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Figura 1: lo "skyline" notturno di Porto Marghera 

 
Sintesi dei contenuti 
Con queste brevi note l’Assemblea Permanente contro il Pericolo Chimico, 
nell’ambito delle operazioni per la raccolta firme per la proposizione del 
Referendum contro le produzioni a base di cloro a Porto Marghera intende 
informare la cittadinanza relativamente alla situazione occupazionale 
attuale ed alla sua evoluzione storica, evidenziando come il continuo calo 
degli addetti sia da attribuire a precise scelte delle aziende insediate per 
motivi di mercato e non, come talvolta viene erroneamente riportato, a 
causa di motivazioni di tipo ambientale o sanitario. 
Si evidenziano i numeri attuali relativi agli addetti nel settore chimico nel 
suo complesso e specificatamente i numeri relativi agli occupati connessi 
alle produzioni del ciclo del cloro, attualmente marginali come rilevanza 
occupazionale nel confronto con la città. 
Una breve analisi sulle prospettive future chiude lo scritto. 
 
 Cordiali saluti e buona lettura 
 
  L’Assemblea Permanente contro il Pericolo Chimico 
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I. Introduzione 
L’industria di Porto Marghera ha seguito diverse fasi storiche segnate dalla 
convenienza economica dei processi produttivi insediati, che si possono in 
estrema sintesi ricondurre a quattro fasi principali: 
 
1. la fase iniziale, risalente all’intervento del conte Volpi, favorita 

dall’ampia disponibilità di energia idroelettrica, caratteristica del nostro 
paese in quegli anni; 

2. la fase intermedia, negli anni ’50, nella quale l’Italia aveva assunto il 
ruolo di “paese-raffineria” per l’Europa continentale per le sue 
caratteristiche di facilitazione logistica all’accesso via nave; 

3. la fase matura, negli anni ’70, nella quale l’industria chimica, 
energetica e petrolifera hanno espresso la massima sinergia (e, va 
detto, il massimo impatto in termini sanitari ed ambientali); 

4. la fase calante, dalla fine degli anni ’80 fino ad oggi, nella quale si è 
assistito ad una continua e costante contrazione in termini di 
produzione e di occupati. In questa fase i fattori di convenienza 
strutturali (costo dell’energia, logistica) sono venuti meno. 

 
Dai 40.000 occupati (picco massimo) della seconda metà degli anni ‘60 si 
è arrivati ai 12.500 di oggi, di cui 6.000 occupati diretti, e di questi meno 
di 4.000 nella chimica (dati COSES).  
 

Addetti diretti nelle imprese a Porto Marghera
(fonte:COSES - dati 2001)
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Figura 2: serie storica relativa all'occupazione a Porto Marghera 

Il sistema di imprese al contempo si è frammentato tramite cessioni 
aziendali ed è inoltre aumentato il ricorso agli appalti esterni, in una 
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misura tra il 40% ed il 70% in termini occupazionali. Talvolta si dimentica 
che l’apporto in termini occupazionali della chimica nel territorio 
provinciale è ormai marginale, in una percentuale di 1,2/1,3% del totale.  
Le imprese quindi hanno dimostrato di voler progressivamente ridurre 
l’impegno in questo settore a Porto Marghera, per motivi di mercato e di 
convenienza – fenomeno questo accompagnato da una progressiva 
deindustrializzazione a livello nazionale. La riduzione occupazionale non ha 
invece alcuna relazione con le problematiche ambientali, che non sono 
state causa di alcun decremento occupazionale. L’ultima dismissione di 
una certa dimensione è quella relativa al caprolattame con la relativa 
riduzione di circa 400 addetti (di cui solo 100 recuperati in altre attività). 
I dati occupazionali aggiornati al 2003, in seguito alla chiusura del 
caprolattame, sono i seguenti: 
 
Evc 280, Dow 200, Syndial (solo Cloro-Soda) 100, Syndial (Cracking ed 
altre attività) 950, Polimeri Europa 365, Montefibre 400, Ausimont 150, 
3VCPM 30, Ambiente 40, Agip Raffineria 350, Agip Oli 40, Petroven 60, 
Simar 110, Crion 30, Edison 100, Enel 500. 
 
