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l . Introduzione

Molto si è detto sulla necessità di inviduare linee di svilunpo
c o m l a t i b i l i  c o n  I a m b i e n t e .  L ' a m b i e n t e - . i  t l i e e .  n o n  à  t l i  n e s - u n o :
esso è in prestito a tutti noi, chc dovremo rcsrituirlo ai nostri frgli.
T a l c  p r e " t i l o .  p e r ò .  c i  e  c o n c e " . o  à  J . t e n n i n a t c  c o n d i r i o n i  e .  t r a
queste" vi è quella di restituirÌo in uno stato non peggiore di quello
attuale. Il problerna dello sviluppo economico compatibile con
l'ambienLe è reso paficolarmente drarnmatico dall'enorme pressione
esercitata dall'incremento della oooolazione. Pensare di soddislare i
bisogni crescenti di una popohzìone mondiale in crescita
esponenziale. continuàndo a seguire lhttuale modello rli svilLrppo
economico" signilìca raggiungerc in tempi brevi i limiti di
tolembilità fisica del pianeta.

Oggi la qualità dell'ambiente è già molto diversa da quella del primo
dopoguerra. Lo stato dei mari, dci fiumi, delle città e dell'aria si è
fol1emente deteriorato e le conseguenze sono visibili a tutti. Per la
prima volta siamo anche in presenza di segnali di cambiamenlo
sensibile delte condizioni ambicntali globali, quali l'elîetto sffra e
lassottigliamento dello shato di ozono. Questi fenomeni son<, il frurto
di un processo di industrializzazione intensiva chc ha avuto il grande
pregio di assicumre. prima. un livello generalizzato di sussistenza e
poi. un notevole benessere. Di questo passato non dobbiamo
vergog]larci. Tuttavia. dobbiarno úcorìoscerc di essere entlati in una
nuova lase nella quale sono rliversi i parametd di riferimento per lo
sviluppo e nella quale l'ambiente impone una riconsiderazione
completa dei nostd pfocessi decisionali.

Per queste ragioni Fernrzzi ha ritenuLo necessado concretizzarc il
concerto di compatitìilità ambientale in una sturegia complessiva di
sviluppo indusLriale. L'objettivo esplicito del Gruppo è di
pogramnare gli investimenti lururi tenendo conto della variabile
ambiettale comc variabile stmtegica. Di fronte al problema dei
<lirniti allo sviluppo>. esso pcnsa infatLi che si debba procedere allo
<sviluppo dei limiti>. Non si tatta di un gioco di parolc. Al
contrarior questa è lispressione della consapevolezza che sia possibile
impostarc altività meno distr-uttivc dellhmbiente, fondate su una



politica piìr ràzionalc delle risorse rinnovabili e non nnovalìilì-
Che la Ferruzzi si ponga concretamentc il problema di un nuovo
modello di sviluoni industriale ci sembra del tutlo natùale. Ferrllzzi
è un gruppo ceriimente unico al mondo. Esso contrclla un insieme
di attività ìmpi.amente dive$ificare. che spaziano dall'agricoltura
all'agroindustria. dalla chimica all'energia: lutti settori dove
f intérazione con la risorsa ambiente è particolaÌmente rilevanle.
Operando a livello mondiale. con imporlanti prcsenze industriali in
o s n i  p a Í e  d e l l  E u r o p a .  i n  I  n i o n e  S o v i e t i e a .  n e g l ì  S l a l i  U n i l i .  i n
im.r ica Larina. in Ciappone. ecc..  i l  management Fcrruzzi  ' i

conlronta con regolu-.nLi e leggi che interpretano le esigenze di
Drctezione dcllhmbiente in rnodo diverso. Quindi, dal punto di vista'ambientale, 

il Gruppo vive la disomogeneità dclla sua globalità. Nello
stesso lempo. la dimensione detle sue attività permette a Ferruzzi di
cogliere meglio la globalità dei problemi amlientali e di agire di

Per un gruppo industriale con queste camttcristiche, la ricerca di
"nu semp.e -uggio.e comPatibilità ambientale è una sfida complessa
che richiede un-;pensamento generalc delle ProPie attività e la
delìnizione di alcuni principi ispiratori, veri e propri obiettivi di
compatibilità aÍÌbientale, che possano guidare le società _operative
nelÉ scelte strategiche di loto cornpetenza. Come ogni altra scelta
aziendale, anche quelle comPiute per il raggiungimcnto di una
maggiore compatiLilità ambienrale dovranno rispettare criteri di
.ffr"ienra ."ooomicu. l)ove" come" quando e verso quali settori
indidzzarc i nuovi investimenti delle società dovrà essere deciso dal
nanagement, la cui percezione sllalegica sarà latlorc d'importanza
cdtica.

Ferruzzi, attraverso le socielà capofila Montedison, nel settore
chimico, ed Eridania - Béghin-Say, nel s€ttorc agro-industriale, vuole
aprire una paeina nuora ncl  rapporlo l ra indu"lr ic ed ambiente.
t- l r*r .  tn ' . . . i  la rcst imonionz; del lo . la lo del lar le" del l - impegno
d.l G.uppo.

2. Gli obiertivi di conpatibilirà arrrbientale

Per essere cosiderata cornparibile con lhmbiente' l'attività prcdùttiva
rleve basarsi su tecnologre intrinsecamente pulite e deve dar luogo a



prodotti ecocoÌnpalibili. Lc tecnologie utilizzate devono assicurafe ull
ulilizzo mziorale dellc risorse (irput) c la minirnizzazione degli elfctti
indesjdemti dei processi produttivi sui cicli biogeochimici globali e
sugli ecosisremi. -[ prodotti non devono comportare o, quaîtollleno,
derono mitimizzare gli stress ambientali cornessi con ì1 loro inpiego
e la loro dismissione. Un'efrìcace stmtegia di comparibilità ambiinLÀle
deve" <1uindi, prir.ilegiarc la prevenzio[e dcgli efletri ambicnrali
rispetto alla lorc elnnjnazione a r-alle. rovesciando lipproccio
pre\-alentemente scguito sinora.

ln quest'ottica. la ricerca di uoa semprc maggiore quatità ambientale
ò uno stimolo verso nuole fronticre di sriluppo dell'attività
imprenditorial€. Inoltre. in vista di politiche arnbientali sempre piii
restirtive - chc, a corrincìarc dai paesi piir avanzati, potmnrro esseì.e
adottate in futuro - può divenirc un imporrantc fattore di
competitività associaÌe alla razionalità economica delle decisioni di
investimento anche una mzionalità amtrientale.

GIi obiettivi di seguito indicati mpprcsentano i passaggi intermedi
essenziali per raggiungere nel lungo periodo una maggiorc
compatibilità anúiertale delle auività produtLive del Gruppo.
Successivi traguardi potranno esserc defrniti sulla base dei risultati
che verranno prcgressivamentc raggiunti e dcll'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologichc. Cli obieuivi che oggi
defrniscono la strategia di conrpatibilità anìbienrale deÌ rostrc Gruppo
sono aticolati in relazione ài punti maggiormerre critici dell'attività
produrliva dspetto ai quali è nccessario inrervenire.

2.1. Lo r iduziunp degl i  inpur Ji  pruLluzinne
Tale obiettivo risponde all'esigenza di ridurre, per unità di
Plodotto. la quantità di energia, materie prime, prodotti ausiliari,
acqua ed altri input chc entm nei processi produuivi. Tale
risultato può essere conseguito atuavclso la semplificazione dei
processi owero l'introduzione di nuove tecnologic comporanti
risparmi- recuperi ed aumenti delle rese.

2.2. La rù:onuersione e riquulificazione tLeglí input
Con la riconversione si intende favorire la sosrituzione degli
input di origine fossile con materie plime e tbnti di energla
riruovabile; con la riqualificazionc si intende modificare gli
input di Ìnatede prime e prcdofti ausiliari il lunzione del



dulilizzo o del riciclo dei residui e degli scarti di lavorazione.

2.3. La rùluziane del|ímpam aÍLbientale degti output
Tale obiettivo mira ad ottenere un duDlice risultaro: da una
parle- la mìninizazione delle .missioni l iquide e ga"so"e e dei
rfiuti solidi derivanti dai processi industriali; dall'altra, la
realizzazione di prodotti con elevate càrutleristiche di accettabilirà
ambientale sia nella fase della loro vita utile che in quella della
loro disnissione.

2.4. La sceln dí sití appropriati per gli ímpínnti produttiri
Con tale obiettivo si intende pe$eguire una razionalizzazione
nella localizzazione dei siti industriali sulla base di nuovi criteri
che tensano conto delle carauedstiche socio-econorniche e di
sviluppo insediativo, dei valoú naturali, paesaggistici e hrdstici,
nonché dei rischi per la salute umana e di compromissione
ambientale del terútorio.

2.5. Il trasferinento del hnow-hou ambientale del Gruppo
Con questo obiettivo si intende mettere a disposizione di soggetti
estemi il considerevole e diversificaro patimonio di esperienze,
krrow-how e tecnologia per la prevenzione ed il risanamento
ambientale prcsenti nel Gruppo Ferrtzzi.

