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I nostri primi cinquant’anni

I

primi cinquant’anni dello stabilimento di Augusta sono una ricorrenza da celebrare, un momento importante per tutti noi
di Sasol in ogni parte del mondo. Questo traguardo ci invita a
riflettere su quanto fatto finora, ripercorrere le tante sfide affrontate e i successi raggiunti. Ma anche dare uno sguardo al futuro
e fissare i nostri obiettivi per i prossimi anni.
Ogni pagina di questo libro ci permette di tenere a mente tutte
le tappe del lungo viaggio che ci ha portati fin qui. La storia dello stabilimento è fatta di tecnologia, innovazione, investimenti
per il continuo miglioramento dei nostri impianti. Ma parte insostituibile di questa storia è il know how dei professionisti che
fanno quotidianamente la storia di Sasol.
Per questo abbiamo scelto di dar loro voce in questa pubblicazione. Potrete leggere i racconti dei colleghi più senior, che
sono la nostra memoria storica, le testimonianze delle persone
che oggi lavorano e animano lo stabilimento, ma anche il punto
di vista delle risorse più giovani, il nostro futuro.
Ed è proprio ai prossimi anni che vogliamo guardare. Per questo, Sasol ha recentemente ridefinito il proprio scopo: Innovare
per un mondo migliore. È questo l’ambizioso obiettivo che ci
spinge a migliorarci ogni giorno, partendo da quello che sappiamo fare meglio: sviluppare soluzioni innovative attraverso
l’unicità della nostra chimica.
Un obiettivo certo non facile, che richiede tutto il nostro quotidiano impegno.
Da dove partire? Persone, Pianeta e Risultati. Sono questi i tre
punti cardine a quali guardare per fare la differenza e pensare
al domani.
Un impegno che parte al nostro interno, continuando ad avere la sicurezza come priorità, a essere collaborativi, ad avere a
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cuore l’inclusività e la diversità, a sviluppare un forte senso di
appartenenza e sentirci “One Sasol”.
Un impegno che si propaga all’esterno, coinvolgendo sempre i
nostri stakeholder e tenendoli informati sui nostri obiettivi sociali e ambientali. Sasol, infatti, continuerà ad operare rispettando
i più alti standard ambientali e contribuirà al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e anni successivi collaborando con le aziende del territorio e non, investendo
in nuove tecnologie e partecipando allo sviluppo di soluzioni
innovative per un futuro sostenibile dell’azienda e del pianeta.
Facendo ciò Sasol raggiungerà i risultati attesi non solo in termini economici, ma anche di crescita e sviluppo delle persone e
quelli ambientali.
Sasol Italy è passata attraverso cambiamenti epocali e nonostante le sfide impegnative si è sempre mantenuta fedele ai valori
aziendali contribuendo allo sviluppo dei territori nei quali opera
e del business. L’apertura verso il cambiamento e la capacità
di adattamento sono caratteristiche “genetiche” dell’azienda e
resteranno le stelle polari che ci guideranno negli anni futuri.

Filippo Carletti
Managing Director Sasol Italy
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Non solo per la memoria
ma per il futuro

C

inquanta anni! Lo stabilimento di Augusta di Sasol Italy
compie cinquanta anni dall’inizio della sua attività. Un gran
successo se si pensa che quasi dai primi anni di vita, negli anni
settanta del Novecento, questa fabbrica aveva già rischiato
di chiudere. Sia per problemi legati alle prospettive del proprio mercato, sia per una congiuntura non positiva del settore
chimico.
Invece siamo qui. Dopo avere cambiato più volte il logo aziendale per il succedersi di varie società titolari della proprietà, società italiane ma anche multinazionali .
Dopo aver percorso i due decenni di industrializzazione della
zona prima di Liquichimica, in questa pubblicazione parliamo
delle prime vicissitudini dello stabilimento, dei momenti di crisi, come dei momenti dei successi e, arrivando ad oggi, alle
prospettive legate a importanti processi di innovazione, specie verso una industria ecosostenibile, competitiva, capace di
rinnovarsi in rapporto alle continue sfide. Guardando al dopo-pandemia da Covid 19 alla quale la società e lo stabilimento,
con tutto il proprio personale, ha saputo rispondere bene, con
responsabilità, consapevolezza e cautela. Organizzandosi per
resistere e guardare al futuro.
Cinquant’anni sono importanti per uno stabilimento. È un tempo lungo in cui le tecnologie si evolvono, i processi si rinnovano,
ma anche generazioni di persone investono gran parte della
propria vita in competenze, impegno, ma anche relazioni umane che ci si porta dietro anche dopo aver lasciato la fabbrica.
Ed oltre a raccontare la storia di questo sito, sotto le varie denominazioni, fra momenti positivi e momenti anche fortemente
critici, fermate e rilanci, in questa pubblicazione appunto abbiamo rappresentato la storia anche umana dentro la fabbrica
raccontata da alcuni rappresentanti del personale di varie generazioni, da colleghi oggi in pensione ad operatori e specialisti
maturi, fino a giovani e neo-assunti.
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Testimonianze in cui si colgono le amarezze dei momenti difficili
ma anche l’entusiasmo per vicende ed incontri rimasti memorabili, per rapporti cementati dal lavoro quotidiano.
Ed inoltre l’illustrazione di ciò che è oggi lo stabilimento di Augusta rispetto alle sue performance, agli investimenti, al suo
orientamento verso la sicurezza nelle operazioni e nel lavoro,
alla difesa dell’ambiente, alle politiche di sostenibilità e di rapporto con il territorio.
Il volume si conclude con uno sguardo ai progetti che dovranno
essere utili per transitare verso il futuro, verso sfide sempre più
complesse e per ciò più appassionanti.
A tutti un grazie di cuore dal management e dalla Società.

Sergio Corso
Vice President Operations Italy
Sasol Italy
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LA STORIA CHE PORTÒ
A LIQUICHIMICA ED OLTRE
di Carmelo Miduri

1949. Il Piano Marshall
arriva nella rada

P

iù volte le conseguenze della pandemia da Covid 19 (2020 –
2021) sono state paragonate alle conseguenze di una guerra. E a ciò che è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale
sono stati avvicinati alcuni avvenimenti. Come la emanazione
da parte della Unione Europea del Next Generation EU, detto
anche Recovery Plan, cioè un grande piano di intervento per
la ricostruzione economica post pandemia. Ed “European Recovery Program” (ERP) fu chiamato il piano meglio noto come
Piano Marshall, dal nome del sottosegretario di stato USA che
lo annunciò il 5 giugno 1947 all’Università di Harvard. Anche in
quel caso, come adesso, si trattò di ricostruire dalle macerie,
allora anche delle città, oggi dell’economia e delle immani conseguenze sanitarie.
Degli oltre 12 miliardi e 900 milioni di dollari di fondi ERP arrivati
in quattro anni (fino al 1950) in Europa, l’Italia ricevette più di un
miliardo e 200 milioni. Questi soldi, aggiunti agli incentivi statali
e regionali, furono in Sicilia una potente iniezione di risorse della quale non tardarono a vedersi gli effetti.
In sette anni, tra il 1945 e il 1952, nell’isola furono finanziati con
circa 17 miliardi di lire progetti per realizzare impianti industriali
del valore complessivo di oltre 29 miliardi.
Non si può non partire da queste considerazioni se si pensa che
anche lo stabilimento nato nel 1971 ad Augusta (allora Liquichimica, oggi Sasol Italy) è indirettamente figlio di una logica di ricostruzione che viene, almeno in grande parte, dalla utilizzazione di quei fondi e di quella atmosfera di ricostruzione che, per
questa parte della Sicilia, vede le prime mosse nella primavera
del 1949. È da questa storia che parte il percorso che, nel 1971,
arriva alla nascita del nostro stabilimento.
Proviamo in questa occasione di ripercorrere quella storia.
Finita la Seconda Guerra Mondiale, con il suo bagaglio di vittime e macerie, l’unica possibilità di salvezza per molti siciliani, e
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la provincia di Siracusa non faceva eccezione, era l’emigrazione. Migliaia i nomi di augustani, melillesi, siracusani che stanno
nel registro di Ellis Island a New York, l’isola-porta di ingresso
nel sogno americano. Augusta dalla sua militarizzazione (già
avviata ai primi del secolo per la posizione strategica nel Mediterraneo), ebbe un qualche beneficio con la creazione di una
economia legata alle forniture per le navi militari. Ma già nei
primi del novecento, a partire dal 1904 una società genovese
pensò bene di installare nel porto, a poche centinaia di metri da
dove ora si trova il pontile Sasol, una “carboniera” ricavata dallo
sventramento del transatlantico inglese “Massila”. Era ancorata
a pochi metri dai forti Garcia e Vittoria (due isolette nel porto di
Augusta). Un deposito di carbone galleggiate che alimentava le
caldaie dei battelli a vapore che attraversavano sempre più numerosi il Mediterraneo. Potremmo dire che fu la prima espressione di “vocazione energetica” del porto di Augusta.
Il “Massila” fu poi affondato da un sommergibile nemico sul finire della Prima Guerra Mondiale nel 1918. Appena in tempo
per darsi il cambio con un’altra realtà energetica, anche questa
non molto lontana dall’attuale stabilimento Sasol. Si tratta del
deposito costiero NAFTA (oggi Maxcom), anch’esso realizzato
da una società genovese che costruì il primo pontile in cemento armato del porto di Augusta. Il secondo fu un pontile della
Marina Militare a Punta Cugno, a pochi passi dal pontile Sasol.
Quel pontile di Punta Cugno avrebbe poi avuto un grande ruolo nella industrializzazione in chiave petrolifera (e poi petrolchimica) del porto. Perché lì attraccarono le prime petroliere che
nel 1950 portavano greggio alla Rasiom di Angelo Moratti (poi
Esso, oggi Sonatrach). L’uso di quel pontile e di alcuni serbatoi
interrati della Marina Militare nella stessa zona (a pochi metri
dalla recinzione di Sasol) fu indispensabile per i primi depositi
di greggio e derivati per la Rasiom che entrò in produzione velocemente, ancor prima di costruire i suoi serbatoi.
Insomma nel territorio attorno a quella che sarebbe stata la Liquichimica girò la storia che ha determinato l’industrializzazione
della zona, un fenomeno i cui primi narratori furono un giovane
magistrato pretore ad Augusta ed un suo amico, l’ingegnere
Giovanni Vaccaro. Quel magistrato era Severino Santiapichi che
negli anni ottanta sarebbe diventato molto noto per essere sta-
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to il presidente della tribunale che processò a Roma le Brigate
Rosse per l’omicidio dell’On.le Aldo Moro.
I giovani Santipichi e Vaccaro nel 1961 pubblicarono un volume,
oggi pressoché introvabile, dal significativo titolo ”Augusta, industrializzazione in Sicilia”. Un libro pieno di storia e di dati che
racconta un fenomeno unico nel suo genere in Italia, e cioè l’anticipazione di sei-sette anni del boom economico italiano con al
centro l’anno 1960. Un boom economico che attirò l’attenzione
dell’Istituito Luce e della Rai di allora che realizzarono decine
di documentari e servizi sulle trasformazioni sociali ed economiche della zona, tanto che il regista Ermanno Olmi vi girò il
suo film neorealista “I Fidanzati”, in cui si sottolineava come un
operaio del nord si trasferiva al sud per lavoro. Una emigrazione
all’inverso, potremmo dire.

1949. Primi scavi per la costruzione della Rasiom.
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Angelo Moratti fa partire
l’era industriale

T

ornando a subito dopo il secondo conflitto mondiale l’economia post bellica dava un panorama desolante. Pochissime le imprese che potevano definirsi di tipo “industriale”. Ed
erano quasi esclusivamente legate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, con qualche “calcara” (Leone La Ferla, opificio per la produzione di mattonelle), un
oleificio di dimensioni importanti a Siracusa (Spero), un molino
e pastificio (Conigliaro) sempre a Siracusa. Di turismo e servizi
praticamente non se ne parlava ancora date anche le condizioni
primordiali di viabilità e trasporti, con una rete ferroviaria costruita sul finire dell’Ottocento ed in pessime condizioni.
Bisogna attendere il 1949 e gli effetti del Piano Marshall per
parlare di industria. E fu appunto la Rasiom (Raffineria Siciliana Oli Minerali) che rappresentò la svolta. In meno di un mese
(un record) Angelo Moratti, un rivenditore di prodotti petroliferi
lombardo con buone conoscenze del settore, riuscì ad avere
l’autorizzazione a costruire e produrre dalla Regione Siciliana.
E a Palermo insediò la sede legale della sua creatura. Riuscì,
nonostante pareri non favorevoli (con quali tecnici? Senza un
pontile, senza infrastrutture) da parte dell’OECE, l’istituto internazionale che da Parigi gestiva il Piano Marshall, ad intercettare
la disponibilità di pezzi di una raffineria dismessa in Texas (già
destinata alla Cina in piena guerra civile). Riuscì a convincere i
decisori degli aiuti da Piano Marshall ad ottenere quelle colonne di distillazione già obsolete per gli USA e, con una linea di
credito del Banco di Sicilia, riuscì a cominciare la produzione nel
1950, come si è detto, con un pontile e serbatoi presi “in prestito” dalla Marina Militare.
Varie le congiunture internazionali che fecero la fortuna di Angelo Moratti e della Rasiom. La fuga di tecnici italiani d’Istria
che lasciarono una raffineria dell’AGIP (la Romsa) a Fiume, dopo
la conquista della Jugoslavia da parte del generale Tito, permise a Moratti di fare venire ad Augusta alcune decine di tecnici
che riuscirono a fare montare ad ex contadini locali gli impianti
americani di cui erano andati smarriti i disegni costruttivi.
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Angelo Moratti.

E poi le agevolazioni della Marina Militare, di cui si è parlato,
ampi spazi di mercato per la benzina a basso numero di ottani
dopo la espulsione degli inglesi dall’Iran conquistato dalla rivoluzione di Mossadeq, ed infine il ritrovamento del petrolio a Ragusa da parte della Gulf nel 1953. Petrolio che per alcuni decenni ha alimentato la raffineria Augusta assieme alle navi cisterna
provenienti dal Medio Oriente dopo la riapertura post-bellica
del Canale di Suez.
Mentre il petrolio arrivava con autobotti e ferrocisterne (l’oleodotto costruito dalla Condotte da Ragusa ad Augusta entrò in
funzione nel 1957), a pochi chilometri dalla Rasiom si insedieranno, nel 1953 la Cementerie Augusta (oggi Buzzi Unicem), nel
1954 la Sincat (Società Industriale Catanese), emanazione della
Edison che a sua volta, con l’americana Union Carbide creerà,
accanto alla Sincat la Celene. Un gruppo di aziende che qualche anno più in là, dopo la fusione fra Montecatini ed Edison,
divenne Montedison, a lungo il più grande complesso chimico
italiano. Gli stabilimenti si trovavano (e si trovano) a Priolo, poco
a sud da Augusta, e produssero fin da allora prodotti chimici
vari, per la plastica, e fertilizzanti.

1949. Costruzione Rasiom.
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Il Boom economico
“anticipato”

C

i avviamo verso gli anni sessanta, in pieno boom economico italiano. Ma questo boom economico, come detto,
fu anticipato nella provincia di Siracusa già a metà degli anni
cinquanta.
Dopo gli investimenti di Moratti, fra il 1956 ed il 1959 nei territori di Augusta, Melilli e Priolo (allora frazione di Siracusa, oggi
comune autonomo) furono investiti (capitale privati e finanziamenti pubblici) circa 130 miliardi di lire di allora, con una media
per abitate di circa 75 mila lire l’anno, a fronte di una media
nazionale di non più di 20 mila lire. Ne scaturì che ben il 15% di
tutti gli investimenti al Sud di quegli anni si concentrarono nella
provincia di Siracusa. Un record nazionale! Ne derivò un reddito
pro-capite che passò dalle 130 mila lire del 1950 (contro le 150
mila della media nazionale) alle 335 mila lire del 1962 (contro le
320 mila della media nazionale e le 215 mila in Sicilia). Con un
incremento costante già a partire dal 1951.
Seppur non senza contraddizioni un ruolo fondamentale per questa esplosione di economia, installazioni, aumento di reddito, l’ebbe la Cassa per il Mezzogiorno (nata nel 1950) fondata da Alcide
De Gasperi e Pasquale Saraceno, con una serie di agevolazioni creditizie e gli incentivi economici offerti dalle politiche di industrializzazione promosse dalla Regione Sicilia e dal governo centrale.
Insomma, l’“era industriale” era cominciata. Accanto ed attorno
alla Rasiom e alla Sincat proliferarono aziende di ogni tipo ma
tutte legate alle sorti di quello che ormai cominciava ad essere
definito “polo petrolchimico”. Anche se non mancarono tentativi di attività imprenditoriali per andare oltre il petrolchimico.
Aziende che nascendo all’ombra delle raffineria e della chimica puntavano ad agganciare altri mercati, non solo locali. Un
azione che però è riuscita solo in parte poiché, almeno fino ad
oggi, è rimasto poco meno che un sogno la cosiddetta “diversificazione” industriale, detta anche “verticalizzazione” delle
produzioni.
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Fine anni 50. Si costruisce la SINCAT di
Priolo Gargallo.