Le attività produttive connesse al ciclo del cloro hanno attivi quindi poco 
meno di 600 occupati diretti. 
 
II. Scadenza improrogabile 
Le quattro direttive europee in tema di sicurezza ambientale (Seveso 
II, Tolosa, eccetera) pongono come improcrastinabile la data 
dell’1/1/2007 per la riduzione sostanziale del rischio e dell’inquinamento 
degli impianti industriali di Marghera ad alto impatto ambientale. In 
sostanza, le produzioni chimiche di Porto Marghera per quella data 
dovranno essere sottoposte ad un nuovo processo di autorizzazione, per 
superare il quale dovranno essere fortemente ridimensionate, allontanate 
o riconvertite.  
In questa ottica va precisato come l’Accordo di Programma, spesso 
tirato in causa dalle parti sindacali come dalle aziende coinvolte come lo 
strumento per attuare lo sviluppo sostenibile, sia invece in realtà un 
accordo-ponte il cui fine era di trasportare le produzioni dal 1998, anno 
in cui doveva essere attuato, in prossimità di questa data-limite, 
garantendo per questo periodo il mantenimento dei livelli occupazionali, 
contenendo l’inquinamento ed avviando i processi di bonifica del territorio. 
Non era l’Accordo di Programma a dover progettare lo sviluppo 
sostenibile, le nuove tecnologie (il Vega, le nanotecnologie, il terziario 
avanzato), l’intervento di riprogettazione del territorio. E’ chiaro quindi 
perché non ha più alcun senso voler attuare ora (a 6 anni di distanza) 
l’Accordo di Programma. Non ha più alcun senso, ed è stato disatteso 
proprio dai suoi principali contraenti, le aziende. 
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Non appare peraltro credibile un impegno delle aziende coinvolte in 
investimenti di lungo periodo ed attività di lobby per cercare delle 
proroghe all’applicazione delle direttive, stante il continuo disimpegno 
dimostrato in questi anni. Appare invece più credibile un impegno 
solamente formale nel promettere costosi progetti futuri di modificazione 
degli impianti (in particolare il progettato intervento di Syndial sulla 
sostituzione delle celle a mercurio con le celle a membrana), cercando di 
rassicurare gli ambienti sindacali sulle garanzie occupazionali e gli enti 
locali sulla futura sostenibilità ambientale degli impianti, puntando nel 
frattempo a far andare avanti le produzioni così come sono fino a quando 
sarà possibile farlo. 
Il più grave fallimento dell’Accordo di Programma sono le bonifiche, mai 
iniziate e per le quali non sono nemmeno stati stanziati i fondi, che 
Montedison non ha trasferito allo stato se non in una minima parte 
peraltro smarrita dalle istituzioni nazionali e ad oggi non ancora 
disponibile per finanziare interventi esecutori. 
 
III. Il ruolo del Referendum 
Il proposto Referendum contro la Chimica del Cloro e la proponente 
Assemblea Permanente non saranno certamente le cause dei problemi 
occupazionali relativi alle imprese chimiche di Porto Marghera, stante 
l’improrogabile scadenza imposta dalla Comunità Europea a tutti gli stati 
membri compresa l’Italia, e visto il continuo disimpegno espresso nei fatti 
dalle imprese stesse negli ultimi anni. L’Assemblea Permanente e la sua 
forte azione sul cloro rappresentano invece una grande opportunità per 
affrontare con qualche anno di anticipo il problema e pianificare il progetto 
di riconversione, senza arrivare al 2007 in condizioni di emergenza, 
condizioni nelle quali è facile incorrere in leggerezze che possono creare 
gravi danni sociali, economici ed ambientali. 
L’occasione è quella di progettare tutte le azioni a livello locale, nazionale 
e comunitario per attuare grandi processi di riconversione occupazionale 
(con i fondi strutturali, i fondi FSE ed altri strumenti che si possono 
utilizzare a patto di attuarli per tempo) e grandi processi di riconversione 
del territorio, progettando con i tempi disponibili una nuova città 
sfruttando le grandi opportunità disponibili dalla logistica e la portualità 
attualmente in consistente crescita a Venezia. 
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