2.6. L'urtio tl,í iniziatiue di supporto alln îealizzaziotle degli obiett tí
del Cruppo
Questo obiettivo risponde alla necessità di integrare il how-how
e le tecnologie del Gruppo con iniziative riguardanri, da un lato,
la formazione e la ricerca in materia ambientale, dallhltro, la
definizione di una avanzata contabilità delle grandezze fisiche in
gioco nei processi produttivi, finalizzata alla predisposizione di
un bilancio ambientale.

Gli obiettivi di cornparibilità ambientale che il Cmppo Ferrtzzi oggi
si pone in modo organico indicano le grandi linee lungo le quali le
sue società dor.'raruro procedere atbaverso proglamnli operativi
specifrci. D'alrro canto, tali obiettivi sono la naturale evoluzione di
azioni già intlaprcse in passato dalle diverse società. Nei capitoli che
seguono. gli obiettivi indicati sono stati maggiormente aÌlicolati. Essi
vengono ilÌusrrati con úfedmento ai risultati già conseguiti dalle
singole società del Gruppo. Tali risultati dimostmno che il know-ho\v
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prcduttivo e la ricerca chirnica ed agro.industriale svolgono un molo
cruciale nella strategia complessiva di Ferrrzzi. Inoltre, essi
dirnostrarro corrre un settore, quello chimico" tradizionalmente
consideraro responsabile di alcuni dei maggiori problemi di
inquinamento, possa giocare un molo essenziale nella definizione di
attività prcduttive piìr rispettóse.dellhmbiente, se affidato ad una
sestione imDrendiloriale innovativa.

3. La riduzione degli input nei processi di produzione

Nelle imprese del Gmppo Ferruzzi l'obiettivo di ridrure la quantità
degli input di produzione per unità di prcdotto ha selnpre dce\,.uto la
massína attenzione. Tuttavia, nei diversi comparti produttivi esistono
ancoft margini di razionalizzazione che possono determinare ulteriori
e{fetti Dositivi dal ounto di visla ambientale. Le lazíonalizzazioni
ancora possibili dguardano, in paÍicolare, l'impiego di prodotti
chirnici in agdcoltua e Ì'utilizzo di energia, di materie prime,
ausiliari ed altri input nei processi produttivi industriali.

3.Ì. La riduzione dell'impiego di prodotti chirnici in agdcoltura

Le attuali tecnologie usate per la produzione agricola si basano
prevalentemente su un elevato uso rli fcfiilizzanti, frtofarmaci, acqua
di irrigazione ed alhi mezzi tecnici il cui irnpiego ha già pruvocato
fenomeni ditrusi di inquinamento. Continuare a lungo con le attuali
tecnologie produrtive significa compromertere definitivamente
lambiente e la salubrità di aìcune risorse Drìmarie. a cominciare
dall-acqua. È p..Lanru necessario stabil ire d"|1" r '"g"1. di comparibi l ir i
dell'attività produttiva agricola che tengano conto dei limiti che
l'ambiente pone allo sviluppo.

Un prirno obierdvo da raggiungere riguarda la dduzione sosranziale,
ed in un arco di tempo ragionevolmente breve, delle applicazioni di
prodotti chimici. Infatri, fefiilizzanti e frtofalmàci súno impiegati
spesso in quantità superiori aÌle effetrive necessità (si veda la figura
Ì). Un obiettivo ambientale indilazionabile e realistico è quello di
ottenerc un abbattimenlo del 50alo della quantità dei tradizionali
input chimici impiegcti.  I  n secondo obietLiro. parzialmentc
rcalizzahile in concomitanza col primo, dovrà essere quello della

l0



raziolràIiz,zùzitll,l.e dell'impiego degli altri input, in primo luogo
l'energia meccanica e l'acqua. La titluzione dell'uso dei prodotLi
chimici in agricoltura non è un obiettivo utopisrico, nè è legata ad
un dtorno a tecnologie produtti\.e pre-industriali o biologiche in senso
stretto. Tal€ riduzione è possibile mzioÍal;zando le tecnologie
produttive prevalenú e combinandole con un sapiente sfi-uttamento
dei meccanismi biologici che il progresso della scienza permette oggi
di capire neglio che irr passato. Tecniche di produzione più razionali
non solo Íorì penalizzato gli attuali elevati livelli di resa, rna
migliorano l'economicità della gestione poiché contribuiscono al
contenimento delle spesc dirette di acquisto dei mezzi tecnici.

3.r.r. La ricerca Fenuzzi

Ferruzzi ha da tempo awiato ur'autonoma attività di ricerca e di
sperimentazione agronomica linalizzata all'ottinizzazione dei processi
prcduttivi e della qualità dei prodotti agricoli. Una paltc di tali
attività di dcerca c sperinentazione viene svolla nelle aziende di
proprietà deì Gruppo, in particolare nell'azienda statunitense dj Open
Cround- ( \"r .1 Carol inatJore da annì .ono in r"orso.perimentazioni
in coÌlaborazione con IEPA (Environnental Protection Agency) ed
alcuni qualifrcati Istituti unive$itari. Altre attività di ricerca.
orientate alle esigenze deÌl'agricoltura europea ed italiaúa in
paficolare, fanno capo ad Agronomica s , società di ricerca del
Gruppo Eridania. Le ricerche di Agronomica hanno consentito di
mettere a punto tccnologie Foduttive a ddotto impiego di input
chimici, energetici e di acqua, paticolarmente interessanti per il
tavorcvole impatto ambientale. L'obierdvo di pervenire ad una nuova
agdcoltum più <pulita> può cssere conseguito mediante unà dive$a
combinazione di tecnologie di tipo <hard> (i mezzi tccnici) e di
tecnologie di tipo (soft) (le tecniche agronomiche). Un intelligente
ricorso a tecnologie (soft) pemette, inîatti, di razionalizzare limpiego
indiscriminato di mezzi tecnici e di sfruttare al meelio le Dossibili
. inergie e" isrenri  rra i  direr ' i  "rrumenri  , l i  lnr" . ' .n io ,  t ' ' "  .ono u
disposizione dellhgricoltore. I risultati conseguibili con questo
approccio sono signficativi. Infatti. rispetto aj valori di dfedmento
consigliali o prcvalenti, il rispannio di input chimici e di acqua è
dellbrdine del 50arà, mentre quello di energia è del 30d/o- Inolrre.
non è escluso che l'ulleriore approfondimento delle ricerche possa
permetterc di raggiungere Ìisultati ancora piir consistenti.

1 l



Le tecnologie prcduttive Ferruzzi riguardano principalmente le colture
destinate alle lavorazioni agroindusrriali in cui iì Gruppo è
specializzato. come barbabietola da zucchero e soia. lnoltre,
sperimentazioni sono in corso anche per mais" riso e girasole. Per
quanto dguarda soia e barbabietola, le tecniche a ridotto impiego di
input chimioi ed energetici messe a punto sono già state collaudate
nelle aziende agricole di proprietù del Gmppo, dove attuaLnente sono
ampiamentc pmticate. A paltire dalla campagna agricola 1989/90.
esse sono state anche dimleate attrave$o il servizio di assistenza
tecoica del Gruppo Eridania, e trovano già applicazione su una
superficie di circa 50.000 ettari. Le tecnologie produttive agricole di
Ferruzzi si basano su alcuni sernplici principi quaìi la conetta
rolazione coltuÈle. la concimazione in funzione delle reali esigenze
del la r .ol tura. loculata scelta del lp rar ierà tol lercnt i  o rcsir tel lL i  al le
principali fitopatie, la riduzionc dclla difesa fitofarmaceutica alle
soslie di necessità. minori lavorazioni meccaniche del terreno e il
contcninento del consumo di acqua.

3.1.1.1. La conetta rotazione colturale

Una coltura monocotiledone (grano, mais" ecc.) deve essere sempre
alternata con una coltura dicotiledone (soia, barbabietola" ecc.); la
dicoLiledone non deve tomare sullo stesso tereno Drima di ouàttro
anni.  Que<la rcgola non \a mài dimentieata. p.r"hè lu "o.. . ì ra
rctazione migliola la struttura c la lertilità natumle del tetreno.
riduce i problemi di ordine fitopatologico. consente di rninimizzare le
lavorazioni meccaniche. La rotazione agmria è dunqúe il presupposto
fondamentale di qúalsiasi tecnica di dduzione degli input e di un
approccio amlientale corretto da pùfte del mondo agricolo. Di ciò
devono tener conto non solo i coltivatori" ma anche le autorità
poliriche, le quali non dol'rebbero inhodune meccanismi di prezzo
dei Fodotti ag coli tali da invogliare gli agdcoltod a praticare scelLe
monocolturali poco lungirniranti ed indesiderabili sotto il profilo
ambicntalc.

3.1,1.2, La concirnazione in funzione delle reali esisenze delle
colture

Un programma di concimazione coretto non viene rcalizzato in base

l2



Ta-hella I

Fertilizzazione

Abìo AnidÌidc fosfori.a Totah

lsM4! -_ lg/ù. rs/ù ! rrh
Barbabierola r50 80 47 160 100 -38 3Ì0 t80 42
Soia 50 0 100 100 80 20 t50 80 -4?