Certo è che nacque l’indotto, spesso molto qualificato, che negli anni è stato capace di inserirsi in mercati anche lontani dalla
rada di Augusta.
In alcune delle aziende che qui ricordiamo la Rasiom e Moratti
furono quantomeno promotori se non azionisti di riferimento.
Citiamo la Ilgas che imbottigliava gas liquido proveniente dalle
stesse lavorazioni Rasiom, la Sibi che produceva fusti in metallo, la Liquigas che metteva in bombole il GPL. E poi le aziende
portuali come la Cantieri Noè, i Cantieri Tringali, l’Augusta Oil
Bunkering, la SiRe (Siracusana Resine), le Cementerie di Augusta, le Cementerie Pupillo, le metalmeccaniche Fochi, Grandis,
GeCo, la Mantelli. E poi le due Cosedin, quella edile e quella metalmeccanica. E le aziende di progettazione come la SB
Progetti, la CTS, la Sud Progetti, la UTIP, spesso collegate alle
internazionali Foster Weeler e CTIP. Ci fu anche un tentativo di
cogliere il boom con aziende lontane dal settore delle costruzioni petrolchimiche, come la Fosfovit Lo Bello che produceva
biscotti per l’infanzia in piena area industriale.
Di fondamentale importanza strategica fu la realizzazione nel
1958 della centrale elettrica “Orso Mario Corbino” della TIFEO,
poi assorbita dall’ENEL negli anni della nazionalizzazione. Fino
a quel momento non poche furono le peripezie energetiche
delle industrie che con difficoltà operavano con le loro centrali
elettriche di fabbrica, ben lontane dalle efficienti centrali turbogas di oggi.

Una veduta del porto di Augusta. Sullo sfondo lo stabilimento Sasol.
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Un’opportunità chiamata
Porto

È

quasi ovvio dire che senza il porto di Augusta questa storia sarebbe stata un’altra storia. L’esperienza industriale non
sarebbe stata nella provincia di Siracusa ma altrove. Il porto
di Augusta nacque sostanzialmente per ragioni militari, come
spesso è capitato nella storia. Per non andare troppo indietro
nel tempo puntiamo l’attenzione sulla prima parte del Novecento. L’Italia si apprestava ad inseguire il sogno colonizzatore
con l’intervento italiano in Libia. La Sicilia apparve subito come
il “ponte” verso l’Africa. Alla Camera dei Deputati nel 1913 fu
presentato, quindi, un progetto per la realizzazione ad Augusta
di infrastrutture portuali per sostenere l’avventura. Fu avviata la
realizzazione di un bacino galleggiante, una stazione di sottomarini, un cantiere navale, un deposito di combustibili liquidi,
un hangar per dirigibili. Sembrò un libro dei sogni che però divenne realtà in circa dieci anni, e per alcune realizzazioni addirittura in venti come per l’hangar dei dirigibili che fu completato
a Prima Guerra Mondiale conclusa.
Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale iniziò la costruzione
della diga foranea del porto che fu completata, dopo varie interruzioni, nel 1930, per una lunghezza di circa sei chilometri.
Un porto così grande, nel centro del Mediterraneo e al confine
sud del paese, divenne la sede ideale per le navi della Regia
Marina Militare, ma anche un aeroporto sull’acqua, un idroscalo
orientato sia a difendere il confine sud dell’Italia ma anche a
raggiungere la colonia libica.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale nella baia fecero
ancora base per qualche anno velivoli sia italiani che della RAF
britannica.
E nella memoria dei più anziani augustani rimbombano i quadrimotori ed esamotori dei grandi idrovolanti della compagnia di
bandiera inglese BOAC (British Overseas Airways Corporation)
capaci di trasportare fino a circa 200 passeggeri a bordo diret-
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ti verso i lontani scali dell’impero britannico, a Sydney, Hong
Kong, Johannesburg (Sud Africa), oltre che del Nord Africa. In
media ogni mese gli idrovolanti trasportavano 1.500 passeggeri
e 30 tonnellate di merci.
Attorno a queste attività ruotava un personale per circa 400 unità, numeri di tutto rispetto per un ex porto di pescatori ed un
territorio di contadini. Quando nel 1950 la BOAC andò via almeno 200 ex dipendenti trovarono lavoro nella nuova industria
petrolifera. Di quel grande aeroporto sul mare sono rimasti la
biglietteria e la sala di attesa dei passeggeri, oggi adibiti a Circolo Ufficiali della Marina Militare.
Ancora oggi il porto di Augusta ricopre un ruolo strategico,
essenziale. Ha permesso il collegamento via mare con tutto il
mondo, dai produttori di petrolio ai mercati finali degli stabilimenti. Anche per lo stabilimento che fu Liquichimica fu opportunità e motivo, assieme alla vicina raffineria della Esso, di
istallazione degli impianti.
Il dibattito sul ruolo della rada non si è mai fermato e non pochi
sono stati i momenti di crisi. La sua lenta innovazione e il mancato completamento delle infrastrutture (per esempio il collegamento con la logistica via ferrovia, la disponibilità di depositi di
gas liquefatto molto utilizzato dalle nuove navi mercantili) mette a rischio la sua competitività con altri porti del Mediterraneo.

1946. La società inglese BOAC gestisce il servizio di trasporto passeggeri su idrovolanti nel porto di Augusta.
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1947 - Un raro manifesto ritrovato in un
albergo sul lago Victoria, in Africa, indicante le
rotte degli idrovolanti BOAC che, con scalo ad
Augusta, dall’Inghilterra raggiungevano tutti i
paesi del Commonwealth fino in Australia.
Quasi una premonizione, guardando la rotta
Augusta Johannesburg, del collegamento fra la
sede siciliana di Sasol Italy e il Sud Africa.

Fine anni 50. La SINCAT di Priolo Gargallo.
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Fine anni 50. La SINCAT.
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Dopo il Boom una banca locale
per sostenere lo sviluppo

C

ome ogni distretto industriale che si rispetti anche a Siracusa, proprio a causa dello sviluppo economico dovuto ai
nuovi insediamenti industriali, fu creato un istituto di credito. Fu
il caso della Banca Popolare di Siracusa nata nel 1958.
Per una brillante intuizione di personaggi ricordati ancora oggi
come Francesco Boccadifuoco, Antonio Salibra, Alberto Conigliaro, Corrado Piccione, Luigi D’Urso, Sebastiano Pupillo, Corrado Sinatra e Gaetano Trigilia Caracciolo, professionisti ed imprenditori locali videro nella nuova realtà industriale l’occasione
per il salto di qualità in tutti i settori, dal commercio al turismo,
l’artigianato e le piccole imprese. L’iniziativa imprenditoriale
aveva bisogno di una banca, di una banca locale.
Il noto avvocato Corrado Piccione, uomo politico, intellettuale
apprezzato, nonché presidente negli anni sessanta dell’ Area di
Sviluppo Industriale (ASI) a proposito della nascita della Banca
Popolare di Siracusa ebbe a dire: “la gente ebbe grande fiducia, una straordinaria fiducia, il risparmio cittadino affluì […] ed
anche le grosse banche incominciarono a preoccuparsene. Il
cittadino comune sceglieva la Popolare come ente collettore
dei suoi risparmi”.
La banca siracusana ebbe un grande ruolo. Poi venne incorporata, nel 1970, nella Banca di Credito Popolare.

1964. Siracusa, corso Gelone.
28

1963. Con il C.I.A.P.I. nasce
la “formazione” industriale

A

parte per le poche decine di tecnici che vennero dal
nord per progettare ed installare gli impianti petrolchimici
fino ai primi anni sessanta, il mondo dell’impresa locale viveva
un forte limite nella formazione del personale. Esso era spesso
reclutato da altri settori e formato in azienda con metodologie
che oggi apparirebbero obsolete. Inoltre il ricorso ai trasfertisti
comportava non pochi oneri aggiuntivi alle aziende.

Queste esigenze trovarono una risposta nei primissimi anni sessanta grazie ad un profondo conoscitore del mondo industriale, il ministro nei governi Fanfani e Moro On.le Giulio Pastore
che dalla sua esperienza sindacale (CISL) era passato a quella di
ministro e presidente dell’allora “Comitato per il Mezzogiorno
e delle zone depresse”.
Pastore lanciò una innovativa politica per quella che definì “acculturazione industriale”, per le aree del sud. Per cui nel 1961
il governo, d’intesa con Cassa per il Mezzogiorno e Confindustria, istituì un gruppo di lavoro per studiare il fabbisogno di
formazione industriale nella zona compresa fra Catania e Siracusa, ritenuta interessante da un punto di vista degli insediamenti presenti e futuri.
Nell’aprile del 1962 fu completata la “Relazione del gruppo
di lavoro per lo studio del Centro Interaziendale per l’Addestramento Professionale per l’Industria (CIAPI)“. La Cassa per
il Mezzogiorno finanziò l’iniziativa, e nel 1963 il CIAPI diventava
realtà.
Il 31 gennaio del 1963 lo storico illuminato presidente della Associazione degli Industriali di Siracusa Avv. Ugo Gianformaggio
scriveva al presidente della Cassa per il Mezzogiorno una lettera in cui impegnava il mondo dell’impresa locale ad investire
oltre 16 milioni di lire per l’acquisto dell’area (46.500 mq) dove
costruire il CIAPI, sulla litoranea Siracusa-Catania nei pressi di
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Priolo Gargallo. Accanto al CIAPI fu quasi contestualmente costruito l’ENAOLI, un collegio-convitto per giovani orfani di caduti nel lavoro.
Il 15 ottobre dello stesso anno Gianformaggio convocò le imprese industriai grandi e medie per fare sottoscrivere loro lo
statuto predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno che impegnava le aziende alla gestione della struttura CIAPI per 15 anni.
Per decenni, almeno fino agli anni novanta, gran parte dei migliori tecnici ed operai assunti dall’industria locale (tubisti, saldatori, tecnici di laboratorio, operatori di impianto, etc) provenirono proprio dal CIAPI, oltre che dagli istituti tecnici nati in
quegli anni ad Augusta e a Siracusa.

Il tipico manifesto atteso ogni anno da
centinaia di giovani per andare a studiane nella “scuola” per l’industria.

1963. Un plastico del CIAPI ad inizio costruzione.
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1968. Nasce Liquichimica
Augusta SpA

N

ell’ottobre del 1968 la Liquigas SpA costituì la Società Liquichimica Augusta SpA, alla cui presidenza vi era il Dott.
Raffaele Ursini. La sede sociale era nel palazzo della Liquigas di
via Roncaglia n.12 a Milano. La sede legale a Melilli.
Nel luglio del 1969 la Liquichimica acquistò lo Stabilimento
Isor di Robassomero, in provincia di Torino, un piccolo stabilimento per la produzione di “alchilati ramificati” da tetrametro,
“Nonin-fenolo” e la lavorazione di uno svariato numero di altri
prodotti che venivano impiegati nel campo della detergenza e
della lubrificazione.
L’idea era quella di ammodernare i prodotti per un mercato più
esigente che nel recente passato. Per fare ciò era necessario
un nuovo stabilimento allocato nelle immediate vicinanze dei
fornitori di materia prima. Uno di questi fornitori fu la Rasiom di
Augusta che in quegli anni si accingeva a passare sotto il completo controllo della Esso.
Lo stabilimento sarebbe sorto su una striscia di terra situata sulla sponda nord del fiume Marcellino (a sud c’era la Esso, oggi
Sonatrach). Si sarebbe chiamato Liquichimica Augusta - Stabilimento di Augusta.
Così a partire dal 1970 ebbe inizio una ampia campagna di reclutamento. Si cercarono dei tecnici presso gli stabilimenti vicini
per seguire la progettazione. Fu assunto un gruppo di persone da inviare allo Stabilimento di Robassomero per addestrarsi
presso impianti e laboratorio.
Si cercò del personale amministrativo in Liquigas da spostare
presso lo stabilimento (ufficio del personale, amministrazione,
magazzino, vigilanza).
Si doveva, inoltre, selezionare il personale operativo che sarebbe
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poi servito per la marcia degli impianti e che non vi era altra
strada che attingerlo nel territorio che però non aveva molte
persone con le caratteristiche necessarie.
Vi erano giovani che lavoravano in campagna, nell’edilizia, che
erano imbarcati su petroliere, che erano disoccupati e, per tutti, la possibilità di lavorare in un grande Stabilimento appariva
come una grande occasione di sicura sistemazione. Furono così
organizzati dei corsi presso il centro di addestramento del Ciapi di Priolo, chiamati “corsi preaziendali”. Alcuni venivano dalla
Sincat.
Nel 1969 Liquichimica Augusta aveva affidato all’Eurotecnica
SpA di Milano la progettazione del primo lotto di impianti :
1) Una linea di produzione di “n-Paraffine” composta da due
sezioni di Assorbimento, una sezione di Desolforazione, una Rigenerazione, un “Petreco”, e un Frazionamento. Il brevetto era
della Union-Carbide Co.
2) Un impianto di produzione di Alchilati lineari e un impianto
di produzione olefine, brevettati della UOP (Universal Oil Products).
3) Gli stoccaggi relativi (quello che oggi viene chiamato parco
serbatoi sud).
4) I servizi ausiliari (che in seguito si sarebbero chiamati Servizi
Ausiliari Sud).
5) I collegamenti tra stabilimento e i pontili di Punta Cugno.
6) Uffici, strade, piazzali, ecc.

1972. Costruzione impianto ISOSIV 2.
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Il Progetto Speciale n. 2
e l’Ambiente

L

iquichimica arrivò a conclusione di un ciclo produttivo e storico che portava con sé forti trasformazioni, specie nel campo
della infrastrutturazione dell’area industriale e delle tematiche
ambientali, come nelle dinamiche di rivendicazioni sindacali.

I primi anni sessanta non erano stati completamente tranquilli,
seppur nella provincia di Siracusa ormai si celebrava spesso il
superamento delle conseguenze belliche. Un serie di rivendicazioni sindacali in tutto il paese fecero ottenere i primi significativi
aumenti salariali diffusi. Ciò creò in parte degli imprenditori il
timore che la fase di ascesa fosse ormai esaurita ed il 1963 si
concluse con una crisi che si temeva potesse continuare. Invece il periodo successivo, almeno fino al 1968, registrò una congiuntura molto positiva. Tanto che il “caso Siracusa“ non passò
inosservato sulla stampa nazionale ed internazionale e richiamò
le visite di vari leader politici che vennero in zona, fra questi anche Giulio Andreotti che visitò, fra l’altro, la Rasiom che, assieme
alle altre industrie locali, allargava i suoi orizzonti di mercato. In
particolare la Rasiom, il cui miglior cliente era ormai da anni la
Esso, si avvicinava al cambio societario, diventando completamente di proprietà della stessa Esso Italiana nel 1972, proprio
negli anni della costruzione della Liquichimica che dalla vicinissima raffineria avrebbe ricevuto grande parte della materia prima.
E, mentre il petrolchimico di consolidava con prospettive di
ampliamento, il presidente di Confindustria Siracusa (allora si
chiamava Assindustria) Avv. Ugo Gianformaggio (presidente
dal 1963 al 1993) non mancava di lanciare appelli alle istituzioni
pubbliche circa la mancanza di infrastrutture al servizio dell’industria, grande e piccola, ma anche del turismo, come strade,
potenziamento della ferrovia, servizi alle imprese.
Dopo un primo tentativo nei primi anni sessanta di approvazione di un organico piano di sviluppo ed infrastrutturazione
della Sicilia Sud Orientale che sarebbe stato gestito dal Consorzio ASI (Area Sviluppo Industriale) a cavallo del 1970 si arrivò ad una idea più complessa e realizzabile del piano stesso.
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Fu l’Italconsult a varare quindi quello che è passato alla storia industriale locale come il Progetto Speciale n. 2, in cui Gianformaggio e Confidustria trovarono un sostanziale e forte sostegno fra i
partiti politici di maggioranza ed opposizione e dai sindacati.
Il Progetto Speciale n. 2 (che interessava Siracusa, ma anche Ragusa e Gela) fece nascere un complesso asse viario cosiddetto
“attrezzato“, cioè la viabilità interna al petrolchimico, oltre altre
infrastrutture, come quelle di captazione e trasporto d’acqua (il
“Quota 100”) e di depurazione dei reflui industriali con la realizzazione del Consorzio IAS (Industrie Acqua Siracusa), società
mista pubblica-privata con tutte le grandi imprese del polo nel
corpo societario.
Quel depuratore (inaugurato nel 1984) fu, allora, definito dalla
stampa nazionale fra i più importanti in Italia, fu una risposta
in qualche modo alla nascente opinione pubblica ambientalista
degli anni settanta.

