese del Polo

Al fine di riconvertire la produzione industriale e quindi renderla più sostenibile, le  

principali  imprese  del  Polo  stanno  avviando  un  percorso  di  progettualità,  con 

investimenti complessivi superiori ai  3 miliardi di €.  Tutti gli interventi hanno come 

obiettivo quello di avviare un processo di decarbonizzazione produttiva affiancato 

da un miglioramento dell’efficienza energetica mediante la sostituzione progressiva 

delle  fonti  fossili  con  materie  prime  rinnovabili o  circolari  a  minor  impatto 

ambientale.

Il  riconoscimento  di  Area  di  Crisi  Industriale  Complessa  da  parte  del  MISE 

permetterebbe  dunque  l’attivazione  di  risorse  finanziare  pubbliche  dedicate, 

necessarie ad abbattere i costi di investimento delle imprese. In particolare si parla di 

legge 181/89, Contratto di Sviluppo, Accordi di Innovazione e Fondo di Transizione 

Industriale. 

A questi potrebbero essere aggiunti  anche altri  finanziamenti come quelli  europei,  

come ad esempio Horizon Europe, i fondi BEI e quelli del PNRR. A tali fondi inoltre, 

si potrebbero aggiungere le risorse finanziare di Cassa Depositi e Prestiti, ovvero il  

Fondo per la Crescita Sostenibile e il Fondo per l’Innovazione Tecnologica.

Un possibile scenario

Il  mancato riconoscimento di  Area di  Crisi  Industriale  Complessa determinerebbe 

l’impossibilità  di  attivare  i  fondi  dedicati  a  supporto  della  progettualità  privata.  La 

mancanza del supporto pubblico potrebbe determinare la chiusura anche di una sola 

unità produttiva del Polo mettendo a rischio l’intero sistema produttivo di Siracusa. 
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Gli effetti diretti e indiretti potrebbero avere ripercussioni devastanti sui livelli 

di occupazione, sul sistema di approvvigionamento e sul sistema produttivo . 

La  minore  produzione  porterebbe  nel  giro  di  pochissimo  tempo  ad  una  forte 

contrazione della domanda aggregata di consumo e di investimenti, con un impatto 

negativo stimabile intorno al - 0,5% del PIL regionale e con ripercussioni laceranti 

sul tessuto  sociale  dell’intera  area  dovute  al  forte  incremento  del  tasso  di 

disoccupazione.


	Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
	dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
	Servizio 2.S – Industria e Programmazione Negoziata

	1. Introduzione
	2. Il Ruolo strategico del Polo industriale
	2.3 Inquadramento del Petrolchimico nazionale
	2.3.1 Il settore Petrolifero
	2.3.2 Il settore Chimico
	2.3.3 Il settore chimico in Europa
	2.3.4 Il settore chimico in Italia

	3. Inquadramento dell’area della Provincia di Siracusa
	3.1 Contesto demografico delle province
	3.2 Contesto demografico dei Sistemi Locali del Lavoro
	3.3 Analisi dell’occupazione

	4. Analisi delle caratteristiche strutturali del sistema produttivo
	4.1 Analisi dei consumi energetici
	4.2 L’industria manifatturiera in Sicilia – incidenza in termini di occupazione
	4.3 Specializzazione produttiva – Indice di specializzazione

	5. Analisi dell’incidenza economica del sistema locale
	5.1 L’industria manifatturiera in Sicilia – incidenza in termini di valore aggiunto

	6. Le caratteristiche della crisi
	6.1 Fattori di competitività
	6.2 Vincoli Ambientali
	6.3 La questione occupazionale

	7. Polo di Siracusa: un possibile futuro
	7.1 Idee e strategie delle aziende operanti nel Polo di Siracusa
	7.2 L’era della transizione ecologica – Agenda 2030
	7.3 Le opportunità di finanziamento

	8. Analisi tendenziale