" Mais 300 250 - l? 140 80 43 440 330 -25
F.z,ei Elaborazione Serizio Shdi Ambi€nìrli Ferrùzzi su dari AsronomiÉ srl. 1989.

a valori standard, ma in base al fabbisogno delle colture deteminato
dalle rotazìoni effeltuate, dalle eararreri.Liche chiniehe del terreno e
dai cicli di vegerazione. La concimazione di copertura viene realizzara
in banda. Grazie a questi accorgimenti, nel caso di bietola e soia, è
possibile un abbatttunento superiorc al 40o/o clelle dosi di prodorti
chimici applicate per ettaro. Nel caso del mais, ìa riduzione sinora
conseguita è ò,el2540. Particolarrnente consistente si è dimostata la
riduzione di azoto e anidride fosforica, nel caso della bietola, e
dell'anidride fosforica, nel caso del mais. Il dettaelio dei risultari
corxeguiti è esposto nella tabella 1.

La soia costituisce un caso a parte. In quanto leguninosa, essa si
awale dellhppolto di azoto prcdotto dai batter:i azotofusatori che con
essa vivono in simbiosi. In questo modo, la soia non solo permette
di rinunciare totalmente alla concimazione con azoto, ma favorisce
lhrricchimento natuale di azoto del tereno a beneficio delle colture
successive che necessitano! quindi, di una minore fertilizzazione
chimica (si veda la fìgum 2).

3.f,f.3. La scelta di verietà tolleranti o resistenti alle principali
frropatie

Insieme alla rotazione colturale, il ricorso a (cultivar) dotate di
rcsistenza o tollemnza alle pdncipali fitopatie è uno degli elementi
portanti della sbategia rli riduzione dei prodotri antiparassitari. Esso
deve, dunque, essere pe$eguito con deteminazione.
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Tabella 2

Di"erbo chimico

raeenrryetul

:r;. ;irl., iri* t* it.

BarbaLi€to la 2800 1400 50 2400 9r-2 ó0 5200
Jji;

2372

Mais
2 5 0 0  l 0 ? 5  - 5 7  5 0 ó  1 0 0  8 0  3 0 0 ó  l l ? 5
2 2 5 0  1 1 2 5  5 0  2  Ì 2  2  Ì 2 0 2462 l . l3 ?

5,t
ó Ì

l'zre: Elalìornzioft Se.rizio Sludì Ambi.nrali Ferruzzi sù dari Agronomiúr .rl. 1989.

3.1.1.4. La difesa frto{armaceuticà ridotts slle soglie di necessità

La riduzione della difesa fitofarmaceutica alle soglie di necessità è
possibile grazie a nuove tecniche di diserbo e di dilèsa
anliparassitaria. Dal punto di vista ambientale" il diserbo è uno dei
momenti critici del processo produttivo agricolo. Per questo, Ferruzzi
lo effettua in forma localizzata. Vengono usati pdncipi altivi correnti.
in dosi molto ddotte e a bassa pressione. Ceneralmente, viene latta
un'applicazione in pre-emergenzu ed una in post-emergenza; per la
soia è in àse di collaudo una tecnica altemativa che elimina
l'applicazione di pre-emergenza. Con questo procedimento è stato
ottenuto un abbattimento di oltre il 50'7; delle dosi di diserbanti
complessivamente applicate su soia e barbabietola e rlel 46ok ài
quelle applicate su mais. Le ricerche per quest'ultima coltum sono
tuttavia solo agli inizi. Rispetto alle tecniche tradizionali, la riduzione
dei quantitativi di diserbanti applicati è consistente sia nei
hattamenti di pre-ellìergenza che nei tratlamenti di post-emergenza. I
dsultati specfici conseguiti per Ie tre colture sono evidenziati nella
tabella 2.

Anche la difesa antiparassitada viene eseguita prestando atlenziofie
alle eventuali implicazioni di tipo ambientale. Per questo, essa non
viene fatta a calendario ma in seguito allo (scouting) delle colture
secondo una tecnica tanto semplice, quanto efficace. Gli ìnterventi
tempeutici possono così essere decisi con tempestività in funzione di
soglie economiche di intenento sperimentalmente determinate, che
permettono di contenerne lhpplicazione entrc i limiti della stretta
necessità in termini sia quantitativi che qualitativi. In caso di attacco
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d i  i n s c L t i .  s l i  i n r c n e n r i  p u " o n o  e s : e r e  ' o c i  m o d u l a t i  a l l o ' c o p o  d i
.alraguardàre la -opra"ir . rua del le 'pecìe ut i l i '

3.1.1.5. Minori lavorazioni meccaniche del teneno

La rctazione coltumle permette di contenere le lavorazioni'
mantenent lole pi i r  "uperf ieial i  r tperto a quel le tradizional i  Mì.nore
r isul ta quindi l  energia mer"caniÍa impiegala l .mcno corr lL 'uslrbt l r-
marchine pi i r  leggere ece.):  minore è anche lerosrone del suolo c

i" . . ia- i" ' i "  di  ""o". tanza organira..he incide 'ul la fert i l i t i  del  'uoìo
nonchó sull'effetto serra.

3.1.1.6. It contenimento dell'uso di acqua

Per riilurre I'uso dell'aequa vengono utilizzati imPianti di irrigazione
a bassa ures"ione. "on "rogat ioni  di  rolumi di  adanquamento che

m a n t e n e o n o  l ' u m i d i r à  d e l ì e r r e n o  a l  d i  ' o t t o  d e l l a  c a p a c i t à  d i  c a m p o '

evitandi "osì Ia percolazione profonda. Oltre ad un risparmìo--di
acqua non inleri.ore al 50orà, si evita anche la dispersione delle
sosianze chimiche presenti súlle piante e nel terreno

3,1.2. I risultati conseguibili con la diffusione delle tecnologie
Ferru.zzi

L impìeeo seneral izzato del le tecnologie produtt i re ferruzzi
. . ,"p. .r . ."LU. una soclarìzic le r idLrzione del oonsumo di ler l i l izzanlr  P

di f i ìofarrna. i .  {d e'empio. ectendPndo lP tecniche colt t rral i  g ià
soerimentate oer barbabietola, soia e mais, su tutta la suPerficie
iàLana destinata a queste colture^ si assisterebbe ad un minor
consulno di azoto paii a 85.000 t, di fosforo pari a ?5'000 t e di

d t e r b a n t i  p a r i  "  2 . S 5 0  r  i n  l e r m i n i  d i  p r i n c i p i  a l l i \ i  L P  l e ' n i c h e
Ferruzzi  petmetterebbero quindi di  r isparrniare nel la sola produzronc
di soia, mais e bietole una quant i là di  s/olo suPerrore a quel la ol
origine agricola rilasciata annualmente nel Po che, secondo le stime
rtel-Miniiero dell'Ambiente, ammonta a 5ó'000 tonnellate'

l 6



3.2. La riduzione dell'utilizzo rli energia nei processi produttivi
industriali

Ridurre la quantità di energia impiegata nei processi produttivi è
omrai una delle priorità di gestione sia degli irnpianti industriali sia
delle attività agricole. hfatti sono ben noti gli effetti negativi
sull'ambiente delìe emissioni collegate ai consumi di energia:
l'emissione di sostanze nocive; I'acidficazione dei suoli, delle acque e
delle foreste: l'immis.ione in atmosfera di gas da serral il
riscaltlamento dei frurni, ecc.. Ridurre al minimo i consurrri di
energia è, dunque, sempre più un impeÉtivo ambientale, olrre che

Ferrnzzi ha già awiato una sbategia di rnassirna raziarnhzmziorle
dell'uso dell'energia nelle produzioni chirniche, dello zuechero, degli
oli vegetali ed in altri settod di artività. Faltoli determinanti di
questa stmtegia sono I'iúnovazione tecnologica e la variazione dei cicli
prcduttivi ai fini del recupero del calore di processo residuo e del
suo utilizzo per la produzione di energia elettdca.

3.2.1, I risparmi di energie realizzari nel settore chimico: il caso
del polipropilene

Oggi la Himont, società di Montedison leader mondiale nella
produzione del polipropilene, impiega 400 k$/h di energia elettrica
e 400 kg di vapore per la produzione di una tonnellata di
polipropilene. Come si può vedere tlalle figure 3 e 4, nel 1973 i
valod cordspondenti aÍrmonlavano rispettiyamente a 550 k$/h ed a
3.000 kg. Tali considercvoli dduzioni sono paÀ al27Vo, nel caso
dell'energia eletúica, ed a ber J 90Vo, nel caso del vapore. Esse
sono slate ottenute grazie ad importanti innovazioni tecnologiche:
l'introduzione del processo High Yield Slurry, nel 1978, e del
processo Spheripol, nel 1982. Quest'ultimo è attuaLnente adottato in
30 impianli produnivi in oìtre 20 paesi,

3.2.2. I risparmi rli energia realizzati nel settore agroindirstriale

Dal 19?1, i consumi di energia di Eúdania per la produzione di
zucchero sono diminuiti del 347o, passan<lo da 44 a 29 kg dt
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combusdbile per ogni 100 kg di materia estra ibile (si veda la
fizura 5). Tali riduzioni sono state otterule modifrcando gli impianti
di Drcssatura, le case-zuccheri, le battelie di concentrazionei in modo
da elevare le rcse ed utilizzare vapore di minore contenuto temrico.
Analogamente, negli anni dal 1978 al 1984, Béghin-Say ha ddotto i
propri consumi di energia mediarpente del 3taó, con punte del 47Eo
in alcuni impianti.