Il depuratore consortile I.A.S. di Priolo Gargallo.
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1972-73. Impianti PACOL 2, HF e OXO ALCOLI.
36

37

1970. Le autorizzazioni
regionali per Liquichimica

P

arte della narrazione storica che segue è riscontrabile nel volume “A Nord del Marcellino“ di Sebastiano Tumino, personaggio conosciuto ed apprezzato da chi ha vissuto e vive nella
stabilimento. Nel 2007 Tumino, non lontano dal pensionamento,
ebbe la brillante idea di scrivere una sorta di diario delle vita
aziendale e di vari passaggi nella storia societaria.
Fra i documenti riportati da Tumino il Decreto N. 674 del 18. 11.
70 della Regione Siciliana, Assessorato all’Industria e il Commercio, che così recita:
Visto lo Statuto della Regione Siciliana.
………
Viste le istanze datate 24. 1. 1969 e 22. 7. 1969 con le quali la Liquichimica Augusta SpA, con sede sociale in Milano via Roncaglia n. 12 e con sede legale in Melilli (Siracusa) c.da Marcellino,
chiede l’autorizzazione di installare e gestire uno Stabilimento
Petrolchimico ubicato nella zona del comune di Augusta ad Est
della strada Siracusa-Catania nella posizione indicata nella planimetria, che si allega quale parte integrante del presente decreto, destinato alla produzione di paraffine lineari (denominate
n-Paraffine) leggere da Kerosene, medie e pesanti da gasolio,
aventi una capacità di 100. 000 tonnellate l’anno, alla produzione di olefine lineari (denominate n-0lefine), alchilati lineari e alcoli superiori.
……
Visto il parere espresso dal comune con delibera n….. ecc.
Visto il nulla osta espresso dallo Stato Maggiore della Difesa
con nota ecc. Visto, ecc. ecc.
DECRETA
La Liquichimica Augusta SpA ……. è autorizzata ad installare e
gestire nel comune di Augusta…... “
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1972-73. Impianto PACOL 2.
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1970 - 1971. Gli sbancamenti
e la messa in marcia

E

ra il 1970 quando iniziarono gli sbancamenti. La valle del
Marcellino era coltivata ad aranceti e limoneti da monte fino
alla ferrovia a pochi metri dal mare. Le ruspe spianarono l’area
e si fece una ampia azione di palificazione per il sostegno dei
basamenti. Si costruirono le prime trincee per le pipelines, si
fecero le fogne, si posarono i tubi “conduit“ per il passaggio dei
cavi, si costruirono pilastri e travi di cemento per montarci su gli
impianti in metallo.
Era un via vai di centinaia di uomini e di mezzi che si muovevano
senza sosta tra le gru, i ponteggi, le impalcature.

Verso la metà del 1971 mentre alcuni impianti prendevano forma, altri venivano completati. Ed era tempo che i componenti
della squadra andata nel frattempo in missione a Milano facessero rientro in Augusta per vedere, capire e imparare quello che
sarebbe diventato, all’interno del loro Stabilimento, il loro posto
di lavoro. Rientrava il personale da Milano ma anche da Robassomero, qualcuno veniva dal Ciapi. Erano quelli che Tumino definisce nel suo diario “i Ragazzi del ‘71“.
Lungo tutto il 1972 furono assunte varie persone. E si gettarono le basi per il Servizio Sicurezza. Si continuò a costruire senza
sosta. Era necessario fin da subito risolvere le esigenze della logistica per cui si costruì una piattaforma metallica, in zona Punta
Cugno, accanto al pontile della Marina Militare per l’accosto di
navi fino a 5.000 tonnellate di stazza.
Era già stato costruito l’impianto ISOSIV 1 che con la costruzione
dell’ISOSIV 2 portò la produzione di paraffine a 200 mila tonnellate l’anno.
Si completava la prima linea di produzione affidando alla CTIP
(Compagnia Tecnica Industrie Petrolio) di Roma la progettazione
e la costruzione dell’impianto di produzione degli alcoli superiori. L’impianto era in parte brevettato dalla UK (Ugine Kuhlmann)
e in parte dalla SELAS. Con la costruzione di questo impianto e
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di un altro che sarebbe sorto accanto, per la produzione di alcoli
leggeri, veniva completata quella che sarebbe stata chiamata
Area Sud.
Come racconta Sebastiano Tumino, la squadra che al 31 dicembre del1970 era composta da appena 13 persone crebbe velocemente fino a toccare 143 unità alla fine del 1971.
Era l’estate del 1971 quando furono avviati gli impianti che componevano i Servizi Ausiliari. Era necessario disporre, cioè, di quei
prodotti, appunto ausiliari, che sono indispensabili per la marcia
degli impianti: vapore, acqua, azoto, aria compressa. Il cuore del
reparto era costituito da una piccola caldaia “Macchi“, che era
destinata a fornire il vapore per lo stabilimento.
Nell’autunno del l971 fu completata la costruzione degli impianti che costituivano il reparto destinato alla estrazione e alla produzione delle “Normal Paraffine“ (n-Paraffine), cioè quei prodotti dai quali sarebbero poi derivate tutte le produzioni dello
stabilimento. La capacità di entrambe le sezioni era di 100 mila
tonnellate l’anno.
1973. Impianto ISOSIV 1.
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Il 15 aprile del 1972 le prime Paraffine venivano inviate a stoccaggio.
Dopo l’avviamento dei Servizi Ausiliari, dello Stoccaggio e dell’ISOSIV, fu la volta del PACOL 1-HF. L’impianto era destinato alla
produzione di Linear-alchil-benzene (LAB). Il LAB rappresentava
il primo prodotto intermedio per la detergenza moderna ottenuto in stabilimento. Si trattava del secondo impianto, di questo
tipo, costruito nel mondo.
Ad agosto 1972 il primo alchilato fu inviato a stoccaggio. E ad
ottobre era stata completata la costruzione dell’impianto di
produzione di n-Olefine (PACOL 2-OLEX l). Era un impianto di
50 mila tonnellate l’anno. Ed anche questo era il primo impianto di questo tipo costruito nel mondo. Le n-Olefine sarebbero
servite come materia prima per fare gli alcoli nel vicino impianto
che si stava intanto costruendo. Nel dicembre del 1972 anche le
olefine vennero inviate a stoccaggio.
Nei primi mesi del 1973 si procedette all’avviamento del KERO
Bis. I’impianto apparteneva al reparto ISOSIV ed aveva una capacità di 100 mila tonnellate anno. E quindi si avviò anche l’impianto OXO-SELAS, destinato a produrre alcoli superiori partendo dalle olefine prodotte al PACOL 2. Gli alcoli rappresentavano
il secondo e più evoluto intermedio della moderna detergenza.
Era un impianto da 50 mila tonnellate l’anno.
Durante il 1973, con varie altre assunzioni, si raggiunse il numero
di 478 dipendenti.
Il decreto n. 530 dell’Assessorato all’Industria e al Commercio
della Regione Siciliana del 28 luglio 1972 autorizzava l’ampliamento dello stabilimento. Nello stesso decreto si autorizzava
anche la produzione di 100 mila tonnellate l’anno di proteine
sintetiche, denominate bioproteine, che si sarebbero dovute
produrre in uno stabilimento da costruire a Saline Ioniche in Calabria.
Le proteine derivate dalla fermentazione di frazioni di paraffine
lineari prodotte nello Stabilimento di Augusta rappresentavano
perciò la seconda grande linea di produzione del progetto originale della Liquichimica.
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1973. Impianto ISOSIV 1.

Ma come vedremo più avanti questa parte del progetto Liquichimica non ebbe futuro.
Così nel l973 ebbe inizio la costruzione di quella parte dello
stabilimento che avrebbe preso il nome di Area Nord. Anche
questo progetto fu affidato alla CTIP (Compagnia Tecnica Industria Petrolio) di Roma, che nel frattempo aveva costituito una
società in loco, la CTS (Compagnia Tecnica Siciliana) con sede a
Siracusa. Una realtà da mettere in evidenza poiché questa azienda, chiusa poi nel 1982, sfornò circa 70 fra i migliori tecnici di
ingegneria petrolchimica d’Italia. Alcuni di loro furono assunti
da Liquichimica
Nell’Area Nord furono installati impianti di notevoli dimensioni
per la produzione di Paraffine, ISOSIV 2 e ISOSIV 4, che triplicavano la capacità degli impianti dell’area sud, e la cui produzione
era in buona parte destinata allo stabilimento di Saline Joniche.
Due unità di produzione di Olefine, PACOL 4 - OLEX 3 e PACOL
5-OLEX 4 che quadruplicavano la produzione esistente e un impianto di dearomatizzazione chiamato Ballestra (dal nome della
Società proprietaria della licenza). Furono costruiti gli impianti
dei Servizi Ausiliari Nord e una grande sottostazione elettrica.
Verso Ovest, oltre la strada provinciale per Augusta, nacque il
grande Parco Serbatoi Nord. Furono costruiti oleodotti di collegamento con il pontile di Punta Cugno e con la Esso per kerosene, jet fuel ed idrogeno, e due linea con la ex Montedison per
kerosene e jet fuel, oggi non più utilizzata.
Durante il 1974 erano state assunte altre persone. La forza in
stabilimento risultava quindi di 685 unità. Fu assunto anche il
più grosso gruppo di donne. Una decina. E non erano poche,
per l’epoca.
All’inizio del 1975 iniziarono le operazioni di avviamento dell’ISOSIV 4. Anche questo un impianto da 200 mila tonnellate l’anno. E a fine l975 il numero dei dipendenti raggiunse le 762 unità.
Se il 1975 fu l’anno in cui si raggiunse il record produttivo, circa
350 mila tonnellate, il 1976 vide in marcia quasi tutti gli impianti,
ad eccezione del PACOL 5 che non fu mai avviato e il KERO 1
che restò fermo per tutto l’anno. Si raggiunse la produzione record per la Liquichimica di 432 mila tonnellate.
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Durante lo stesso 1976 fu costruito l’ultimo impianto di Liquichimica Augusta: l’OXO SHELL, impianto per la produzione degli
alcoli leggeri.
Nel l977 alcuni segnali sembravano preludere l’inizio della lunga crisi. Da maggio ad agosto vennero fermati gli impianti e fu
chiesta la cassa integrazione. Decisione che l’azienda spiegò in
un comunicato annunciando “l’impossibilità di produrre la quota di normal-paraffine destinata alla propria consociata Liquichimica Biosintesi di Saline, che non è riuscita ad ottenere l’autorizzazione alla lavorazione di tali prodotti per la trasformazione
in Bioproteine“.
La produzione in stabilimento si ridusse drasticamente scendendo a 272 mila tonnellate l’anno. Alcuni impianti rimasero fermi e
altri marciarono per pochi mesi. Fu però avviato l’OXO SHELL, e
alla a fine del 1977 il personale raggiunse le 829 unità.

1973. Impianti ISOSIV 2 e ISOSIV 4.
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1977. La crisi di Liquichimica
e della chimica

L

a crisi si fece più ampia. Vi erano elementi scatenanti legati
alle difficoltà del progetto originario, ma anche al momento
di saturazione del mercato dei prodotti chimici, assieme ad un
congiuntura geopolitica internazionale non positiva.
Il progetto delle proteine non ebbe successo, le dimensioni degli impianti costruiti nella seconda fase superavano di molto le
possibilità di reperire sul mercato le materie prime (Kerosene), e
vi furono difficoltà nella vendita dei prodotti (Paraffine ed Olefine). Intanto era scoppiata la guerra del Kippur fra Egitto ed Israele, con la chiusura del canale di Suez che determinò un’impennata nel prezzo del petrolio e la conseguente forte restrizione di
raffinazione di greggio, con il conseguente aumento del costo
dei derivati e perciò anche del kerosene.
“Furono anni duri, sia dentro che fuori dalla fabbrica“, testimonia Sebastiano Tumino nel suo libro “A Nord del Marcellino“.
Furono anni di lotte e di scontri. Le manifestazioni non si contavano e la Liquichimica era ogni giorno sulle pagine dei giornali
nazionali, sulla stampa e nelle Tv locali. Furono coinvolte tutte le
forze politiche e le istituzioni provinciali e regionali, mentre delegazioni sindacali facevano la spola con Roma presso i ministeri
competenti.
Perché - era la domanda - Liquichimica, uno stabilimento moderno, con impianti tecnologicamente avanzati, perfettamente
inserita nei mercati mondiali, non riusciva a trovare una soluzione, considerando anche il fatto che il suo salvataggio non richiedeva grandi oneri? Fra il personale e sui giornali girava il sospetto che vi fossero manovre e condizionamenti da parte di gruppi
multinazionali, e persino strumentalizzazioni politiche.
All’inizio del ‘78 furono fermati gli impianti per un lungo periodo, fino a gennaio dell’anno successivo. Si trattò della più lunga
fermata che si ricordi. Fu un durissimo colpo, che portò al fallimento della Società.
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Nonostante Liquigas, capogruppo della Liquichimica ricevesse
dallo stato un finanziamento (D.L. 29. 12. 77. n. 947 concernente
“Interventi a favore di imprese in difficoltà“) per cui si ebbe una
parziale ripresa delle produzioni, il 26 marzo 1980 il tribunale di
Milano dichiarò fallita la società proprietaria della Liquichimica
e della capo gruppo Liquigas SpA. E in data 11 aprile 1980 il
Ministero dell’Industria emise un decreto di messa in Amministrazione Straordinaria della Liquichimica.
All’inizio del 1981 il Commissario Straordinario inviò il seguente comunicato: “Non essendo in grado di definire i tempi della ripresa produttiva, la gestione commissariale è costretta a
chiedere la Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale
a partire dal 1.6.1981 per impiegati e operai…. per la durata
presunta di mesi 12“.
Da evidenziare che nel frattempo alcuni esponenti politici della
provincia di Siracusa avevano ipotizzato l’acquisto della fabbrica
di Augusta da parte delle Partecipazioni Regionali. Ipotesi da
altri respinta, specie dal sindacato che riteneva il passaggio di
Liquichimica alla Regione l’anticamera della chiusura definitiva.
Come non ebbe successo l’ipotesi di un acquisto da parte di
una cordata di aziende locali.
Tornando un po’ indietro nella storia interessante è la testimonianza dell’avvocato Vittorio Pianese (già presidente di Confindustria e alto dirigente della ExxonMobil) che in una sua memoria racconta che già qualche anno indietro rispetto alla crisi di
Liquichimica l’allora presidente della Esso Vincenzo Cazzaniga
“aveva stipulato con Ursini una lettera di intenti per l’acquisto
della Liquichimica, una volta che gli azionisti americani si fossero
convinti ad investire nella chimica“. La storia ci dice che le cose
poi andarono diversamente.
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1982. L’arrivo dell’ENI