Cerestar, leader europeo nella Foduzione di arnido e derivati,
nell'ultimo decennio ha ridotto complessivamente del 257o i propri
consumi di energia. L'autoprcduzione di elettricità e I'uso del vapore
residuo per il riscaldamento degli evaporatori e degli essiccarori
hanno permesso di raggiungere rendimenti energetici complessivi pari
al l '859a.

3.3. La riduzione dell'irnpiego di acqua nei processi produttivi
industriali

Da qualche anno il <problema acqua> solleva grande attenzione
nell'opinione pubblica. Dal lato dell'offerta delle risorse idúche si
assiste ad evidenti fenomeni di inquinamento di acque un tempo
potabili e, anche se non esistono ancora Prove scienti{iche certe, ad
una modificazione struttúale della distdbuzione temporale e
geografica delle precipitazioni atmosferiche, con il conseguente acuirsi
dei probleni di approwigionamento delle risorse idriche in alcune
aree del pianeta densamente abitate. Dal lato della domanda, dal
dopoguerra ad oggi i prelievi sono aumenlati considercvo]rnente,
facendo intrawedere, per la prima volta, il rischio che lhcqua, in
particolare quella ad uso potabile, diventi una fisoma scarsa. A titolo
di esempio, nella CEE, il preìievo pro-capite d'acqua ad uso sia
civile che produttivo, è ercsciuto, dal t9?0 al Ì985, del 30olo,
passando da 590 ms a ?90 m3 l'anno

La preservazione delle risorse itlriche è dunque ormai un imperativo.
Essa può trarre vantaggio anche da compofiamenti Più attenti
dell'indusrria che è un impoÌrante ulilizatore di acqua, sia per
esigenze di raffreddamento che di processo. Per la Fermzzi la
riduzione del consumo d'acqua, in particolare quella prclevata da
falde di acqua porabile, è un obiettivo da perseguire con sempre
maggiore incisività, athaverso variazioni dei processi Produrtivi e con
il massimo dei recuperi e dei ricicli delle acgue utilizzate.
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Considerevoli nzionalizzaziori nel consumo di aequa sono già state
raggiunre nelJa produzione di potipropilene gazie al l  introduzione di..
reinologi. di proresso cempre pi ir a\an7ale. I  quanlì lal ir i  di acqua di
raffreddumento sono stalì r idolt i  del 75oo, Lra i l  lq73 ed i l  1s82.
passando da 400 m3 a 100 rn3 per tonnellata di prodorto (si veda la
hgura b). Béghiì-Sa). medianle una revisione dei circuìt i  di
.r-tr ' .dda-.nio e degli  schemi general i  di cúeolazione. ha introdollo
i l  r iciclo dellacqua nei propri zuccherif ici  ed è quindi r iu"cita a
ridurre i l  tal,bi.àpo da I ;  0.05 m'lh per ognl lonnellata di
caoacità oroduttù installara. È evidente che la riduzione della
quantità à'acqua in ingresso comPota una conseguente úduzione
degìi effluenti.

3,4. La riduzione rlell'irnpiego di materie prime, ausiliari ed altri
input nei processi produttivi industriali

Una maggiore efficienza nell'impiego di naterie prime ed ausiliari ed
altri inpui che entmno nei processi produttivi, olhe ad essere
auspicaiil. dal punto di vista economico, Prcsenta vantaggi anche dal
ounto di vista ambientale. Tale valutazione assume connotati di
maggior rilievo quando le riduzioni riguardino sostanz€ Potenzialmente
a piìr elevato impatto sullhmbiente e sulla salute dei lavoratori,

Le innovazioni tecnologiche intodotte dalle società del Gruppo e la
ricerca in corso, hanno tra i loro obiettivi prioritari qùello di
ottenere riduzioni consistenti nell'irnpiego di questi input. In alcuni
casi, i risultati conseguiti sono molto imPortanti. Essi sono stati
ottenuti pdncipalnente attraverso la semplificazione dei processi e
con I'introduzione di tecnologie di riprocessamento dei Prodotti
ausìl iari .  4d esempio. neLla produzione di pol ipropiìen" ìu'o di
sol\enti è passalo da 20 kgri.  nel ts?3. a 12 ig/ i  nel 1q78. l tno
al completo annullamento nel t982, grazie alla tecnologia Spheripol
(si veda la figura ?). Nelto stesso periodo gli additivi chimici sono
diminuiti di circa tl I74o e I'uso di alcool. rla 4 ks/t, è stato

4, La riconversione e riqualifrcazione degli inPut nei processi
prorluttivi industriali

Al processo di riduzione quantitativa degli input nei processi
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prcduttivi è nec€ssario affiancare un programma di riconversione
qualitativa dei processi, fondato sull'impiego di fonti energetiche.
matede pdme, prcdotti ausiliari ed altri input più compatibili con
l'ambiente. Le vie da seguire per raggiungere questo obiettivo sono.
da un lato, la parziale sostituzione delle matede prime e delle lonti
energetiche di origine fossile con materie prime e fonti energetiche di
natura rimovabile; dall'altro. la sostituzione o il dosaggio delÌe
materie pdme e degli ausiliari in tunzione delle possibilità di
riutilizzo degli scarti di lavorazione.

Ferruzzi" come altre grandi aziende a livello intemazionale, si sta
muovendo in questa direzione. In piir, con l'ingresso nella cosiddetta
chimica verde, Ferruzzi ò l'unico gmppo industriale ad aver
impostato una larga pa e della propria strategia di sviluppo
sull'impiego di matede p me e di energie rimovabili di origine
agricola.

4.1. L'impiego di materie prim€ rinnovabili

Con I'ingresso nella chimica verde Feruzzi intende avviare la
parziale sostituzione delle molecole di origine fossile utilizzate nei
processi chimici con molecoie derivanti dalla produzione agricola. A
parte la maggiorc validità ambientale dei prodotti finali che si
ottengono, si awia in tal modo un processo in cui le materie prime
utilizzate catturano il carbonio d ettamente dall'atmosfera" lasciando
inaltente nel sottosuolo le $andi quantità di idrocarburi la cui
estrazione ed tihzzazi,o]Je ha un notevole impatto ambientale.

4.l . l .  L'amido termoplastico di Ferruzzi

L'amido termoplastico messo a punto da Fertec, società di ricerca di
Ferruzzi. è un esempio enblematico delle nuove frontiere aperte dalla
chimica verde. Tale prodotto si camtterizza per un contenuto di
componenti natumli, in $an pate amido da mais, superiore al 6570,
La produzione di amido termoplastico è stata awiata nel 1990 negli
stabilimenti della Novamont. Per le sue carattedstiche furzionali.
l'amido termoplastico, che è commercializzato da Novamonr con il
marchio Mater-Bi, può enrrare nel mercato degli imballaggi e di altri
prcdotti per i quali risulta consolidata la pratica dell'<usa e gettar.
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4.1.2- AIhi prodotti de|la chimica vffdè

La Fertec è anche irnpegnata in attività di ricerca per la messa a
punto di processi che utilizzino materie prime agricole per la
produzione di glicoli, miscele di alcoli, carta da amido e lubrificanri.
Tali prodorti, potrebbero esserc competitivi sul piano economico e
tecnico con i prodorti attualmente esifenti sul mercato ed avrebbero,
dspetto a quesri, la caratteristica peculiare di decomporsi

4.2. L'tiliz,zo delle fonti di en€rgia rinnovabile

Studi di molti paesi e delle maggiori organizzazioni internazionali
hanno riconosciuto che f impatto ambienrale delle fonri eneryetiche
rinnovabili, anche se con qualche tlifferenza, è nettamente inferiore a
quello delle fonri piìr badizionaÌi. L'utilizzo delle fonti energetiche
rinrrovabili non solo evita il problema dell'esauribilità delle marerie
prime energetiche, ma riduce considerevolrnente le immissioni in
atmosfem dei piìr corrruni inquinanti atmosferici e dei gas da se a.
La Fenrrzzi, grazie alla esperierza accumulata, è oggi leader europeo
nell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e nello sviluppo delle
relative tecnologie.

4.2.1. L'energia idroelettrica

Con una produzione di energia idroelettrica di 3,5 miliardi di kVwh,
pari all'Bî/o della pioduzione nazionale, nel 1989 la Selm, società di
Montedison, è stata il maggior prcdurtore privaro di energia
rinnovabile in Italia. la stessa quantità di energia elettrica, prodotta
per via temoelethica, araebbe compo ato un'emissione annuale di
2.8 milioni ili toùrellate di anidride carbonica. Grazie all'attività
della Selm, la Montedison può utilizzare energia rinnovabile per il
4B7o del suo fabbisogno annuo (si veda la figura B).

4.2,2. L'eÍ^ll.olo ed altri comlustibili vegerali

Eridania, in ltalia, e Béghin-Say, in Francia, producono
etanolo-carburante proveniente tlai processi di ferrnentazione. In
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Europa, I'inpiego dell'etanolo-carburante nell'autotraspofo è ancora
molto limiraro da un regirne frscale non favorevole a quesra forma di
energia pulita. Al fine di rendere questo carbumnte piìr competitivo,
Fertec svoìge un'impotante attività di ricerca per la messa a punto
di un nuovo processo produttivo (si veda la figura 9).
Nelle società del.Gruppo sono utilizzati anche altd combustibili di
origine vegetale. Ad esempio, Cereol, società di Eridania -
Béghin-Say, che in Spagna occupa una posizione di rilievo nella
lavorazione dei semi oleosi, già da alcuni anni urilizza negli
stabilimenti er I{oipe combustibili vegeraìi ottenuti dagli scarti di
processo. I quanrihtivi utilizzati ammontàno a piir di 9.000
tonnellate di peholio equivalenri (rep), su un fabbisogno complessivo
di Ì1.900 tep.

5. La ridu"ione d€ll'inpatto ambientale degli output

L'aÍLbiente sta progressivamente dducendo la sua capacità naturale di
smaltirnento degli scarti delhrtività umana, prcduttiva e di consumo.
Da ciò nasce la necessità di controllare f impatto ambientale non solo
dei processi di produzione rna anche dei prodotti finali che ne
risultano, sia nella fase della loro vita utile, sia in quella della loro
dismissione. In questo quadro, Feruzzi è attenta all'incidenza, per
unità di prodotto, delle diverse emissioni, solide, liquide e gassose.
risulranti dai processi di lavorazione. Nello stesso relnpo intende
accrescere il proprio irnpegno nella progettazione e realizzazione di
prodotti carattedzzati da accettabilità ambientale integrata.

5.1. La minimizzazione delle emissioni

È ormai evidenre la necessità di evitare che lhttività Produttiva
venga associata piìr alle emissioni che essa scarica nellhnbiente che
alla qualità dei prodotti che da essa derivano. Fermzzi intende
intensificare il proprio sforzo di riduzione delle emissioni solide,
liquide e gassose degli impianti produttivi, privilegiando in questo
modo un comportamento pro-attivo rispetto ad uno re-attivo.

Femo restando che non sarà possibile eliminare completameíte le
emissioni, è necessado definire in modo articolato le linee lungo le
quali si realizzerà f impegno della Ferruzzi per la loro
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minimizzazione. In generale, dovranno essere massimizzati gli slorzi
per {avorire l'eliminazione alla fonte delle emissioni solide, liquide e
gassose nonché la riutilizzazione dei rifiuti. Tali s{orzi richiederanno
un notevole inpegno economico-finanziario ed organizzativo e
dovranno rnirare a diminuire il rapporto tm le quantità di input
irnmessi nei processi produttivi e le quantirà di Prcdotti (principali e
secondad) ottenuti.

Con riferimento alla mimimizzazione dei rifiuti, a Parte i benelici
derivanti dalla riduzione e riconversione degli input, ulterio isultati
potraruro derivare da interuenti tesi a:
- promuoverc l'utilizzazione dei rifiuti, sotto forma di prodotri o

energra, all'intemo degli stessi impianti;
- promuoverc l'utilizzazione dei rifiuti in albi impianti del Gruppo o

in altle aziende:
- procedere allo snalrimento dei rifruti, in discarica o per

incenerimento, solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica e
l'irrazionalità economica e logistica delle misure per la loro
prevenzione od utilizzazione.

Tra il 19?2 ed il 1988. Mo edison ha investito 1360 miliardi di
lire per intenenti di natum ambientale. Il maggiore.impulso agli
investimenti in materia ambientale e di sicurezza si è avuto nel l9B0
quando la loro incidenza sugli inveslimenti totali ha raggiunto il
254lo. Le somme investite hanno riguardato per ll35,24ct le
emissioni liquide, per I'B,l7o quelle solide e per l'8,4olo quelle
gassose (si veda la figura l0). Gli investimenti Progammati da
Montedison per il trierrnio 1988-1990 ammontano a 450 miliardi di
the. Gli inveìtimenti realizzati hanno consentito non solo di oîtenere
il rispetto degli standard di emissione Prcvisti dalle regolamentazioni
vigenti, ma anche la realizzazione di tecnologie, sia Pmduttive che di
b;ttamento, all'avanguardia dal punto di vista ambiefiale.
Esse sono presentate nei paragrafi che seguono.

5.1.1. Le emissioni liquide e gassose

A paltire dal l9B2 è stato inrrodotto negli impianti di produzione di
polipropilene del Gruppo un nuovo Processo produttivo, lo Spheripol.
Tale processo della Hirnont ha consentito la completa elininazione
delle imissioni liquide (acque da depurare), oltre che delle emissioni
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solide (polimeri alnorfi), prccedentemerte connesse con la Foduzione
deÌ polipropilene.

Da paÌte sua" la Montefluos, sin dagli anni'70. ha studiato, messo a
punto ed intrcdotto nei propri impianti la tecnologia di
terrnossidazione degli eflluenti alogenati. Tale tecnologia, che consente
di irattarc gli effluenti senza sviluppare sostanze nocive, è
cantterizzata da una maggiore affidabilità dspetto alle conveDzionali
tecnologie di tattamento delle emissioni gassose. Inoltre, essa
prcsenta un'elevatissirna effìcienza, considemro che il99.994o àei
fluonuati che enbano nel processo viene distmtto.

5.1.2. Le emissioni solide

Nel 19BB le emissioni solide del Gruppo Montedison harmo
riscontato una diminuzione del óó9o risnetto ai valori del t984.
Tale r i .ultato è "tato ottenuto r ir lucendo la produzione dei ges"i
chimici da 1.400.000 tonnellate, nel 1984, a 50.000 tonnellate, nel
l9BB (si veda la figura tl). Infatti, le modifiche appoftate ai
prccessi di produzione dell'acido fluoridrico della Montefluos e
dell'acido nitrico della Montedipe, hanno consentito dspettivamenle
l'eliminazione dei fluorogessi e dei fosfogessi che venivano
precedentemente scaricati nel mare Adriatico.

Anche nel settorc agroindust ale sono stati ottenuti dsultati
considerevoli. Sono itati notevolmente ddotti i rifiuti risultanti dalla
produzione di zucchero da barbabietola. Grazie aÌle soluzioni adotrate
nel l9BB da Eridania, le 100.000 tonnellate armue di rifruti vesetali
derivanti dal la produzione di zucchero. precetlentemente mandate a
discarica, vengono trasformate in prcdotti per I'alimentazione animale
(si vetla la figura r2).

5.2. Lo sviluppo di prodotti e materiali ad elevata compatibilità
aúbiental€

L'irnpegno dedicato da Ferruzzi alla progettazione e realizzazione di
prodorti e materiali con camttedstiche di elevata compatibilità
arnibìenrale derira dalla r"on.aperolezza che non sia pù .uff iciente
liÍritarc iì controllo delle implicazioni ambientali della attività
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industriale a qùanto avr.icne nella fase della prcduzion€. Diventa.
quindi. sempre piìr necessario progettare i materiali ed i prodotti
analizzandone" in Lermini globali, gli inpieghi c la dcstinazione
frnale. La complessitù raggiunta dai prodotti, per poter soddisfare i
bisogni sempre piir articolati dei consumatori^ richietle chc r.engano
conosciute ed .elimiratc a rnonte le possibili consegueme per
lìrnbiente conncssc con il loro uso e la loro climinazione.

La ricerca Ferruzzi da arni è orientata alla definizione di una nuova
generazione di prodolli e oìatedali che. con carattefistiche funzionali
cornparabili o superiorì a rluelle dei prodotti tmdizionali. consentano
una complessiva riduzione rlel loro impatto sull'ambiente e sulla
salute umana. Tale ricerca ha portato allo sr.iluppo di mateiali ad
accettabilità arnbientalc pmgrammata. di materiali biodegradabili e di
prodotti capaci di sostituie pÌodotti e materiali di accertata nocir.ità.

5.2.I. I prodo[i sostitutivi di prodotti e materiali nocivi

È questo ul campo dhzione molto imporunre. Numcrosi e
sigrificativi sono i dsultati dell'ìrnpegno !'err-Lrzzi. Ad esempìo.
I elevata nocir'ità dellìmianto ha spnrto Ìa Montedison a ricercare
sostituti dcl minerale val i sia dal punto di r.ista dell'impatto
anùìentale che da qucllo tecnico-economico. E stato mcsso a puDto
un nuovo maleriale costìtuito da una rete a base di polipropilene.
denominata Retiflex corne la società del Cr-uppo che la producc.
Questo nuovo materiale è in grado di sostituire l'amianto nel settore
dell'amianto-cemento. che assorbe la maggior parte dei consumi del
minerale (si veda Ia tabella 3). La validità ambiertàle del Rctiflex è
dovuta. da urr lato, all'impiego dcl polipropilene, maleriale incrte che
viene prodotto in inpianti che si avvalgono di tecnologie pulite
esenti da cfiluenti e sottoprodotti; dall'altro, all eliminazione Lotale
delia dispersione nell'ambiente delle fibre di amianto responsabili di
gravi danni per la salute dell'uomo. Per queste sue camtte súche,
Retiflex ha ícevuto nel 11990 una menzione speciale nell'arnbito dello
E u r o p a n  t s c l l p r  l - n r i r o r m e n t  A u a r d  l . , r  I n d u < r y .  p r c m i o  o r g a n i / / d t o
dalla CEE in collaborazione con la divisione Industria dell'UNEP.