S

i era sostenuto, da più parti, che la Liquichimica per potere
riprendere la sua attività aveva bisogno del supporto di una
società in grado di assicurare con regolarità la fornitura di materie prime. Incominciò perciò a farsi luce l’idea che l’ENI rappresentasse se non l’unica soluzione possibile, almeno una ottima
soluzione.
Solo un produttore e raffinatore di petrolio grezzo di grandi dimensioni poteva offrire le garanzie della continuità produttiva e
una presenza nei mercati internazionali. Per altro erano in tanti
gli addetti ai lavori che affermavano che la Liquichimica non significava per l’ENI uno dei soliti salvataggi di industrie decotte da
parte delle istituzioni pubbliche .
La Liquichimica rappresentava, invece, un raro esempio in Italia
di chimica fine, con processi moderni, che non aveva problemi
di mercato e che poteva dare un contributo alla bilancia dei
pagamenti disponendo di mercati esteri per circa l’80% della
sua produzione.
L’operazione fu possibile, anche se non facile, poiché alla fine
degli anni ‘70 la chimica italiana, sia privata che pubblica, veniva
attraversata da una profonda crisi.
L’aumento dei costi del petrolio aveva colpito gravemente
l’industria petrolchimica in tutti i paesi industrializzati e ne aveva
allentato fortemente lo sviluppo.
Arrivò, quindi, l’articolo 4 della legge n. 784 del 28.11.80 che
prevedeva che l’ENI acquisisse la SIR, e l’art. 10 della stessa
legge prevedeva il conferimento all’ENI degli impianti Liquigas
Liquichimica.
Il passaggio della società Liquichimica al gruppo ENI non fu
cosa semplice, ma la strada era ormai segnata ed il 19 aprile
del 1982 dall’ENI arrivò la seguente comunicazione: “Con
la presente vi notifichiamo che a norma di quanto previsto
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dall’art. 10 della legge 28 novembre 1980 n. 784, a far data dal
15 aprile 1982 gli impianti di Augusta, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili necessari all’esercizio delle attività
produttive, ivi compresi brevetti e licenze, sono stati ceduti da
Liquichimica Augusta SpA in amministrazione straordinaria ad
ENI. L’ENI ha designato quale proprietaria di tutti i beni di cui
sopra la Società Chimica Augusta, che pertanto a partire dal 15
aprile 1982 assume la figura di legittima proprietaria a tutti gli
effetti amministrativi e legali…”
La società Chimica Augusta era stata creata con atto notarile il
26 maggio 1981, presso il notaio Giovanni Andreottola di Milano. La sede sociale della nuova società era a Milano in via Medici
del Vascello, 25, e la sede legale a Palermo. La società avrebbe
dovuto coordinare le attività di due stabilimenti, Augusta per la
produzione di n-Paraffine, n-Olefine, Alchilati e Alcoli, e Porto
Torres per la produzione di Alchilati, oltre al Centro di Ricerche
di Paderno Dugnano in Lombardia.
Per cui, con procedure di licenziamento e poi riassunzione tutto
il personale passò a Chimica Augusta (che entrò in pieno possesso dello stabilimento il 15 aprile 1982), mentre continuò per
qualche mese la Cassa Integrazione con rotazione fra il personale. Nel contempo si cominciava ad avvertire la presenza di nuove
procedure portate in fabbrica dal nuovo proprietario. Quasi un
simbolo del cambiamento l’installazione del Centro Elaborazione Dati collegato con il sistema ENI. Della prima era Eni anche
la realizzazione di un centro ricerca con annessi impianti pilota
nello stabilimento.
A fine del 1982, su un totale di 745 dipendenti, 137 risultavano
in Cassa Integrazione.
La produzione, che si era mantenuta, come una candela accesa,
fìn dal 1978, grazie alla fornitura di kerosene che la Raffineria
Esso, anche se ridotta, non fece mai mancare, incominciò a crescere a partire dal1983.
Gli impianti di estrazione paraffine dell’area nord, ISOSIV 2 e
ISOSIV 4, rimasero fermi. La produzione di paraffine venne concentrata presso gli impianti dell’ISOSIV 1, mentre le desolforazioni dell’ISOSIV 2 e 4 vennero riadattate per il trattamento delle
paraffine.
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Il PACOL 4 rimase fermo fino al 1986, e al suo riavviamento
si inizieranno una serie di interventi e modifiche che porteranno al collegamento dei due OLEX (OLEX 3 e OLEX 4) al
solo PACOL 4.
All’impianto PACOL HF verrà installato, per primo, un sistema di recupero di calore dei fumi di combustione e un nuovo sistema di neutralizzazione degli scarichi dell’alchilazione,
mentre al PACOL 2 verrà costruito il primo impianto di idrogenazione selettiva (Define). L’OXO SHELL rimarrà fermo e
successivamente verrà smantellato per fare posto alle apparecchiature derivanti dai diversi “Revamping“ dell’OXO UK.
Nel 1986 un grande intervento interessò tutti i forni dello
stabilimento sostituendo l’olio combustibile con metano e
completando il recupero di calore dei fumi di combustione
dei forni. Questi interventi, oltre a migliorare i rendimenti dei
forni, resero quasi nullo l’impatto degli scarichi dei fumi verso l’atmosfera. Uno degli elementi di cui lo stabilimento è
sempre andato fiero nella sua continua ricerca di sostenibilità ambientale ma che non è stato ancora in pieno recepito
da una vasta opinione pubblica.
E fu in quegli anni che si avviò un importante processo di
sensibilizzazione interna per considerare sicurezza e difesa
dell’ambiente valori fondamentali nell’agire dell’impresa. Valori che divennero, con varie procedure operative, mentre si
sviluppava una legislazione in materia, una priorità assoluta
nell’ operare di tutto il personale, a tutti i livelli. Vennero, a
tale scopo, effettuati corsi di formazione per sviluppare una
“cultura della sicurezza“.
La produzione, nel 1984, raggiunse le 350 mila tonnellate. E
al 31 dicembre di quell’anno, su un totale di 699 dipendenti,
la Cassa Integrazione si era ridotta a 55 persone interessate.
In quel periodo l’ENI stava modificando loghi e denominazioni sociali alle varie aziende collegate. A Chimica Augusta, il 29
aprile 1985, toccò cambiare nome in Enichem Augusta SpA.
Nel 1989 un altro avanzamento tecnologico. Furono eliminati i pannelli di controllo analogici per andare verso il digitale.
Una vera e propria rivoluzione per tutti.
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1973. Impianto ISOSIV 1.

Nel 1990 il numero dei dipendenti era di circa 700, e la produzione si attestava sulle 500 mila tonnellate l’anno. Valori
mai raggiunti prima.
Nell’aprile 1990, seguendo l’ormai avviata logica del virtuoso
rapporto con il territorio, per aumentare anche la conoscenza
della nostra realtà produttiva, fu organizzata la prima edizione
di “Fabbriche Aperte“ a cui parteciparono istituzioni, sindacati, stampa locale. Con annessa visita guidata gli impianti.
L’Eni continuava a riassestare le proprie aziende in funzione
delle esigenze di mercato e all’accorpamento di intere filiere. Per cui all’Enichem succedette Enimont per via della fusione con Montedison, una fusione che non durò moltissimo.
Il 31 luglio 1990 lo stabilimento di Augusta si chiamò quindi
Enimont Augusta SpA. Come detto l’unione ENI –Montedison durò poco e il 30 di aprile del 1991 la denominazione
sociale ritornò ad essere Enichem Augusta, con l’aggiunta
dell’aggettivo “Industriale“. Poi, il primo gennaio 1996 di
nuovo “EniChem Augusta“.
Negli anni che vanno dal 1990 al 1995 si assistette ad una importante crescita dello stabilimento. Vi furono ulteriori considerevoli investimenti. Nel 1991 venne aggiunto un impianto
di idrogenazione selettiva (Defìne) al PACOL HF. Nel 1992 fu
avviata la Cristallizzazione, il primo impianto nato totalmente in casa, dal pilota all’impianto industriale. Un impianto che
consentiva di separare gli alcoli lineari da quelli ramificati. Venne effettuata una trasformazione del treno di idrogenazione
dell’OXO che consentiva di aumentare ulteriormente la capacità produttiva. Venne costruita una moderna rampa di carico
per autobotti nei pressi dell’ingresso dello Stabilimento.
La crescita produttiva, ovviamente, stimolò anche una considerevole crescita professionale e tecnologica. Ma il matrimonio-lampo con Montedison aveva portato con sé anche
la produzione di debiti ingenti. Per cui cominciavano a circolare ipotesi di vendita di pezzi aziendali. Ed Enichem mise in
vendita Enichem Augusta. La consapevolezza di una buona
condizione produttiva e di mercato alimentò una certa tranquillità per quel nuovo momento di transizione. L’acquirente
fu la tedesca Rwe-Dea.
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1996. La Condea

L

a Rwe-Dea era una grande azienda tedesca di cui in stabilimento nessuno aveva mai sentito parlare. Operava in un vasto numero di attività: dall’energia alle costruzioni civili, dalle miniere alle telecomunicazioni, dal petrolio alla chimica. La parte
chimica della società si chiamava Condea.
Durante il 1995 si svolsero complesse trattative, i rappresentanti
della Rwe, compreso il loro Presidente, Peter Cook, vennero in
stabilimento, vollero visitare gli impianti. Fu perfezionato il contratto in virtù del quale Enichem SpA conservò inizialmente una
quota pari al 14,25% del capitale sociale a garanzia ed impegno
di continuazione. E così, agli inizi di settembre del 1995, con
grande rilievo sulla stampa, si annunciò che Enichem Augusta
SpA sarebbe passata alla Rwe-Dea, a partire dal primo marzo
1996, con la denominazione Condea Augusta SpA.
Negli ultimi anni novanta furono avviati ancora ulteriori investimenti. Per primo si costruì il nuovo, grande, impianto per la
produzione di alchilati, il PEP-DETAL da 100 mila tonnellate brevettato dalla UOP, la stessa compagnia che aveva brevettato gli
impianti PACOL, e che verrà collegato, assieme all’alchilazione
esistente, al PACOL 5.

All’inizio del 2000, presso l’impianto OXO, entrava in funzione
un “reformer secondario“ che consentirà di aumentare del 30%
la produzione del gas di sintesi, permettendo un ulteriore “sbottigliamento“ dell’impianto.
ll 24 di febbraio del 2000, con sorpresa di tutti, appena quattro
anni dopo, Rwe-Dea comunicò la decisione di lasciare il settore
chimico. Il comunicato ufficiale spiegava le ragioni della scelta
e nello stesso tempo tranquillizzava e invitava a guardare con
fiducia verso il futuro.
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2001. La Sasol

L

e trattative con la sudafricana Sasol Limited furono avviate
nell’autunno del 2000 prevedendo il passaggio per la primavera del 2001. Cambio di proprietà e di denominazione che fu
ufficializzata in data primo giugno 2001.
Un comunicato recitava “La Sasol Limited è una delle dieci maggiori imprese Sudafricane ed è quotata alla borsa di Johannesburg. Con circa 25 mila dipendenti opera principalmente nel
settore minerario, nella chimica e la liquefazione del carbone
per la produzione di carburanti e combustibili. Nel settore petrolchimico e chimico la controllata Sasol Chemical lndustries
Limited dispone di una catena di produzione integrata. Con la
gasificazione del carbone viene prodotto il gas di sintesi da cui
vengono ricavate, con il processo Fischer-Tropsch, olefine a catena corta e lunga e solventi utilizzati nella produzione di ulteriori derivati chimici“.
La proprietà Sasol ha significato una considerevole mole di investimenti sia per qualificare meglio le produzioni sul mercato,
con il supporto del gruppo di Ricerca interno, sia per migliorare
la perfomance in termini ambientali e della sicurezza.
Per restare solo agli ultimi dieci anni, e solo per fare degli esempi, citiamo i principali investimenti in varie parti del processo e per la ottimizzazione dello stesso, sia ai fini del mercato
che della sostenibilità. Citiamo quindi il cosiddetto Turbogas
(CHPP - Combined Heat and Power Plant), come anche il nuovo impianto di trattamento acque reflue attraverso una separazione fisica e biologica (Waste Water Treatment at Augusta site
“WWT“). E poi ancora un progetto di Prefrazionamento Kerosene che ha permesso l’ottimizzazione del processo produttivo
rendendo più efficiente il consumo energetico, e il progetto che
ha migliorato la capacità di controllo e misura delle emissioni ai
camini “Stacks emission reduction and monitoring“.

54

Aggiungiamo, senza esaurire la lista, il progetto di ottimizzazione dei processi produttivi attraverso l’utilizzo di controlli avanzati di processo “Advanced Process Control“, e l’’Installazione
di Bruciatori a basso NOx sui forni di stabilimento che ha permesso di ottimizzare la combustione con conseguente riduzione
delle emissioni in atmosfera. Infine l’installazione di doppi fondi
e miglioramento dei tetti dei serbatoi del parco stoccaggio in
accordo ai nuovi standard ingegneristici e il progetto di copertura vasche API con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il
contenimento delle emissioni diffuse.
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Date storiche

1971
Gli sbancamenti
iniziarono nel 1970,
mentre una squadra di
i neo-dipendenti era in
missione a Milano, in
attesa della messa in
marcia degli dei Servizi
Ausiliari che furono
avviati nell’estate del
1971.
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1982
Dopo la lunga crisi
di Liquichimica l’Eni
divenne proprietaria
dello stabilimento dal
15 aprile 1982, come
previsto dalla legge n.
784 del 28 novembre
1980.

1985
L’Eni modifica loghi e
denominazioni sociali
alle varie aziende
collegate. A Chimica
Augusta, il 29 aprile
1985, toccò cambiare
nome in Enichem
Augusta SpA.

1990
L’Eni continua a
riassestare le proprie
aziende in funzione
anche della fusione con
Montedison.
Il 31 luglio 1990 lo
stabilimento di Augusta
si chiamò quindi Enimont
Augusta SpA.

1991
L’unione
Eni - Montedison
durò poco e il 30 di
aprile del 1991 la
denominazione sociale
ritornò ad essere
Enichem Augusta,
con l’aggiunta
dell’aggettivo
“Industriale”.

1996
Il primo gennaio 1996
la denominazione torna
ad essere “EniChem
Augusta”.

1996
Agli inizi di settembre
del 1995, l’Eni annunciò
che Enichem Augusta
SpA sarebbe passata
alla tedesca Rwe-Dea,
a partire dal primo
marzo 1996, con la
denominazione Condea
Augusta SpA.

20 01
ll 24 di febbraio
del 2000 Rwe-Dea
comunicò la decisione
di lasciare il settore
chimico. Le trattative
con la sudafricana Sasol
Limited furono avviate
nell’autunno del 2000.
Cambio di proprietà e
denominazione furono
ufficializzati in data
primo giugno 2001.
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Sasol nel mondo

S

asol è un’azienda multinazionale attiva nei mercati dei prodotti chimici ed energia.

Con sede a Johannesburg, in Sud Africa, è impegnata nella produzione commerciale e commercializzazione di prodotti chimici
e combustibili liquidi con un crescente interesse per l’esplorazione di petrolio e gas.
Sasol (Suid Afrikaanse Steenkool en Olie - South African Coal
and Oil) è stata fondata nel 1950 in Sud Africa ed ha sviluppato
una tecnologia leader a livello mondiale per la produzione commerciale di combustibili sintetici e prodotti chimici dal carbone
e dalla conversione del gas naturale.
Grazie ad una forza lavoro di oltre 31.000 persone, integra tecnologie e processi sofisticati nelle strutture operative su scala
mondiale. Fornisce, produce e commercializza in modo sicuro e
sostenibile una gamma di flussi di prodotti in 31 paesi, creando
valore per clienti, azionisti e altri stakeholder.
Sasol è quotata alla Johannesburg Securities Exchange (SOL) e
alla Borsa di New York (NYSE)

Siti Sasol nel mondo.
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Sasol Italy

I

n Italia Sasol è presente con tre stabilimenti produttivi (Augusta in Sicilia, Sarroch in Sardegna e Terranova dei Passerini in
Lombardia) ed una sede situata a Milano.
Il più grande degli stabilimenti italiani è quello di Augusta dove,
a partire da materie prime quali il kerosene, il benzene, il gas
naturale vengono principalmente prodotti due famiglie di composti: i Linear Alchilbenzeni e gli alcoli. Questi prodotti sono
rispettivamente utilizzati come materie prima a loro volta per la
produzione di detergenti e prodotti per il personal care.
Nello stabilimento di Sarroch (Cagliari), partendo da gasolio
come materia prima, vengono prodotte paraffine leggere e
pesanti. Le paraffine leggere sono inviate nello stabilimento di
Augusta per essere successivamente trasformate, mentre le paraffine pesanti sono vendute sul mercato.
ll Sito di Terranova dei Passerini (Lodi) ospita tre principali linee
produttive:
• Impianto di Etossilazione, produzione di tensioattivi non ionici
• Impianto di Solfonazione, produzione di tensioattivi anionici

Milano (Headquarter)
Terranova dei Passerini

• Impianto Esterificazione, produzione di Specialties.
Così come Augusta, anche a Terranova riveste particolare importanza le infrastrutture a corredo delle produzioni (utilities,
stoccaggi e movimentazione dei prodotti).