Montefluos, società della Montedison operante neÌ settore della
chirnica del fluoro. ha avviato un prcgramma di <phasing outr della
produzione dei clololluorocalburi (CFC), considerati responsabili del



Tabella 3

Cons.rmi di amianto in Italia l'er s€ttori di utilizzo, l9BB

Settore Quota 9o
72
60
Ì 0
2

Amianto - cemenlo
di cui: - lasrre

- hrbi e condotte
- altri

Materiali di attdto 1 0
Cafia e cartoni
Materiali plastici
Tessuti
Altri
Totale

cosiddetto buco dell'ozono. Questo progmmma porterà ad una
riduzione del 50o/o della ploduzione di CFC enrro il 1990 ed al suo
completo abbandono entro il 2000, con un notevole anticipo rispetto
ai limiti ed ai tempi fissati nel t9B7 dal Protocollo di Montreal (si
veda la figura f3). Dal 19B7 Montefluos partecipa ai consorzi
internazionali PAFT and AFEAS costituiti per verficare gli aspetti
tossicologici e I'accettabilità ambientale dei sostiruti dei CFC, noti
come HFA. Conhariamente ai CFC, i sostituti prodotti dalla
Montefluos" hanno un bassissimo ootenziale di interazione con lbzono
stratos{edco e, avendo un trascurabile <potenziale di riscaldamenro
globale>, contribuiscouo al contenimento dell'effetto serra.

5.2.2. I materiali avanzati ad accettabilità ambientale programmata

Le tecnologie dei materiali sono in continuo e rapido sviluppo. In
pafiicolarc quelli a matrice polimerica tendono a sodilisfare esigenze
piùr complesse e quindi ad occupare spazi sempre maggiori di
mercaro.

t 0 0
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I oolimeri olastici avanzati sranno sostituendo i materiali tradizionali
come metalli, vetlo e legno, in un numero crescente di applicazioni.
Questo processo di sostituzione è consentito dalla possibilità di
progettare i materiali e le loro proprietà in funzione delle esigenze
applicative e può esserc gestito in modo che I'ambiente Possa úarne
vantaggio. Le sostituzioni comportano genemlmente forti riduzioni nei
consumi di energia, sia di quella <capitalizzata' nel materiale
sostituito, sia di quella necessaria all utilizzo del prcdotto finale. Ad
esempio, nel seltorc automobilistico il peso delle materie plastiche
presenri nelle autovetturc è passato dai circa 5 kg del Ì9ó0 ai 9B
kg attuali (si veda la figura l4). In questo setrore l'imPiego di
polimeri termoplastici sempre pirì ingegnerizzati, coÌrtibuendo ad una
maggiore leggerezza ed aerodinamiciLà degli autoveicoli. ha permesso
una riduzione del consumo di carburante per chilometro percono
p a r i  a  c ú c a  i l  t 0 ' r .  L l i  e t f e t t i  a m b i e n L a l i  p o " i l i \ i  a $ o c i a l i l i  a J  u n a
piìr ampia utilizzazione di questi materiali nel settore dei trasPoti
derivano dalle minori emissioni di gas da sema e di gas di scarico
nocivi, conseguenti ai risparrni di carburante. La Ferruzzi partecipa
attivamente a questo processo di sostituzione con le società Himont e
Sir: la prima, con la produzione di polipropilene; la seconda, con la
produzione di materiali composti avanzati e leghe polimeriche per
applicazioni nel sertore dei trasporti.

La ricerca awiata dalla Ferruzzi. attraverso il Centro Sviluppo
lmpieghi {CSl l  e la Himont- mira a raggiuneere l raguardi  an.ora
più avanzati. Sono in corso di progettazione materiali studiati con
una visione globale del loro impatto ambientale, dalla lase di
prodruione del materiale a quella del suo irnpiego sino a quella di
dismissione del prodotto finale.

Considerato che le plastiche di origine fossile non si degradano
naturalmente, il problema della loro dismissione può essere affiontato
conettamente soltanto attlaverso il riciclo. Attualmente uno deeli
ostacoli maggiori al dpr@essamento è coslituito dalla estrema
eterogeneità delle materie plastiche comunemente urilizzate anche in
un solo prodotto (ad es. nell'auromobile). Per favorire il recuperc ed
il riciclo dei nateriali plasrici si slanno progettando polimeri e
tecnologie per la produzione di (monomateriali plurifunzionali,. Si
tratta di marerbli basati sulla stessa natlice poliolelinica e in grado
di svolgere tunzioni diverser di sostegno (con una struttuu dgida), di
assorbimento (con ùÍa struttura espansa), e di elasticità (con una
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struttum elastoúerica). Ad esempio, per la costuzione della plancia
potastrumenti di un'automobile, i materiali impiegati attualmente
sono di vario tipo: I'ABS o il polipropilene rin{orzato per la
componente esterna rigida, il poliuretano espanso per la parte intema
morbida ed una lega di PYC/ABS per il dvestimento estetico.
Ferruzzi ha rccentemente messo a punto una plancia inregrale in cui
sia la pate esterica, sia quella soffice, sia quella rigida sono
rcalizzate con rrateiaÌi della stessa maldce poliolefinica. Inoltre,
I'assenrblaggio viene eseguito con l'impiego di tecniche ehe sfruttano
l'alfinità chimica dei materiali anziché con i tradizionali collanti che
hanno indesiderati effetti ambientali. Il grande vantaggio o$erto da
questa plancia inregrale è dovulo alla possibilità di essere dciclata
con le tecniche convenzionali, con evidenti risparmi di energia. I
materiali polimerici utilizzati per questo tipo di applicazione sono
ottenùti con il processo Catalloy della Himont. Un alùo importanle
progetto in corso al CSI rnira a sviluppare un nuovo tipo di pellicola
per imballaggi alimentari. Questi sono composti rcalizzati in materiali
polineici contenenti sostarze prctettive, il crd dlascio conuollato
previene la degradazione degli alimenti.

5.2.3. I nateriali biodegradabili

Il quadro dell'impegno Fernrzzi per prcdotti ecocompatibili si amplia
con lo sviluppo di una linea di ricerca sui materiali biodegradabili,
che ha già porlato alla produzione dell'amido termoplastico negli
impiaîti Novamont. Il ricorso a materie prime rirmovabili di origine
agricola conferisce a questi materiali una intdnseca biodegradabilità.
Dove è diffusa la pratica dell'<rusa e getta) (ad esempio nel caso di
alcuni imballaggi, dei pannolini, delle coperturc per uso agricolo,
ecc.) e sussisre una dificoltà oggettiva ad eflettuare un conetto
smaltimento, come per alcuni prodotti plastici, la biodegradabilità
oftse una soluzione innovativa. Essa, non contnpponendosi ad altre
form€ di srnaltimento, bensi integrandole, assicura ai prodotti
fabbricati a parttue dall'amido temoplastico una qualità superiore che
va a dhetto vantaggio dell'ambiente (si veda la figura Ì5).

6, La scelta di siti appropriati per gli irnpianti produttivi

L'esigenza di individuare siti piìr idonei per Ia localizzazione degli
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imDianti Drodultivi nasce dalla constatazione che le arce destinate
neÀli anni passati ad accoglierc insediamenti industriali si Prcsentano
oggi con camtterisaiche socio-economiche, di sviluppo insediativo e di
compromissione ambientale tali da porre il problema di una
iorganizzazíone del territorio.

I criteri che oggi devono sovmintendere alla localizzazione di un
insediamento industriale non possonso piìr essere gli stessi del
passato. Nuovi pammetd dsùltano decisivi per la scelta dei siti. Non
è piir consigliabite costruire nuove fabbriche <a distaua di bicicletta)
dagli irxediamenti urbani, nè è possibile sacrilìcarc valod naturali.
pae.aggisr iei  e tur ist ic i  al l -e- igenza t lel la produzìone di  ul ter ior i  beni.
lnolrre- non. i  uuò ure.ci ldere dal le. t t"rua di  inhaslrul lure
elficienti e dalla disponibilità di impianti per il trattamento e Io
smaltimento dei reflui e dei rfiuti solidi indusriali.

Nel mondo occidentale industrializzato. dove I'elevata densità di
popolazione e la forte concenhazione degli insediamenti produttivi
hanno determinato unraccentuata sensibilità dellbpinione pubblica nei
con-fronr i  del la vic inanza di  impiant i  indu"tr ial i .  " i  avrerre. ormai la
scarsità dei terdtod idonei ad ospitare nuove strutturc di produzione.

Per Ferruzzi, una sÍategra di individuazione dei nuovi e piir idonei
insediamenti produttivi deve tener conto delle esigenze suddette Ma
il problema non può €ssere risolto se non viene visto in un ottica
globale, cioè non limitata ad un singolo paese ln tale ottica diviene
impoÉanre valutarc le possibilità di insediamento esistenti nei paesi
in cui il tasso di industrializzazione è ancora basso e tale da non
garantirc il benessere già diffuso nel mondo occidentale. E necessario,
pertanto, progranùnarc le attività produttive avendo una visione
globale che consenta di tener conto delle caratteristiche e vocazioni
ipecifiche dei diversi possibili siti.

Il primo passo da compiere riguarda il mondo industrializzato, dove
si àovrà orocedere a delle forti nirorralizzazieni, deindustrializzando
dove necàssario e concentrando dove possibile. Fermzzi è convhta di
poter dare un impotante contdbùto a questo obiettivo di dsanamento
territoriale. Essa è pronta ad esaminare con Lulle le Parti interessate
le possibili soluzioni e metterc d disPos;ione le conoscenze sviluPPate
nel rapporto t€ insediamenti ullìani qd ambiente.



E inolLrè .r jdcnrc ,.he..;t  problema Je a r ico or.azione degti
' nsed ramen t i  i nJu . l r i a l i  non  \ ,  r i , t o . cpa ra ramcn te  das l i  a l t r i
olìiettivi dj comparibilirà ambicnrale frn;m descriui. trr' p*.ti"otr.",
potrà sultare elemento fondamcntale per le luture sceÉ strategic;e.I'innovazione tecnologica intesa a inuoàurrc p"o".""i produttirri 

'--'-''
rntnnsecamentc puliti e volta.a minimizzare la produzione di ritiuti-

7. Il trasferimento del know-how ambientale del Gruppo

Sviluppare il fattumro di gruppo neÌ cosiddetto (rnercaro ambientale>non c la,-t jatcgia di FerrLrzzi-per Iarnbienre. Aftre imprese
Induslr ial i  hanno. di fatto. definito le propric crrategie ambienral i  inquesto modo. Dal nostro punto di visti_ la presenza"nel cosiddetto(ero-Duslness) non può esserc un obiettir.o, bensì la ricaduta di unapiù ampia staregia di compatibilità ambienLale ctelle nostre attiviià
Produrtrvc.

L'esperienza acquisita da Fernrzzi, le tecnologie impiegate e quelle incorso di sperimentazione, la ricerca di nuovi irodotìi à.-a I kn-o",-t o*accumulati in diverci settod produrtivi cosrituiscono un parrimonio
unico che puo essere ralorizzaro dal merearo. l l  Cruppo di.poneinla|| i  Ji  rc, nologie di con"idererote inrporranza in Éi-onr, '' \o\amont. Monrefluo... Ferrec. Agronomicc. Sir. Siremonr. JVonr; di
: :P.|. ' :y" d. i  ge.t ione di pro8e|l i  di r isanamenro am_bienrate inlvlonl.Lco: di_kno$-ho$ pcr la rcal izzazionc progettualc .d
impiantistica in Tecnimont e Calcestruzzi; di cùr.ità tli elaÌrorazione
e gestione dei dati in Datamonr ed Alec_

Tullc que"tc compcreoze- ulrre a costitubc la La-e per possil i t i
sr i luppi delJa prccenza del Cruppo nel Lu"ine-, ambienrale. v"neonormpregale in proge i cpe.iai i  , ,he vedono le.ocieta del Cruppo
drrcl lamenlc impcgnatc nella pre\enuione e nella r i .oluzione deiproblemi preÈenti sul territorio.

7.1. Il trasferimento delle tecnotogie chirniche pulite

Ferruzzi sta costituendo una nuova società per la prornozione tlilecnulogie '  himiohe puli tc c di prodoLti sempre pi ir comparibi l ì  conrambrenlc. 5u c base de|e .ono\ecnze e del knou_ho* ;si5renri al
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suo interno, nonché della capacità di apprcpia$i delle conoscenze
scientfiche e tecniche disponibili a livello internazionale, questa
società rivolgerà i propri slbrzi a:
- sviluppare processi chimici tecnologicamerre semplficati, in grado

di ridurre le reazioni collaterali e la quantirà dei reflui.
ottimizzardo l utilizzo delle molecole:

- valutare I'irnpatto ambientale dei processi produttivi utilizzati dalle
società operarive e dei potenziali processi alternativir

- sviluppare standard di compatibilità ambientale da adotrare nella
progettazione di nuovi impianti e nella struttumzione di quelli
esistentii

- promuovere nel mondo la difusione delle tecnologie innovative
disponibili nel Gruppo.

7.2. Il progetto <Montefluos e territorroD

Il progetto <Montefluos e teritorio) è un esempio di gestione dei
complessi rappoti tra insediamento prcduttivo, anbiente e tellitodo.

Nel 1990 Montefluos ha defìnito un programma arficolato per il
miglioramento delle condizioni ambientali nellhrea di principale
insediamento degli impianti produttivi della Società (Spinetta
Marengo). Il progetto mira a rnigliorare la comprensione det ruolo
della Montefluos sul territorio da parte della popolazione. Anzichè
fonte di oroblerni per ì'ambiente e la salute dei lavoratori e della
popolazione, lo stabilimento deve essere dconosciuto in grado di
ddure e con!rcllarc i potenziali pericoli che derivano dalla sua
produzione, per aoivatè ad esseró considerato <serbatoior di
conoscenze, esperienze e tecnologie che possono essere utilizzate per
la riduzione delllnquinamento provocato anche da albe attività, sia
prcduttive che civili, presenti nel tenitodo.

Il progetto è incentmto sul bacino alessandrino del frume Bormida,
la cui qualità ambientale è tanto anbita quanto minacciata dal
complesso degli insediamenti industriali, agricoli e civili che vi
insistono. Montelluos ha promosso. in collaborazione con I'Università
di Iorino. uno studio del bacino it lrografico del Bormida al f ine di
acquishe tutte le informazioni necesslrie a defìnhe un adeguato
niano di risanamento. Lo studio consentià la caralterizzazione del
iegime idraulico del fiume in diverse sezioni; la caratte zzazione
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chirnica, chirnico-fisica e microbiologica delle acque e dei sedimenti
per le diverse stazioni di monitonggio; l'analisi dei micrcinquinanti.
Al fine di poter prcspettarc soluzioni ai problemi derivanti dai
molreplici carichi inquinanri che gravano sul fiume, verrà eseguita
anche l'analisi delle púncipali fonti di scarico esistenti, da quelli
urbanj a quell i  indu.Lrial i  ed agticoìi .

Contemporaneamente allo studio dellhrea, Montefluos realizzerà, tra il
Ì990 ed il 1991, una serie di investimenri per ridure I'impatto
ambienrale dell'attività produttiva dello srabilinento di Spinetta
Marengo. Tali investimeÍti consentlanno, da un lato, di ridurre la
quantità di acqua prelevata dalla falda e di migliorare la qualità dei
reflui scaricati; dall'altro, di ridurre le enissioni gassose in atmosfera,
nonché di potenziare la rete di rilevamento delle condizioni
atmosferiche del terrirorio circostante.

7.3. Il Fogetto <Trasferinento delle tecnologie agricole>

L'inquinamento di origine agricola porrebbe essere idotto
sostanziahnenre se gli agdcoltori disponessero di tecniche di
produzione che permertono di usare in maniera piìr mirata e
razionale i prodotti chimici che la scienza e la tecnologia hanno
messo a disposizione dell'urnanirà negli ultini 50 anni. Per questo, il
Gruppo sta definendo un prog€tto di tmsferimenro sul rerrirorio delle
tecnologie produttive messe a punto dalle sue strutture di úcerca. Il
progetto prevede cinque azioni complementari che consentirebberc di
creare, in tempi rapidi e su un tenitorio di una certa estensione
(per esempio una o piir provincie), le condizioni per una
riconversione dell'agricoltura intensiva verso pmtiche vifualmente non
inquinanti. Qùeste azioni comprendono:
- I'arwiamento, su alcune aziende pilora, di produzioni realizzate con

tecrriche basate su úr1 limitato impiego di input chimici ed
energelici;

- la divulgazione, athave$o conferenze € materiale audio-visivo, dei
principi di base delle tecniche in questione, nonchè la realizzazione
di campi dinostrativi;

- la predisposizione di un paccherto formativo per la qualficazione
ambientale dei din.rlgatori agricoli, di base e specializzati, lacenti
capo alle organizzazioni professionali agricole o ai competenti enti
oubblici:



la creazione di piattaforme inLeraziendali per la preparazione delle
rniscele di fìtofarmaci, il recupero dei residui ed il lavaggio delle
apparecchiaturc di irrorazione :
it monitoraggio dell'impatto ambientale delle tecniche impiegate e
dell'andamento di alcuni indicatori ambientali nellhrea oggetto di
rùefvenro.

Questo progetto si affìancheretrbe agli interventi di assistenza tecnica
diretta agli agricoltod già assicurata da Eridania ai suoi Ibrnitori di
matede pdlne e che riguarda complessivamente oltre 100.000 aziende
in ltalia ed in Francia.

7.4. Il riciclaggio delle plasriche e la riduzione dei rifiuti solidi
urbani

Il Gruppo contribuisce alla minimizzazione dei rifiuti solidi urbani
attraverso lo sr-iluppo di tecnologie ed alcune iniziative per il
riciclaggio delle diverse materie plastiche. Ferruzzi già da anni sludia
la possibilità di riutilizzo dei rifiuti plastici urbani di#èrenziati, che
mppresc ano un'area di considerevole impatto in termini di volume
e dove è piir determinante l'impegno di un grande gruppo
industriale.

Il Gruppo, attmverso urla società partecipata, prende parte con peso
maggioritario al Consorzio per il riciclo dei contenilori di plastica per
liquidi, costituito in ltalia nel corso del 1990. Il Consorzio ha
l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei rifìuti solidi urbani e allo
sviluppo di prodotti e applicazioni derivanti dal recupero dei
contenitori in plasrica che, attualmente, anrnontano in ltalia a circa
Ì80.000 tornellate.

Un'alrra iniziativa in questo settorc vede il coinvoìgirnento della
società Mont.Eco, la cui tecnologia sarà utilizzata nel prmo irnpianto
per la produzione di manufatti dedvànti da plastiche eterogenee
esisrente in ltalia. Questo ilnpianto, con una capacità Produttiva di
20.000 t/anno, è in funzione dal giugno Ì990.