Sarroch
Augusta
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AUGUSTA

MELILLI
sito multisocietario
• AIR LIQUIDE
• ENI REWIND
• ERG POWER
• ISAB NORD
• PRIOLO SERVIZI

RADA DI AUGUSTA

• VERSALIS

IAS
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SIRACUSA

LO STABILIMENTO DI AUGUSTA OGGI
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LO STABILIMENTO DI AUGUSTA OGGI

Il ciclo produttivo

C
LA SOSTENIBILITÀ PER SASOL ITALY

onsiderando che il ciclo medio di vita degli stabilimenti chimici e petrolchimici si aggira intorno a 30 -35 anni, ci stiamo
avviando al raddoppio di questa previsione ed il merito è di tutto
il personale che di generazione in generazione ed a tutti i livelli
organizzativi è riuscito a metterci del proprio per salvaguardare,
pur tra alti e bassi, quello che nella parola “Stabilimento” racchiude tanti significati: posti di lavoro stabili, standard lavorativi
elevati, responsabilità nei confronti del territorio.
Come
è produzione
noto (ma forse non
a tutti fuori dalla fabbrica),
lo scopoprodotti: un lavoro di
La
integrata
I nostri
ricerca
di questo
Stabilimento
è
la
produzione
di
due
principali
famigliecostante
Come mostrato dalla figura seguente, gli stabilimenti
Sasol Italy hanno una produzione fortemente integrata. Il
In
Sasol
Italy
di prodotti
chimici, entrambi massicciamente impiegati
per
lasiamo costantemente alla ricerca di nuove
vantaggio è poter controllare tutta la filiera di produzione,
soluzioni tecnologiche che permettano di migliorare
creando prodotti intermedi necessari per le varie
i nostri care:
processi produttivi e commercializzare nuove
formulazione
finale di detergenti e prodotti per il personal
lavorazioni di altri stabilimenti, così da soddisfare tutte

molecole, col duplice obiettivo di perseguire i principi di
ecosostenibilità e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

le esigenze dei clienti. I prodotti finiti di uno stabilimento
• I linear
alchilbenzeni
(LAB)
diventano
così intermedi
per le successive fasi di
lavorazione di stabilimenti a valle.

• Gli alcoli
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

In particolare, le paraffine prodotte a partire da kerosene
ad Augusta sono integrate con tagli più pesanti (in
termini di numero di atomi di carbonio) provenienti dallo
stabilimento di Sarroch, che utilizza come materia prima
kerosene e gasolio. In tal modo, è possibile produrre una
maggiore varietà di alcoli ed alchilati con tagli diversi, adatti
a diversi segmenti di mercato.

Le attività di Ricerca e Sviluppo sono concentrate nei
Centri di Ricerca di Augusta e Terranova. Inoltre, alcune
particolari sperimentazioni sono gestite in collaborazione
con altri gruppi di ricerca presenti negli stabilimenti di Marl
(Germania), Brunsbuttel (Germania), Lake Charles (USA)
e Nanjing (Cina). La nostra struttura organizzativa prevede,
infatti, un unico coordinamento ed una forte interazione tra
i vari gruppi a livello mondiale: tale aspetto costituisce un
punto di forza fondamentale per il mondo Sasol.

Tutti gli altri impianti, incluse le infrastrutture ausiliarie e logistiche, si possono considerare come di servizio a queste due linee
produttive.

I prodotti finiti di Augusta vengono in parte venduti,
Quanto detto si traduce in investimenti sostanziali non solo
Soprattutto
il LAB è quello che ha visto aumentare la sua
potenin parte inviati a Terranova dei Passerini dove, tramite
per la conduzione di nuovi progetti di ricerca ma anche per
processi di etossilazione e di solfonazione, vengono
garantire
che le strutture e le strumentazioni adibite a tali
zialitàsottoposti
del 75%adcon
la realizzazione di un nuovo impianto
di alchiulteriori trasformazioni che consentono di
attività siano sempre conformi allo stato dell’arte tecnologico.
mettere sul mercato più di cento tipi diversi di prodotti.
ultimi anni, infatti, la spesa sostenuta da Sasol Italy per
lazione
ad inizio anni 2000. Si tratta del Detal, che haNegli
permesso
Ricerca e Innovazione si è attestata tra 2-4 milioni di Euro.

Market

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Kerosene/Gasoil

Market products
Jet fuel/ Gasoil

n-Par

Linpar (n-Paraffin)
Kerosene

Jet fuel/ Gasoil

Paraffins

Purchased
Paraffins

Linpar (n-Paraffin)
Isorchem (Lab)

Alkylates

Hyblene (Lab)
Sulfunation

Benzene

Las
Olefins

Olefins

Lial (Alchol)
Isalchem (iso)
Alchem (Linear)
99% alcohols (iso & Lin)

Purchased
N. Olefins

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Lialet (Ethoxylated)
Natural Gas
(Methane)

Ethoxylated Sulfonates

Alcohols
Sulfunation
Propoxylation

Ethylene
Oxide
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Esterification
Ethoxylation
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Sulfonates
Ethoxy-propoxylated
Ester

di ampliare l’offerta di linear alchilbenzeni con un prodotto particolarmente adatto per la formulazione di detersivi liquidi.
Di pari passo sul versante degli Alcoli si sono susseguiti vari revamping per portare la capacità dell’impianto ai livelli attuali,
capacità tuttavia utilizzata quasi in pieno soltanto per i primi
anni degli anni duemila. Infatti, con l’esplosione della bolla finanziaria mondiale (2008) del mercato immobiliare, la fortissima
contrazione dei mercati internazionali colpì molto pesantemente questa famiglia di prodotti, causando l’imbottigliamento di
parte delle sezioni e la fermata del più grosso impianto di produzione di olefine, materia prima degli alcoli: il Pacol 4.
L’investimento della colonna “monotaglio”, realizzato da Condea ad inizio anni duemila, permise a questa linea di produzione
di incrementare il suo valore grazie alla differenziazione di nuovi
alcoli, mai realizzati prima, ed impiegati in altri comparti merceologici ad alto margine di contribuzione.
Nell’ultimo decennio la sfida principale dello stabilimento è stata quella della sostenibilità.
Per cui la necessità di adeguare gli impianti alle BAT (Best Available Techniques) e l’entrata in vigore dell’AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale) per gli stabilimenti del nostro comparto,
ha generato una serie di investimenti finalizzati al miglioramento ambientale e di sicurezza del sito, pari a 32 milioni di Euro
soltanto nel quinquennio fiscale 2014-2019. Tali iniziative hanno
fatto sì che lo Stabilimento venisse considerato come non significativo dal Rapporto di Qualità dell’Aria della Regione Sicilia.
All’interno di questo scenario è stato realizzato il più grosso investimento fatto da Sasol ad Augusta, cioè l’impianto di cogenerazione CHPP per la produzione integrata di energia elettrica
e vapore, che ha iniziato ad alimentare costantemente lo stabilimento a partire da fine 2016.
La sostenibilità economica del sito ha dovuto fare i conti con
una forte crisi di risultati che ha reso indispensabile l’avvio di
due fondamentali iniziative di efficientamento: Mercurio e Jupiter per la riduzione, rispettivamente, di costi fissi e dei costi
variabili dello Stabilimento.
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Gli anni più recenti sono stati contraddistinti da una netta previsione di incremento per il comparto Alcoli che ha comportato,
dopo oltre 10 anni, il riavvio dell’impianto Pacol 4.
Nell’ultimo periodo, ed è così mentre scriviamo, il mondo è stato colpito dalla pandemia da Covid 19.
Tutte le industrie a livello internazionale che operano nei mercati energetici, tra cui Sasol, si trovano sotto forte pressione a
causa del crollo della domanda di tutti i beni legati a questo
comparto e ciò ha reso necessario la rivisitazione per ciascun
operatore della propria struttura di costi e l’avvio di nuove iniziative di ristrutturazione (Sasol 2.0 nel nostro caso), per essere
economicamente sostenibili di fronte ad uno scenario mondiale
profondamente mutato.
Ciononostante, la reazione dello Stabilimento alla crisi pandemica su vari fronti, dall’organizzazione interna alle strategie di
approvvigionamento e vendita di kerosene e del corrispondente jet fuel, ha consentito non solo di mantenere in marcia impianti considerati essenziali per affrontare tale crisi, ma anche
di lavorare su un tema fondamentale per un futuro sostenibile e
cioè quello della transizione energetica.
A tal proposito diverse sono state le iniziative individuate per la
riduzione delle emissioni di CO2 da mettere in atto nel corrente
decennio, con la collaborazione con il Politecnico di Torino per
uno studio pionieristico di trasformazione della CO2 in gas di
sintesi da utilizzare per fare Alcoli.
Guglielmo Allibrio
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Materie prime e produzioni

L

o Stabilimento Sasol di Augusta (Siracusa) rappresenta il cuore delle attività produttive del gruppo in Italia. La presenza
di differenti impianti chimici all’interno dello stabilimento (es:
estrazione n-paraffine, alchilazione, alcoli) permette di accedere
ad una larga serie di prodotti dalle proprietà differenti. Alcuni
di questi trovano direttamente una collocazione commerciale,
altri rappresentano degli intermedi chiave per la produzione di
derivati a più alto valore aggiunto.
La principale materia prima nella catena produttiva dello stabilimento di Augusta è il kerosene, una porzione derivante dalla raffinazione del greggio, approvvigionato oggi con arrivi via
tubo dalla vicina raffineria Sonatrach, ex Esso, o via mare, principalmente dall’Algeria (Raffineria Skikda), dagli Emirati Arabi
(raffineria Ruwais), e di recente dalla Raffineria ENI di Livorno.
Il primo step della nostra catena produttiva è rappresentato
dall’estrazione delle paraffine a catena lineare tramite l’utilizzo di “setacci molecolari”, materiali zeolitici a struttura porosa.
Sfruttando le dimensioni dei pori di tali materiali è possibile separare le molecole sulla base delle loro dimensioni. Le paraffine
non lineari, che invece non sono catturate dai setacci molecolari, rappresentano il co-prodotto del processo di estrazione. Tale
prodotto ritorna nel mercato dei prodotti petroliferi come Jet
Fuel, il combustibile impiegato principalmente nei motori a turbina in aviazione. Tale jet-fuel, inoltre, presenta delle prestazioni
più elevate rispetto al comune kerosene di raffineria, in quanto
non contiene più le frazioni paraffiniche lineari che hanno un effetto negativo sulle proprietà a freddo del combustibile.
Le paraffine lineari (Linpar) sono impiegate come lubrificanti, ad
esempio nei processi di laminazione per la produzione dei fogli di alluminio, ma anche come solventi per vernici e diluenti
in inchiostri per stampanti. Di recente e sempre più nell’ottica
della differenziazione dei prodotti, lo stabilimento di Augusta
ha avviato la produzione di Linpar ad elevata purezza, come il
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Linpar 14.99. Questa è una paraffina avente una catena lineare
costituita da 14 atomi di carbonio e purezza superiore al 99%,
principalmente impiegata come PCM (Phase Change Material).
Tali materiali sono anche detti ad “accumulo latente”, poiché
hanno la proprietà di cambiare il proprio stato, da liquido a solido e viceversa, rilasciando e assorbendo calore. Uno dei principali utilizzi è nel campo dell’edilizia allo scopo di migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici.
Come già accennato, a parte gli immediati risvolti commerciali,
le n-paraffine possono essere agevolmente trasformate in strutture chimiche più complesse (es: alchilati, alcoli) aprendo ulteriormente il ventaglio di applicazioni. In tale direzione le n-paraffine vengono dapprima convertite in olefine lineari all’interno
dell’unità di deidrogenazione PACOL e successivamente alimentate sia agli impianti di alchilazione che all’unità di produzione
alcoli (OXO). I prodotti in uscita dagli impianti di alchilazione
prendono il nome di ISORCHEM ed HYBLENE, a seconda della
tecnologia di processo con la quale sono stati prodotti. Grazie
alle loro peculiari proprietà chimiche, tali prodotti rappresentano gli intermedi chiave per la produzione di tensioattivi anionici,
che trovano applicazioni nel campo della detergenza. In particolare, data la loro caratteristica composizione, i tensioattivi derivati da ISORCHEM hanno trovato storicamente largo impiego
nella detergenza in polvere mentre i derivati dell’HYBLENE costituiscono un componente fondamentale dei detergenti liquidi,
specialmente i prodotti concentrati di ultima generazione.
L’impianto alcoli (OXO) rappresenta senza dubbio un asset strategico per il business di Sasol Italy. Gli alcoli presentano una
buona affinità per le superfici grazie alla loro discreta polarità
nonché una buona stabilità all’ossidazione. Inoltre, sebbene
il focus principale di Sasol Italy sia la detergenza, negli ultimi
anni si sta cercando di entrare sempre più in settori differenziati
(es: lubrificanti sintetici oleo- o idro-solubili). In tale direzione, la
possibilità di derivatizzazione degli alcoli con conseguente accesso a tutta una serie di prodotti, dal più alto valore aggiunto,
rappresenta indubbiamente un punto di forza.
Il prodotto principale in uscita dall’unità di produzione alcoli è
definito LIAL, chimicamente costituito da una miscela di alcoli
lineari e ramificati. Tale prodotto presenta un ventaglio di ap-
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plicazioni. Tra le più importanti si può sicuramente annoverare il
suo utilizzo come intermedio chiave nella produzione di detergenti e di emulsionanti per settori industriali. All’interno dello
stabilimento di Augusta è anche possibile, tramite l’utilizzo di
tecnologie ad hoc, trattare il LIAL per separare la componente
alcolica lineare (ALCHEM) da quella ramificata (ISALCHEM).
Nell’ottica di differenziazione sopra citata, tale possibilità apre
le porte all’entrata dei prodotti Sasol in campi estremamente
variegati. Basti pensare che gli alcoli lineari ALCHEM rappresentano degli importanti intermedi nella produzione di fragranze mentre i corrispondenti ISALCHEM costituiscono la base per
l’ottenimento di ottime sostanze emollienti (es: COSMACOL),
utilizzate per la cura e l’igiene personale.
Ed in questi ultimi anni, i derivati sia dei LIAL (alcol propossisolfato) e del LAB (LAS a catena lineare più lunga nel range
C16-C17), sottoposti a diversi test condotti da clienti differenti,
stanno confermando le loro ottime performance come emulsionanti nel campo della Enhanced Oil Recovery (E.O.R.), nei
processi cioè che hanno lo scopo di incrementare il recupero di
finale dei giacimenti petroliferi.
Vito Piscopiello
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Gli investimenti

L

a creazione di valore aggiunto, sostenibile nel tempo, è alla
base della politica Sasol. Raggiungere l’eccellenza produttiva attraverso un continuo miglioramento in termini di sicurezza,
ambiente, salute dei lavoratori, prevenzione incidenti rilevanti, è
l’obiettivo principale per uno sviluppo sostenibile.
Tale obiettivo è il risultato dell’implementazione di un importante piano investimenti che ha visto il sito produttivo di Augusta
protagonista negli ultimi anni. Condizione che verrà potenziata
anche per il prossimo futuro.
In quest’ottica, negli anni passati sono stati eseguiti investimenti il cui focus è stato quello di permettere al sito produttivo, ai
lavoratori e all’intero territorio di raggiungere l’eccellenza nella
produzione di prodotti chimici utilizzati sia nel campo sanitario
che in quello della detergenza.

Gli investimenti dal 2010
A partire dal 2010, Sasol Italy ha investito in beni capitali più di
300 Milioni di euro, mediante l’acquisizione o creazione di nuove risorse economiche da usare nel processo produttivo.
La sostenibilità economica ha avuto un ruolo estremamente importante nel periodo preso in considerazione. Sono stati sviluppati un notevole numero di progetti tra i quali si evidenziano
progetti a risparmio energetico e miglioramento dell’impatto
ambientale:
• Un nuovo impianto di produzione di energia elettrica e vapore a ciclo cogenerativo (Cogeneration Heat and Power Plant
(CHPP) e New Steam Generator) del valore di 56 milioni di euro.
• Un nuovo impianto di trattamento acque reflue attraverso una
separazione chimica, fisica e biologica (Waste water treatment
at Augusta site “WWT”) del valore di 5 milioni di euro.
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• Un progetto di Prefrazionamento Kerosene che ha permesso
l’ottimizzazione del processo produttivo rendendone più efficiente la sezione del valore di 3 milioni di euro.
• Un progetto che ha migliorato la capacità di controllo e misura delle emissioni ai camini “Stacks emission reduction and
monitoring” del valore di 3 milioni di euro.
• Un progetto di ottimizzazione dei processi produttivi attraverso l’utilizzo di controlli avanzati di processo “-Advanced Process Control”, del valore di 2 milioni di euro.
• L’installazione di Bruciatori a basso NOx sui forni di stabilimento che ha permesso di ottimizzare la combustione con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera del valore di 2
milioni di euro.
• L’installazione di doppi fondi e miglioramento dei tetti dei
serbatoi del parco stoccaggio in accordo ai nuovi standard
ingegneristici, del valore di 3 milioni di euro.
• Un progetto di copertura vasche API con l’obiettivo di ridurre
in modo significativo il contenimento delle frazioni odorigene
del valore di 1 milione di euro.

Progetti di miglioramento della sicurezza
• Miglioramento operatività e sicurezza impianti del valore a seguito analisi Hazop del valore di 10 milioni di euro.
• Miglioramenti tecnologici sui serbatoi di stoccaggio, tramite
l’ammodernamento dei sistemi antincendio a corredo del valore di 3 milioni di euro.
• Miglioramento antisismico e resistenza al fuoco dei building e
delle strutture impiantistiche valore di 3 milioni di euro.
• Miglioramento rete antincendio valore di 2 milioni di euro.
• Installazione doppie valvole intercetto su alimentazione forni
industriali, del valore di 3 milioni di euro.
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Progetti ad incremento produttivo o di modifica del processo
di produzione
• Riattivazione impianto Pacol4, 14 milioni di euro.
• Installazione di un sistema di dosaggio catalizzatore a base di
rodio nell’impianto OXO, 1 milione di euro.
Più in generale, nel periodo 2010-2020 sono stati portati a termine circa 500 progetti. Oltre a quelli già sopradescritti, sono state
affrontate le seguenti aree tematiche:
• Manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti
• Miglioramenti tecnologici degli impianti esistenti e della qualità dei prodotti
• Sostituzione dei DCS (Distributed Control System)
• Sostituzioni e miglioramenti ESD (Emergency Shut Down system)
• Miglioramenti degli impianti di servizio (generazione e reti di distribuzione di acque di raffreddamento, vapore, energia e gas tecnici)

Investimenti in milioni di euro eseguiti a partire da luglio 2010 a giugno 2020 (suddivisione in anni fiscali).
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Dettaglio categorie investimenti eseguenti durante gli anni solari 2019 e
2020 in milioni di euro.
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Investimenti nel prossimo futuro
Per il prossimo futuro è previsto un piano investimenti per Sasol
Italy che supera i 130 milioni di euro entro il 2025. Tale piano si
prefissa come obiettivo trainante il continuo miglioramento, attraverso l’implementazione della digitalizzazione dei processi, al
fine del raggiungimento dell’eccellenza operativa.
Angelo Sottosanti

PC Progetti di crescita e espansione

EAO Progetti di manutenzione ed adeguamento impianti

In alto, dettaglio categorie investimenti previsti per gli anni FY21-FY25 in milioni di euro. A destra Sala quadri nord.
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Ricerca & Sviluppo

T

ra i miei libri preferiti, che custodisco gelosamente e che
mantengo sempre a portata di mano, una posizione privilegiata è senza dubbio occupata dal Sistema Periodico di Primo
Levi. Egli, prima di essere un celebre scrittore, era innanzitutto
un ottimo chimico. Lo definirei una personalità creativa, che ha
saputo tracciare in ogni capitolo della sua opera, una propria
biografia associandola a differenti elementi chimici della tavola
periodica ed al loro peculiare comportamento.
Se dovessi scegliere un elemento chimico che mi lega, più di
altri, alla mia professione di ricercatore sceglierei il ferro, e non
il carbonio, pur essendo la chimica organica (chimica del carbonio o, come si suol dire, della vita) la mia passione sin dai tempi
dell’università. Perché il ferro? Perché rappresenta l’elemento
solido ed affidabile per eccellenza. Questo sicuramente sintetizza il rapporto con il mio lavoro di ricercatore; un qualcosa che
vivo, prima che come una professione, come una passione. Una
passione che, quotidianamente, cerco di trasmettere ai miei
colleghi e collaboratori nell’ambito del mio ruolo di responsabile R&D per il sito di Augusta.
Il sito produttivo di Sasol Augusta, a differenza delle altre realtà
multinazionali della zona industriale siracusana, dispone al suo
interno di un dipartimento di Ricerca & Sviluppo (R&D), la cui
vocazione è andata cambiando nel corso degli ultimi vent’anni.
Spesso non è pienamente visibile, specialmente in contesti produttivi come il nostro, quale sia il suo valore aggiunto all’interno
della struttura aziendale. Vale quindi la pena spendere qualche
parola a riguardo.
In uno scenario di forte competizione globale, come quello attuale, i dipartimenti di Ricerca & Sviluppo occupano un ruolo
cruciale al fine di garantire la futura permanenza dell’azienda sui
mercati. I prodotti hanno cicli di vita sempre più brevi e bisogna
essere in grado di rispondere con prontezza alle nuove esigenze
di mercato. In altre parole, l’azienda deve essere un organismo
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vivo e, come tale, deve saper cambiare in accordo con quanto avviene nell’ambiente esterno; quello che ieri poteva considerarsi remunerativo, oggi potrebbe non esserlo più e con alta
probabilità non lo sarà domani.
Questi cambiamenti sono destinati, inevitabilmente, a coinvolgere trasversalmente prodotti e processi produttivi. In questo
contesto, ad Augusta siamo costantemente alla ricerca di soluzioni tecnologiche che permettano da una parte di migliorare i
nostri processi produttivi e, dall’altra, di commercializzare nuove
molecole, sempre più ecocompatibili e performanti, al fine di
soddisfare le esigenze dei clienti.
Le nostre attività scientifiche non sono vincolate al territorio locale, ma spesso sono gestite in collaborazione con altre strutture di ricerca presenti negli stabilimenti di Terranova dei Passerini
(Italia), Marl (Germania), Brunsbuttel (Germania), Lake Charles
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(USA) e Nanjing (Cina). Esiste infatti un coordinamento unico ed
una forte interazione tra i vari gruppi di ricerca. Una collaborazione che costituisce un punto di forza fondamentale per il
mondo Sasol. Mi piace sempre ricordare che smettere di innovare non può essere sostenibile per una realtà come la nostra;
significherebbe fermare un processo di crescita che deve essere
parte integrante della nostra visione.
Quanto detto si traduce in Sasol Italy in investimenti sostanziali
per la ricerca. Nel decennio 2011-2021 per ricerca e innovazione
tecnologica sono stati investiti circa tre milioni di euro.
Ma cosa facciamo ad Augusta? Il nostro Centro Ricerche è equipaggiato con impianti pilota ed autoclavi che ci permettono di
mimare i processi produttivi dello stabilimento. Il nostro focus
principale è la messa a punto di nuovi processi tecnologici nonché il miglioramento continuo dei processi produttivi attuali attraverso l’individuazione di nuovi catalizzatori, di materie prime
o diversi assetti produttivi.
Ultimamente stiamo focalizzando anche molto l’attenzione sulla
rivalutazione di alcuni stream di impianto, che attualmente sono
svalutati dal punto di vista economico ma che se opportunamente trattati, possono divenire prodotti più pregiati caratterizzati da un più elevato margine contributivo. Inoltre, la disponibilità di dotazioni analitiche particolari, coniugato ad un personale
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con specifiche competenze consentono al nostro team di supportare le strutture di produzione nella quotidianità delle fasi di
ottimizzazione e troubleshooting.
Il nostro lavoro, inoltre, per essere davvero efficace necessita anche di una costante interazione con università locali e nazionali
al fine di mantenere le nostre conoscenze sempre aggiornate
allo stato dell’arte. A tal proposito, recentemente, abbiamo avviato assieme ad Operations e Tecnologia una fruttuosa collaborazione con il Politecnico di Torino. Tale collaborazione è volta
ad effettuare uno studio di fattibilità con il fine di sviluppare, nel
nostro stabilimento di Augusta, nuove tecnologie per la cattura
e l’utilizzo di CO2 che normalmente emettiamo in atmosfera dai
nostri processi.
Questa CO2 potrà essere recuperata ed integrata nei nostri attuali impianti per produrre alcoli e/o idrocarburi, in linea con i
principi di economia circolare e di ecosostenibilità, che attualmente devono rappresentare i punti cardine del nostro sforzo
scientifico.
In questi ultimi anni, è stata messa a punto una nuova tecnologia che consentirà di produrre ad Augusta alcoli ramificati
secondo un processo alternativo a quello attuale, sfruttando il
rodio come catalizzatore. Questa tecnologia è stata sviluppata e
validata internamente con più di 400 esperimenti pilota e, dopo
aver completato con successo diverse campagne industriali, è
pronta per essere implementata nei nostri impianti. Attualmente, i nostri sforzi sono focalizzati sul processo di recupero del
catalizzatore, senza il quale la tecnologia non sarebbe economicamente sostenibile. I risultati preliminari hanno dimostrato che
la materia è complessa, ma confidiamo che con opportune modifiche che abbiamo intenzione di apportare nei prossimi esperimenti pilota, potremo definire un potenziale set-up operativo
da sottoporre poi alle valutazioni economiche conseguenti.
Negli ultimi mesi, ad Augusta, abbiamo inoltre messo a punto
un nuovo processo per la produzione di olefine interne pesanti utilizzando una nuova specie catalitica particolarmente economica. Tali prodotti hanno un ruolo chiave nell’ambito EOR
(Enhanced Oil Recovery, massimizzazione recupero petrolio
dai pozzi). Questo permetterà a Sasol di entrare in un nuovo
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mercato, precedentemente occupato da nostri concorrenti. Per
questo processo abbiamo inviato una proposta di brevetto, che
attualmente è all’attenzione dell’ufficio legale di Sasol Ltd.
Come ho già accennato precedentemente, per espletare al meglio il nostro ruolo e dare risposte efficaci ai nostri stakeholders,
la collaborazione è fondamentale. In questa direzione, negli ultimi anni abbiamo potenziato le nostre interazioni con il Centro
Ricerche di Terranova dei Passerini. Tale centro può contare su
una sofisticata dotazione analitica e, soprattutto, su una profonda conoscenza dei prodotti, clienti ed applicazioni. Da questa
interazione, si generano costantemente idee per nuovi prodotti
o nuove applicazioni per prodotti esistenti. In altre parole, un
circolo virtuoso che può dare un forte valore aggiunto ad una
realtà come la nostra.
Con l’avvento del progetto Sasol 2.0, si punterà sempre più su
alcuni settori differenziati (es. Metal Working & Lubricants) e su
specialità chimiche ben definite. In questo scenario, noi come
R&D Augusta, sapremo rispondere adeguatamente alle richieste di sviluppo che ci perverranno.
Luis De Broglie, Premio Nobel per la Fisica nel 1929, sosteneva
“La ricerca scientifica, benché quasi costantemente guidata dal
ragionamento, è pur sempre un’avventura”. Come non essere
d’accordo con lui.
Giuseppe Marzano
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Sicurezza, Salute, Ambiente

I

l messaggio forte che vogliamo trasmettere è dare la massima
priorità alla prevenzione degli infortuni sul lavoro mettendo
come principale l’obiettivo “nessun incidente”.
Con questo impegno preso con tutti i lavoratori la pianificazione e la gestione sono quindi dei fattori fondamentali per assicurare la sicurezza sul lavoro.
La nostra ambizione di “Impatto Zero” è quella di non provocare danni e perdite nell’ambiente in tutte le nostre operazioni.
Tutti coloro che lavorano per Sasol si sforzano di raggiungere
questo obiettivo ogni giorno.
La sicurezza sul lavoro continua ad essere uno dei temi drammatici che la cronaca porta in evidenza quasi ogni giorno. Ogni
anno circa il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul
lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura
e gravità per i quali la causa “fattore umano” occupa una posizione di preminenza su tutti gli altri fattori. Molti infortuni sul
lavoro, infatti, sono causati dalla grande confidenza che i lavoratori nutrono per la manualità e ripetitività delle loro funzioni. Ciò
determina una perdita della concentrazione che può provocare
situazioni potenzialmente rischiose.
La sicurezza sul lavoro è pertanto un problema attuale che va affrontato sia dal punto di vista economico che sociale, ma anche
e soprattutto a livello culturale.
È pertanto necessario parlare di una “cultura alla sicurezza”, che
attraverso azioni formative ed il processo comunicativo/persuasivo, renda automatica l’adozione di comportamenti sicuri, atti
a salvaguardare la propria ed altrui salute.
Solo quando verrà creata e consolidata una cultura della sicurezza, sarà possibile ridurre il numero degli infortuni sul lavoro.
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Negli ultimi anni SASOL ha incrementato l’attenzione verso la
cultura della sicurezza attraverso l’implementazione di politiche
e iniziative aventi lo scopo di modificare il comportamento del
personale nei luoghi di lavoro. In questo senso si inquadra il
progetto “Voyager” che attraverso un’attenta programmazione
di tutte le attività (operative di impianto, manutentive, routine,
etc.) ha già portato ottimi risultati anche nel campo della sicurezza con comportamenti più sicuri e riduzione di tutti quei atteggiamenti sbagliati legati ad una cattiva gestione del tempo.
La diffusione delle “Regole Salvavita” si prefigge di diffondere con
un linguaggio pratico, semplice e conciso sui temi del controllo, ma
soprattutto i comportamenti virtuosi da adottare in tutte le attività
che si svolgono in un ambiente di lavoro complesso come quello
degli stabilimenti SASOL. Fondamentale è l’adozione di strumenti
di lavoro come le PTRA, cioè la procedura di analisi di rischio prima
dell’inizio di una qualsiasi attività. Anche se questa è autorizzata
con un permesso di lavoro. Tutto ciò con l’obiettivo di innalzare il
livello di attenzione e di acquisire una maggiore consapevolezza
dei rischi insiti nell’attività lavorativa che si intende svolgere.
Ultimi fra gli elementi introdotti, ma non certo meno importanti, sono i “Fondamentali della Sicurezza di Processo”. Si tratta
di nove regole cruciali per garantire la sicurezza delle persone
e degli impianti al fine di prevenire Rilasci di Sostanze, Incendi
ed Esplosioni di grandi dimensioni (Incidenti Rilevanti). Si tratta,
quindi, di uno strumento pratico per tutti i lavoratori affinchè seguendo queste regole i rischi siano gestiti in modo appropriato.
Anche quest’ultimo strumento mira a descrivere e far adottare
comportamenti e regole a tutti i lavoratori che operano negli
Stabilimenti Sasol al fine di migliorare la cultura della sicurezza .
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La sostenibilità ambientale