8. Le iniziative di supporto alla realizzazione degli obiettivi di
compatibilità ambientale del Gruppo

Il raggiungimento degli obiettivi indicati in precedenza, la credibilità
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stessa dell'interc prcgramma shategico ed il contollo progressivo dei
risultati raggiunri richiedono una serie di azioni di accompagnamento,
coordinate a livello centrale. Le iniziative di sesuito descritte
intendono r"ontr ibuire ad accrescere la conos.enza. la comorensione e
le po.. ib i l i tà di  ge.t ione del le problemariehe ambienral i  c l ìe
interessano il Gruppo. Esse riguardano la formazione, la ricerca ed il
bilancio ambientale di Gruppo.

B.l. La formazione

Le risorse umane mppresentano il fattore critico per la realizzazione
del nostro programma di obiettivi che richiede un continuo
aggiorDamento della cultura managerialej dei merodi di gestione, dei
c teri di progettazione, dell'aralisi dei mercati e dei rappolti con i
soggetti estemi a livefo locale, nazionale ed inlernazionale. Si tatta
di promuovere una cultua ambientale unitaria, fondata sulla
consapevolezza che il (fattore aÍúiente) permea ogni aspetto della
vita di m grande gruppo industriale e deve essere, quindi,
considerato pafie integrante della sua strategia globale.

L'attività di forrnazione riguarderà i diversi aspetti connessi con le
problematiche anrbientali, da quelli scientifici, tecnologici e produttivi,
a quelli economici, politici e relativi ai mpporti con I'esterno. Essa
dovrà mirare a:
- migliorarc la comprensione dei problemi ambientali globali e locali

e delle loro implicazioni per le attività del Gruppo;
- arricchire la conoscenza delle soluzioni tecnologiche piir avanzate in

relazione alle problematiche di interesse del Gruppo;
- aiutarc la conoscenza delle potenzialità di mercato delle produzioni

avenri camrterisriche di elevata accettabilità ambientale;
- favorire la conprensione delle implicazioni economiche delllso

delle risorse ambientali:
- consentíe la conoscenza delle regolamentazioni e delle politiche

ambienrali pubbtiche, a livello nazionale, comunitario ed
internazionale;

- stimolaÌe il conÈonto con turti i soggetti rilevanri, a livello
nazionale ed internazionale, e favodre l'approccio negoziaìe alla
eestione dei conllitti ambientali.



8.2. Il Centro fi Ricerca per le Scienze Ambientali

La comprensione c la soluzione dei problemi ambientali che oggi si
manifesiano a livello elobalc (effetto scrra, riduzione dello strato di
ozono), regionale (piogge acide) e tocale (inquinamento dei bacini
idrici. eliminazioire dci rifiuti. ccc.). richicde che venga compiuto un
grande slbrzo per lo sviluppo di conoscenze e tecnologic e per la
ic,rmazione di comPetenze e capacità manageriali adcguate.
È impodante migliorate la comprensione delle trasfbrmazioni
p r u r o e a l e  d a l J ,  a l r i \ i l a  d c l l  u o m o  n e g l i  e e o . i " t e m i  c l l o  ' c o p o  t l i
iarorìre lo ' r i luppo di  te,  nologie per lc "nluzione dei prol ' lenr i
a m b i e n r a l i  l a  '  u i  n a l u r a ,  i n  m o l t i  c e . i .  n o n  i '  a n c o r a  . o m p l c t c m c n l e
nota.

Ferrrrzzi ha promosso a Ravenna la creazione di un Centro di
Riccrca ner le Scienze Ambientali, che vede la collaborazione
dell'UniversitÌr di Bologna. Il Centro si caÈtterizzerà per gli stretti
mppo i di collaborazjone tra le società del Cruppo e l'Università In
esió .onlluirart.t" le vaste e dirersi{icate competenze Lecniche presenti
in Ferruzzi e le conoscenze scientifiche dell'Università di Bologna.
Grazie a questo patrimonio unico, il Centro Poúà afÈontarc
tematichc di grattd" tilevatt* scientifica in úaleria anbienlale.
lnoltre, esso potrà avviare un'attività di tipo sPedmentale-aPPlicativo,
per contribuiie allo sviluppo di nuove tecnologie in relazione alle
àsigenze detle irnprese e di altri soggetti anche pubblici.

Infrne. il Centro contribuirà alla fomazione di lìgure profcssionati
altamente qlralficate, in grado di allrontare le tematiche an )ientali
sia dal latJeestionale, che della ricerca. Ciò sarà possibilc sia
coadiuvando il corso di Laurea in Scienze ambientali di Ravenna. sia
ospitando dottorandi e ricercatori Provenienti dalle irnprese.

8.3. Il bilancio arnbientale del Gruppo

l l  presuppo-to per la real izzazione del bi lancio ambi.nlcle t leì  Cruppo
e I ' inrr ,- ,Juzion. di  unr contabi l i tà del le grandezz" l ì ' i r "he in gioco nei
prccessi produtlivi. Questa contabilirà deve essere ai'viata per Poter
ieguire lhndamento dei consumi dì energia" di acqua, di matede
prìme, di prodotti ausiliari, nonché delta quanLità e qualità delle
emissioni iolide, liquide e gassose. I dati relativi a tali grandezze
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sono, in gran parte, disponibili presso le socie!à del Gruppo; tuttavia.
di essi si intende otgrnizzate modalità di lettura.

L'organica gestione della massa dei dati di interesse ambientale può
avvcnire conertamente solo con la costituzionc di un sistema
informativo specializzato. Questo permetterà rli dotare il mamgement
di indicarori e pararnetd esplicativi della perfoirnance ambientale del
Gruppo. L'intensità energetica, le emissioni per unità di prodotto c/o
per unità di fatturato. sannno alcuni degli indicatori sulla cui base
valuhrc j risultati conseguili con gli intervenrì ellètruari e delìnire
targets realistici per i successivi intenenti.

I dati derivanti dalla contabilità delle grandezze lìsiche serviranno
alla redazione annuale di un bilarÌcio arnbienrale di gruppo. Tale
bilancio consentirÌr di dcostruire i llussi dei diversi Lipi di input e di
output relativi alla attività produttiva complessiva e di settore. Il
progetto per la realizzazione del bilancio ambicntale è attualmente
allo studio. Un gruppo di lavoro interno sla lavonndo con l'obiettivo
di red{ere il primo bilancio ambientale Ferruzzi per l'esercizio 1990.
tlopo la necessaria spedmenrazione sui dari Ì989.

8.3.1. Il bilancio della COz

Tra i calcoli che è possibile effettuare sulla base del sistema di
conhbilità delle gandezze frsiche cè, ad esempio, iÌ bilancio
giornaliero dclla CO:. uno dei principali gas da serra. Il bilancio

sulta dala difièrenza tra le emissioni e eli assorbimenti eiornalieri
r l i  C O ,  r e l a t i r i  a l  c o m p l e s . o  d e l l e  a t t i r i t i  p r o d u t t i r e  d e l  L ì u p p u .
Un primo calcolo è stato effettuato, in via sperimentale, sui dati
Ì988 (si veda la figura 16). Il risultato positivo, pari a 41.000 t di
COr assorbita in media ogni giorno. è dovuto al concorso di due
fattori. Il primo riguarda le ernissioni di anidride carbonica dovute ai
consumi energetici d€Ì sertore chirdco. Queste sono particolarmente
contenute, sia per effetro de e tecnologie (energy saving) intrcdotte
negli ultimi anni, sia per l'elevata incidenza della produzione propria
di energia elettxica di natura rinnovabile (idroelettrica). Il secondo
lattore riguarda le capacità di assorbimento di CO, det Gruppo.
Questo è, infatti, assorbitore netto di COr $azie all'attività di
fotosintesi assicurata dal consisteúte patdmonio forestale e dalle
attività agricole, dirctte ed indgÍte. che fanno capo al Cruppo.
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caratterizzate da bassi apporti energetici ed alra produltività plimaria.

In prcspettiva il biìancio della CO, potrebbe rivela$i uno srnÌmento
impofiante di valutazione dell'incidenza sull'atrivirà del Gruppo di
rnisure frscali volte al contenimeùto dell'emissionc di gas da serra.

9. Conclusioni

Il quadro d'insieme degli obiettivi ambientali appena descritti e ta
strategia di sviluppo che ne consegue rapprcsenrano uî Ìnodo nuovo
di guardare al futuro. Le linee d'aziooe chc ne derivano per tutte le
aziende sono il lìutto dclla profonda convinzione che la qualità dctlo
sviluppo sia diventata il lattore determinante delle slide
impretdìtoriali dei prossimi anni.

Siamo convinti che non ci sia tempo da pcrdere e che le situazioni
di compromesso non possono essere ricercarc a tutti i costi quando si
tatti di gamntirc alle generazioni future la possibilirà di migliorare
la proprìa condizione. Oltre all'andamento economico del Gruppo, la
compatibiliLà ambientaìe^ il bilancio ambientalc. quello de a eO, ci
fornirarno lu misura del successo dei nostri slorzi. È or.vio chc il
nostro lavoro sarà solo una piccolissima par1e di quanto andrà latto
dall'insieme di tutti gli altri sog-getti privati c pubblici. Ma il nostro
intendimento è quello di portare avanti il nostro progeuo lino in
londo.