LA SOSTENIBILITÀ PER SASOL ITALY

Sasol si impegna a dare una concreta risposta all’importante
tema della salvaguardia ambientale e del cambiamento climatico, attraverso lo sviluppo e l’implementazione di un’adeguata risposta di mitigazione dei propri impatti, per consentire la
sostenibilità a lungo termine della strategia aziendale e delle
attività produttive.
Questa risposta comprende la misurazione, l’analisi e la riduzione delle nostre emissioni in acqua, aria e suolo e l’impegno
per una concreta efficienza energetica all’interno delle nostre
attività.
Dalla firma dell’Accordo di Parigi (2015) la consapevolezza
delattuali strategie
governative, viene visto come il vettore
le parti interessate e le aspettative riguardo al cambiamento
di transizione verso obiettivi di lungo termine: tale vettore
climatico continuano ad aumentare. I nostri stakeholder
sono per Sasol Italy la prima e predominante fonte di
rappresenta
sempre più sensibili e interessati all’analisi degli indicatori
di
bilancio energetico,
anticipando dunque i tempi previsti dai
performance connessi al cambiamento climatico e alpiani
posizionagovernativi.
mento di Sasol in questo contesto.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Dimensione della decarbonizzazione (Emissioni)
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contributo a tanti dei 17 Sustainable Development Goa
tra i quali consideriamo cruciali:
Garantire che la nostra attività sia sostenibile dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico è un imperativo strategico.
Ciò significa compiere le scelte strategiche che consentono a
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La sicurezza come priorità
In Sasol Italy siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo
di Zero Harm, ossia Zero Infortuni, mediante la diffusione di una
cultura della sicurezza, affinché diventi la guida di ogni attività
quotidiana, in stabilimento e anche fuori.
Tutte le iniziative dei nostri team mirano a consolidare una
mentalità preventiva dei rischi e delle conseguenze di ciascuna
azione, basandosi su specifiche valutazioni e su analisi di eventi
pericolosi ed indesiderati che possono potenzialmente tradursi
in infortuni.
Per migliorare ulteriormente le nostre performance sono state
predisposte una serie di attività relative all’analisi di rischio che
si basano, oltre che sulle best practices, sul confronto continuo
tra eventi occorsi in tutti gli stabilimenti nel mondo. Mediante
la condivisione si individuano molteplici situazioni di rischio e si
lavora per prevenirle, implementando a livello globale le soluzioni più efficaci.
Non si tratta di semplice standardizzazione, ma di un processo
di customizzazione che serve a integrare nella realtà dei siti le
misure più efficaci. Questo accade anche in relazione alle normative dei diversi paesi.
Il Risk Management si applica anche per la funzione HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente). La linea guida è quella dettata
dall’ERM (Enterprise Risk Management), che prevede un percorso di identificazione dei pericoli e di conseguente analisi dei
rischi, su cui si deve basare la serie dei controlli preventivi per la
minimizzazione del rischio residuo.
Ma individuare i controlli non è sufficiente. La gestione dei rischi prevede che sia individuato un Risk Owner, responsabile
dell’ambito nel quale il rischio si concretizza, che deve vigilare
che i controlli siano attuati e che risultino efficaci. Tale processo
viene identificato all’interno del mondo Sasol come First Level
of Assurance. A questo, si sommano i vari controlli effettuati
durante gli audit sia interni che esterni.
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Il perimetro di questa valutazione dei rischi non si ferma ai
soli dipendenti dello stabilimento, ma si estende anche ai
contractors. Infatti, dato il gran numero di attività terziarizzate nel campo della manutenzione, delle nuove realizzazioni e
dei servizi, Sasol equipara le performance e il livello di attenzione in ambito HSE delle ditte terze a quello dei dipendenti
diretti.
Grande attenzione viene infatti riservata ai rischi di interferenza
tra le attività interne e quelle esternalizzate.
A tal fine, tutte le aziende terze sono tenute a dimostrare di
possedere determinati requisiti di professionalità, specialmente
per attività il cui livello di rischio è considerato alto.
La mancanza delle attestazioni di legge, per esempio, blocca
automaticamente gli accessi agli stabilimenti, così come disattendere alla prima formazione o ai refresh formativi effettuati da
Sasol periodicamente o in occasione di particolari eventi, come
le fermate di manutenzione o i lavori in spazi confinati.
Lo schema di visualizzazione dell’analisi di rischio e dei controlli,
il cosiddetto Bow-Tie, utilizzato per una lista di attività ritenute
critiche, tiene conto delle cause e dei controlli legati all’attività
dei contractors. Per tale motivo, sono state implementate delle
visite in campo mirate al controllo del comportamento di tutti
i lavoratori.
Questo significa che, nel modello di rischio, tutti i luoghi interni
allo stabilimento sono sottoposti a controllo. Tale controllo riguarda tutte le attività, anche quelle terziarizzate.
In ogni stabilimento è presente un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) che opera in accordo alla normativa vigente e che mette in atto le politiche societarie.
Oltre ai corsi di legge, gli RSPP e i manager QSE sono sottoposti a formazione durante i workshop, in linea con la politica
societaria che vede nella crescita professionale del personale,
in tutti i settori, un elemento fondamentale di successo.
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L’obiettivo “Zero Harm”
L’obiettivo “Zero Harm” (Zero Infortuni) è declinato a tutti i livelli dell’organizzazione. Chiunque in Sasol Italy sa che la sua
sicurezza e quella degli altri sta alla base del modo di operare.
I lavoratori, tramite i propri responsabili e anche durante le riunioni giornaliere di organizzazione del lavoro (introdotte dal
programma “Voyager”), possono segnalare eventuali situazioni
pericolose, favorendo l’applicazione di misure di salvaguardia
provvisorie fino alla risoluzione dell’anomalia.
Le segnalazioni sono effettuate anche in seguito ai “Safety
walk” giornalieri, ossia sopralluoghi effettuati in zone dello
stabilimento inserite in una apposita check list, stilata dai line
manager e dalla funzione QSE. La Società promuove la ricerca
di eventuali non conformità in campo da parte del personale.
Le riunioni giornaliere sono anche un’occasione importante per
coinvolgere in modo strutturato i lavoratori nell’individuazione
dei rischi.
L’analisi delle situazioni pericolose, dei “quasi incidenti” e degli
incidenti è una pratica importante per individuare non conformità, condurre una corretta investigazione e ricercare le cause.
La conoscenza delle cause consente infatti di procedere ad
azioni volte a mitigarle ed eliminarle, rendendo i livelli di rischio
più bassi. Le informazioni sugli incidenti sono condivise con tutti gli stabilimenti Sasol nel mondo. In tal modo possono essere
individuati rischi e azioni di miglioramento similari in qualunque
sito produttivo.
Settimanalmente le figure gestionali degli stabilimenti organizzano riunioni su tematiche HSE. Gli argomenti trattati sono
generalmente legati all’aggiornamento normativo o allo stato
delle azioni di miglioramento in fase di implementazione.
Durante tali riunioni, vengono date anche informazioni riguardo
i quasi incidenti o incidenti. Ogni giorno nei reparti di produzione, in accordo al programma Voyager, si preparano le attività
della giornata includendo anche le tematiche di sicurezza.
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Life Saving Rules
Negli ultimi anni Sasol ha elaborato e diffuso nei suoi siti operativi le Life Saving Rules, un insieme di 12 regole di sicurezza.
Indicazioni comportamentali che riguardano le attività che si
svolgono in stabilimento.

LE REGOLE SALVAVITA
DI SASOL

Zero infortuni seguendo le Regole salvavita

Rispettare sempre i
requisiti di protezione
anticaduta quando si
LAVORA IN QUOTA.

Osservare tutte le
norme di circolazione
durante la guida e gli
spostamenti a piedi
per garantire la
SICUREZZA
STRADALE

Ottenere il
PERMESSO DI
LAVORO prima di
iniziare un'attività

Tenere le FONTI DI
ACCENSIONE fuori
dalle aree con
MATERIALE
INFIAMMABILE.
Interrompere il lavoro e
segnalare se è stata
rilevata esplosività
superior all'1%

Rispettare tutte le
precauzioni e valutare
continuamente i rischi
durante le
OPERAZIONI DI
SOLLEVAMENTO.

Ottenere un
permesso di lavoro
valido prima di
entrare in uno
SPAZIO CONFINATO

Seguire la procedura
di BLOCCO E
ISOLAMENTO prima
di iniziare il lavoro

Indossare
correttamente i DPI

È vietato l'accesso al
luogo di lavoro sotto
l’effetto di ALCOOL O
SOSTANZE
STUPEFACENTI.

Mantenere una
distanza di sicurezza
dai MEZZI
OPERATIVI IN
FUNZIONE

SCAVO/CADUTA DI
TERRA
Rispettare i requisiti
del permesso di scavo

SEGUIRE LE
PROCEDURE
prescritte prima,
durante e alla fine
della propria attività

REGOLE SALVAVITA
• Queste regole sono per la vostra sicurezza e devono essere rispettate per prevenire infortuni e
salvare vite umane
• La sicurezza è la nostra massima priorità, il mancato rispetto di queste regole richiederà

Indossare i dispositivi di protezione individuale, non accedere
agli ambienti di lavoro sotto effetto di alcol o stupefacenti, rispettare sempre i requisiti di protezione anticaduta quando si
lavora in quota, seguire le procedure prima, durante e dopo le
attività di lavoro, ottenere il permesso di lavoro prima di entrare
negli spazi confinati, sono solo alcune delle regole stabilite.
In ogni sala controllo e spazio comune di stabilimento sono stati
collocati brochure e poster con le Regole Salvavita: uno strumento immediato ed efficace, che stimola l’adozione di comportamenti virtuosi in tutte le attività che si svolgono in un ambiente di
lavoro complesso come quello degli Stabilimenti Sasol.

un'azione correttiva
• Ogni regola salvavita presenta un elenco di comportamenti che fanno parte delle nostre policy,
procedure e prassi esistenti
• Queste regole si applicano a tutti i dipendenti, fornitori di servizi e visitatori che lavorano o
visitano un sito Sasol

I numeri della sicurezza in Sasol
Nel 2019 in Sasol Italy il numero di ore lavorate, ossia l’indice
di esposizione al rischio di infortuni in azienda, è stato pari a
1.084.965. Il numero di ore lavorate dai contractors, registrate
nello stesso periodo, è paragonabile a quello dei dipendenti
ed è di 1.008.799.
Nel 2019, sono stati registrati 3 infortuni fra il personale Sasol,
esclusi quelli in itinere. Nessun infortunio è stato invece registrato fra i contractors durante i 12 mesi del 2019. Sulla base di
questi dati l’indice RCR, ossia il numero di infortuni rapportato
al numero di ore lavorate su base 200.000, calcolato per il solo
personale Sasol è pari a 0,55.
Sasol Italy, in accordo alla politica Corporate, ha per il personale
dei contractors operante presso i siti Sasol la stessa attenzione
riservata al proprio personale. Pertanto, in Sasol si utilizza un
indice RCR globale, calcolato includendo il numero di infortuni
e le ore lavorate dai contractors, che nel 2019 per Sasol Italy
risulta essere pari a 0,29.
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numero di infortuni e le ore lavorate dai contractors,
trattati sono generalmente legati all’aggiornamento
che nel 2019 per Sasol Italy risulta essere pari a 0,29.
normativo o allo stato delle azioni di miglioramento in
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di riferimento il personale dei contractor ha
fase diNell’anno
implementazione.
di riferimento il personale dei contractor
ha contricontribuito
in modo molto positivo alle prestazioni della
buito in modo molto positivo alle prestazioni della sicurezza
sicurezza non avendo registrato alcun infortunio presso
Durante tali riunioni, vengono date anche informazioni
non avendo registrato alcun infortunio presso gli stabilimenti.
gli stabilimenti.
riguardo i quasi incidenti o incidenti. Ogni giorno nei
reparti di produzione, in accordo la programma Voyager, L’andamento degli infortuni nei siti e nella sede Milano
Per l’anno solare 2020, di cui è in corso la raccolta dati complesnegli ultimi 3 anni è riportato nella seguente tabella:
si preparano le attività della giornata includendo anche
siva per
le tematiche
di redigere
sicurezza. il Rapporto di Sostenibilità di prossima emis-

sione, i dati sulla sicurezza sono molto incoraggianti, infatti si è
raggiunto
l’obiettivo
di Zero Incidenti
in tutti i siti Italiani.
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sicurezza
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0
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Il confronto (linea marrone) è con le imprese aderenti al
programma Responsible Care.

L’andamento dell’indice RCR nel periodo di rendicontazione
per la Sasol Italy è il seguente:
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Il confronto (linea arancione) è con le imprese aderenti al programma nazionale Responsible Care.
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Nel grafico seguente è riportato il posizionamento di Sasol rispetto ai settori manifatturieri italiani tratti dal 26esimo Rapporto Responsible Care di Federchimica, che prende in esame lo
stesso periodo di rendicontazione. Col dato di 2,7 infortuni denunciati per milione di ore lavorate (indice di frequenza INAIL),
Sasol Italy è più performante sia delle imprese aderenti al Programma Responsible Care, sia degli altri settori manifatturieri.

Dimensione dei rischi di incidente rilevante
Tutti gli stabilimenti produttivi Sasol Italy sono classificati a Rischio di Incidente Rilevante, in accordo con il D.Lgs 105/15. Per
tale motivo, oltre alla redazione della valutazione del rischio se-
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condo il D.Lgs 81/08, i gestori degli stabilimenti devono redigere un Rapporto di Sicurezza che esamini tutte le ipotesi incidentali che potenzialmente possono avere effetti anche fuori dalle
aree di stabilimento.
Il Rapporto di Sicurezza subisce una fase di esame da parte del
Comitato Tecnico Regionale, per verificare che tutti i dettami
del sopra citato decreto siano rispettati e che le ipotesi incidentali e le conseguenti azioni di prevenzione e mitigazione siano
ben strutturate ed efficaci.
Il decreto, inoltre, stabilisce di adeguare il proprio Sistema di
Gestione della Sicurezza allo schema indicato nel decreto stesso. Una commissione del Ministero dell’Ambiente verifica anche
questa conformità. Il Rapporto di Sicurezza deve essere aggiornato ogni 5 anni se non ci sono modifiche sostanziali, ossia che
variano il livello di rischio del processo produttivo.
Durante il 2019 le Commissioni hanno verificato i siti Sasol, confermando l’aderenza alla legislazione.

Formazione sulla sicurezza
La formazione, l’informazione e l’addestramento sono fattori
importanti per un programma di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e una diffusione della relativa cultura.
Le norme obbligano il datore di lavoro a garantire a ogni lavoratore, all’atto della assunzione, nei casi di cambio mansione, o in
circostanze di introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o
sostanze pericolose, una opportuna e specifica formazione in
materia di salute e sicurezza, specialmente riguardo al proprio
lavoro e alle proprie mansioni.
Inoltre, come previsto dalle politiche Sasol riguardo all’HSE, la
formazione è erogata anche al personale delle ditte terze che a
qualunque titolo operano nei nostri stabilimenti. È così che Sasol intende divulgare la propria cultura anche agli stakeholder
che interagiscono direttamente col personale interno.
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza svolge quin-
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di un ruolo fondamentale come strumento gestionale che non
solo promuove e divulga la cultura della tutela nei luoghi di lavoro e l’importanza della prevenzione, ma rappresenta un indispensabile momento aziendale di condivisione di conoscenze,
di sensibilizzazione all’adozione di comportamenti consapevoli
e responsabili.
Imparare la sicurezza vuol dire acquisire conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo, la capacità di assumersi le proprie
responsabilità, dare valore sociale al lavoro e imparare a gestire
il rischio sia individualmente che in modo collettivo. Imparare
la sicurezza vuol dire far crescere il patrimonio di conoscenza
aziendale, l’unico che può metterci in condizione di affrontare i
rischi del futuro.
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Nel 2019, le ore di formazione sulla sicurezza rivolte sia ai dipendenti Sasol che ai lavoratori delle ditte terze sono state 5346. La
formazione sulla sicurezza, oltre a quella qui descritta, ha toccato temi specifici connessi alle analisi degli infortuni, all’individuazione di situazioni di scarsa sicurezza e all’investigazione sui
quasi incidenti.
Le ore di formazione per i dipendenti sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2018. Ad aumentare sono state le
ore dedicate ai contractors, erogate in occasione delle fermate
programmate degli impianti, in particolare legate alle procedure relative alla valutazione del rischio prima di iniziare il lavoro,
alle Life Saving Rules e ai controlli relativi ai HSI, gli incidenti ad
elevata gravità.
Sasol Italy promuove inoltre altri momenti formativi che mirano
a diffondere la cultura della sicurezza, come i Safety Moment,
approfondimenti sul tema che aprono qualsiasi riunione venga
fatta in azienda.
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Salute e sorveglianza medica in Sasol
Sul fronte della salute la Medicina del Lavoro di Sasol ha l’obiettivo di uniformare l’approccio alle problematiche ad essa correlate
in tutti i siti in accordo, oltre che alla legislazione vigente, alle
indicazioni Corporate sulla salute e sul benessere dei lavoratori.
Il Servizio di Medicina del Lavoro della nostra azienda mette
a disposizione competenze fondamentali per una efficace valutazione dei rischi connessi a ciascuna mansione, all’ambiente
di lavoro e all’organizzazione delle attività. L’analisi critica del
monitoraggio sanitario fornisce da una parte informazioni preziose sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate in ogni
stabilimento e aiuta a prendere le adeguate misure di mitigazione. Dall’altra, permette di individuare patologie o alterazioni
relative a usi ed abitudini non corrette legate allo stile di vita.
Il ruolo del Medico Competente, quindi, non si esaurisce nella
sola individuazione e risoluzione delle problematiche connesse
agli ambienti di lavoro e alle mansioni ma include anche il più
ampio ambito della salvaguardia della salute delle persone di
Sasol. Inoltre, il Medico del Lavoro partecipa come componente fisso nelle riunioni previste con i Rappresentanti del Lavoratori per la Salute Sicurezza e Ambiente (RLSSA) così da condividere tutti gli aspetti connessi sia alla valutazione e gestione
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Il nostro progetto salute
Oltre al Protocollo di lavoro, previsto dalle normative vigenti, è attivo in Sasol il Progetto Salute che ha l’intento di promuovere la salute e la prevenzione.
Annualmente, infatti, i dipendenti Sasol possono accedere
gratuitamente a ulteriori visite sanitarie, vaccini e check-up,
con focus particolare su visite specialistiche, diagnostica per
immagine ecografica, endoscopie.
Nel 2019 sono state 103 le persone sottoposte a check up
medico e 60 hanno usufruito del vaccino antinfluenzale.

Sorveglianza sanitaria su tutto il personale
1) Accertamenti preventivi che vengono regolarmente effettuati
prima che i lavoratori vengano addetti ad una specifica mansione,
al fine di constatare l’assenza di patologie che potrebbero essere
causa di inidoneità parziale e/o totale, temporanea o definitiva.
2) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori addetti ad una specifica mansione, in modo da poter
ratificare ai sensi di legge il giudizio medico legale di idoneità.
Nell’elaborazione del piano di sorveglianza medica sono stati
esaminati:
• l’organizzazione e l’orario di lavoro;
• le tecniche di lavorazione;
• le condizioni ambientali in cui vengono svolte le attività;
• materiali / sostanze / miscele impiegati nelle varie fasi;
• gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate.
In base alle specifiche mansioni ed ai rischi associati, è stato
elaborato un protocollo che suddivide i lavoratori in due gruppi
omogenei, tenendo conto di età, sesso e storia clinica. Il primo
gruppo è composto da lavoratori addetti a mansioni operative
o tecniche svolte in campo, includendo con questo anche la
mansione di quadrista delle sale controllo; il secondo, da per-
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sonale addetto ad attività impiegatizia a profilo amministrativo,
tecnico o gestionale.
Nel 2019, sono state eseguite 715 visite mediche, per un totale di 3680 tra esami strumentali, prelievi, valutazioni cliniche
anamnestiche ed obiettive.
La ratifica finale del giudizio di idoneità alla mansione specifica è
sempre a cura del Medico Competente, come previsto da legge.
Per policy interna, in aggiunta a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
riguardo l’obbligo di visita medica al rientro di malattia e/o infortunio per assenze superiori ai 60 giorni, Sasol Italy sottopone
a controllo medico anche il personale di impianto addetto ad
alcune specifiche mansioni (principalmente lavorazioni speciali)
anche al rientro dopo pochi giorni di assenza. Le 60 ore indicate
nella tabella sono state effettuate negli stabilimenti di Augusta
e Terranova dei Passerini.
I certificati alla Mansione Lavorativa Specifica sono ratificati con
periodicità annuale, anche per i lavoratori che sono sottoposti
più volte a visite o accertamenti nel corso dell’anno.
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Dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati ratificati in
complesso 574 giudizi di idoneità alla mansione specifica pari al
90,8% della forza lavoro.
Le cartelle mediche sono conservate a cura del Servizio medico, che garantisce la salvaguardia della privacy e del segreto
professionale. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legislazione vigente, tutta la documentazione medica è resa disponibile ad ogni forma di controllo esclusivamente agli organi
deputati alla vigilanza (i servizi SPRESAL delle ASP/USL/ASL,
INAIL). Ogni lavoratore può richiedere in forma scritta e in qualsiasi momento copia della propria cartella medica. Ogni anno,
la Medicina del Lavoro promuove campagne di informazione e
formazione del personale su:
• Stress Lavoro-Correlato
• Corretti stili di vita, informazioni su droghe e alcol
• Formazione e addestramento sul primo soccorso.
Al Medico Competente sono anche demandate le funzioni
di gestione delle emergenze dal punto di vista sanitario, così
come definito dal D. Lgs 81/08.
A tale scopo, lo stabilimento di Augusta è dotato di una infermeria nella quale è presente un medico in turno h24.
Guglielmo Arrabito

Il pontile Sasol.
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La manutenzione
fattore di rilancio
Da alcuni anni ricopro il ruolo di Maintenance Manager del sito
Sasol Italy di Augusta. Oltre venti anni fa ho conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica-Energia e iniziato la mia
esperienza nell’industria petrolifera/energetica e chimica.
Sono entrato nelle file Sasol alla fine del 2013 nell’ambito delle
Operations e dopo due anni ho avviato il mio attuale “viaggio”
nella Manutenzione.
Ma cosa è la “Manutenzione”? È l’insieme delle misure tecniche
e attività, fisiche, procedurali e organizzative indirizzate a “mantenere” o ripristinare l’affidabilità ed efficienza dei sistemi che
compongono tutti gli asset di cui è costituito il sito industriale.
Essa è trasversale a qualunque settore produttivo e di servizio,
ed è poi individuabile e suddivisibile in molti sottoinsiemi che
ne determinano la tipologia e finalità; alcuni esempi sono: ordinaria, straordinaria, a ritorno economico, di miglioria e modifica,
di assistenza operativa, di routine, di fermata, a guasto, preventiva/predittiva, ecc.
Gli impianti industriali regolarmente producono e si usurano; la lotta ai guasti che si presentano durante un esercizio è dunque una
delle grandi priorità per tutti i processi del sito stesso, con un’azione costante e impegnativa per la prevenzione delle anomalie e per
la minimizzazione della loro frequenza e dei relativi impatti.
Presso lo stabilimento di Augusta, il più grande di Sasol Italy e a
livello mondiale di rilievo tra quelli della Chemical Operations di
Sasol, per l’anno finanziario appena concluso, gli impianti hanno
registrato un buon risultato in termini di affidabilità e produzione
in linea con la previsione. Questo risultato si traduce in alcune
decine di migliaia di esigenze ed attività che sono state individuate, progettate, programmate ed effettuate 365 giorni l’anno,
con la collaborazione di tutte le funzioni operative e di molte
società specializzate terze che forniscono a loro volta know-how,
personale e mezzi.
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Questo non è comunque sufficiente per vincere la sfida! Bisogna mantenere un approccio “sportivo”, sempre al passo con i
tempi, con le tecnologie e le “good practices”, per migliorare i
processi e i risultati ottenuti precedentemente.
Nello stabilimento dalla sua nascita ad oggi, migliaia di persone
si sono avvicendate ed hanno determinato l’attuale realtà con
l’apporto del loro sapere e della volontà di fare bene. Molte le
storie ed eventi che ognuno di loro racconta con orgoglio.
Negli stessi anni, e ancor più nell’ultimo decennio che posso
direttamente osservare nello svolgimento delle mie attività, si
sono registrati moltissimi cambiamenti tecnologici sugli asset in
termini di processo (soluzioni di materiali e produzione delle apparecchiature, grado di precisione, etc), strumentazione (locale,
analogica, digitale, sistemi di controllo distribuiti e remoti), strutture e infrastrutture (dematerializzazione della documentazione,
dei processi autorizzativi, delle comunicazioni a distanza, delle
reti), metodiche di processo e algoritmi (approccio life-cycle ai
turn-arounds, analisi “zero based” con attuazione di “gap analysis”, estensione e sviluppo della “Risk-based Inspection”, utilizzo della “Reliability Centered Maintenance”, individuazione
delle esigenze tramite “Route Cause Analysis”), attrezzature per
la diagnostica e l’esecuzione delle attività (metodi sonici e ultra-sonici, radiografici, laser, infrarossi, utilizzo di robot e droni).
In linea con questo continuo cambiamento, profonde modifiche
sono state effettuate oltre che in termini impiantistici (unità non
più esistenti e altre modificate o di nuova installazione), anche
dal punto di vista organizzativo, di processo e procedurale.
Il tutto sempre con la stessa finalità di guadagnarsi il diritto ad
essere sempre presenti e produrre in modo allineato ai più alti
standard produttivi, di efficienza e di salute, sicurezza e ambiente.
Aureliano Muccio
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La sostenibilità nella mission

L

a realtà nel quale lo stabilimento continua ad operare da 50
anni è complessa e ha fortemente condizionato lo sviluppo di
una cultura che pone sullo stesso piano gli aspetti produttivi e
quelli legati alla coesistenza con la Comunità. Il concetto di sostenibilità, dunque, è endemico nel modello operativo adottato
nella conduzione delle unità operative.
La sostenibilità è un percorso delineato da due componenti:
l’insieme delle aspettative dei portatori di interesse, i cosiddetti
stakeholders, e la propensione dell’azienda a prestare attenzione
e dare risposte concrete e misurabili. Lo stabilimento, in 50 anni
di storia, ha confezionato i medesimi prodotti ricercando costantemente il raggiungimento di obiettivi di efficientamento, di riduzione dell’esposizione verso i dipendenti e verso il territorio e
ottimizzando gli impatti positivi gestendo con estrema attenzione
le risorse a disposizione.
Prima fra tutte, la più importante, il capitale umano. Diverse generazioni di lavoratori si sono susseguite nel percorso lavorativo
nell’ambito dello stabilimento. È pur vero che nel tempo il numero
degli occupati si è ridotto poiché gli impianti sono stati sempre
più automatizzati, rendendoli maggiormente controllabili, meno
impattanti e più sicuri, tanto da ridurre in modo considerevole i
rischi connessi alla attività; è vero che l’azienda è stata indotta a
rivedere la propria organizzazione. E in tali occasioni l’attenzione
al personale si è sempre dimostrata massima riducendo a zero
l’impatto sui lavoratori. È altrettanto vero che la crescita professionale ha seguito di pari passo l’aggiornamento tecnologico fino ai
giorni nostri nei quali l’era della transazione digitale è una realtà.
Questo è frutto di costante attenzione all’aggiornamento formativo per la crescita delle competenze. Confrontare oggi il profilo dei
lavoratori Sasol con quello dei colleghi del 1971 è poco significativo, in quanto è radicalmente mutato il modo di lavorare sia in impianto che negli uffici e, nell’ultimo periodo, anche in lavoro agile.
Tutto questo ha avuto anche un effetto di trascinamento sui lavoratori delle imprese che operano presso lo stabilimento: queste
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sono spinte ad adeguare il loro livello di competenze fino a poter
operare nello stabilimento con competenza ed in piena sicurezza.
La mitigazione degli impatti e la corretta gestione delle risorse
naturali sono gli aspetti più evidenti sui quali lo stabilimento ha
fondato il dialogo con gli stakeholders territorialmente più vicini;
la costante attenzione per le esigenze dei clienti e delle richieste
del mercato ha consentito la risposta a quelli più lontani.
Una più diffusa consapevolezza sui temi della Sostenibilità, che
ha avuto seguito in documenti come l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, definita nel 2015, nella quale sono stati definiti i Sustainable
Developments Goals (SDGs), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
esalta la propensione dell’azienda al rispetto del capitale ambientale, sociale e umano, e la strategia per traguardare gli traguardi futuri. Si pensi agli interventi in campo ambientale, effettuati
nel corso della vita dello stabilimento, quali l’utilizzo di metano
nei forni di processo (metà degli anni ’80) invece del più impattante combustibile liquido, del recupero dei gas dalle discariche
navali (1992) della applicazione su base volontaria delle migliori
tecniche disponibili, in tempi antecedenti al rilascio della prima
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) con Decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2010, il convogliamento al Depuratore
Consortile dei reflui prodotti, per concentrare in un unico punto
lo scarico delle acque reflue trattate, provenienti dai vari stabilimenti del Polo Industriale. Negli ultimi cinque anni, lo Stabilimento ha continuato a realizzare investimenti nel campo ambientale
come l’impianto di recupero delle acque interne, con sostanziale
riduzione dell’utilizzo delle falde e la riduzione delle emissioni in
atmosfera con tecniche di controllo e di isolamento delle sorgenti,
le cosiddette “barriere idrauliche “ per il confinamento della falda.
Una politica sostenibile deve creare valore sia per l’azienda che
per gli stakeholder sul territorio, mettendo in relazione il business
e la responsabilità sociale d’impresa. Attraverso le sue attività, lo
stabilimento produce ricchezza che contribuisce, direttamente e
indirettamente, alla crescita economica del contesto in cui opera.
In particolare, si può fare riferimento, come valore aggiunto per le
comunità e per gli stakeholder, alla creazione di reddito a favore
di dipendenti e delle ditte terze, oltre alle imposte e ai tributi allo
Stato e agli Enti locali, con ricadute positive sulla Comunità.
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Infine, la Sostenibilità deve risultare un percorso tracciabile interamente: alle dichiarazioni di principio devono seguire azioni concrete che, in qualunque momento, possono dimostrare un approccio etico reale dell’azienda nei confronti de propri stakeholders. Per questo motivo la Sasol Italy ha deciso di rendicontare
le proprie performance in un Report Annuale di Sostenibilità che
illustra quali sono i passi che ha compiuto e che intende compiere
per assicurare la propria presenza responsabile sul territorio ed
essere, ancora di più, protagonista in vista delle nuove sfide quali
la transazione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici. Il report già dallo scorso anno è stato redatto in accordo agli standard
GRI e certificato da Ente esterno.
Salvatore Mesiti
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Rapporto con il territorio

L

’interazione con il territorio, rappresentato dai suoi portatori
di interesse, risulta cruciale per uno sviluppo compatibile e
sostenibile. In questi 50 anni, lo stabilimento di Augusta non ha
mai interrotto il dialogo con coloro che, a vario titolo, operano e
vivono nel contesto dell’area industriale, oltre che con le istituzioni locali, con il preciso intento di porsi tra i protagonisti di un
processo di sviluppo inclusivo di tutte le componenti.
Lo stabilimento è da considerarsi come un serbatoio di competenze da indirizzare verso tematiche, parallele e non attinenti
solo alla produzione, che risultano comuni quali lo sviluppo socio-economico dell’area, la salvaguardia della salute e dell’ambiente, la sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Sasol non
si è mai posta come controparte ma come soggetto attivo e
attento a favorire il dialogo e la sinergia con tutte le componenti
territoriali per porre in essere strategie di crescita concertate.
Tante sono le iniziative intraprese dall’azienda sul territorio che
hanno favorito la crescita e i benefici ancora evidenti.
L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente risale già ai primi
anni dello stabilimento che, con le altre aziende dell’epoca
partecipò alla costituzione, nel 1974, del CIPA, il Consorzio Industriale per la Protezione dell’Ambiente che gestisce una efficiente rete di monitoraggio della qualità dell’aria. L’iniziativa era
indirizzata a creare una modalità di autocontrollo e regolamentazione delle emissioni in atmosfera, sancita da un protocollo
siglato da tutti i gestori dei grandi impianti industriali sotto il
coordinamento della Prefettura. Nel tempo la rete di monitoraggio è stata ammodernata e intercalibrata con quella realizzata da soggetti pubblici e, cosa importante, mantenuta in piena
efficienza per rendere un servizio di informazione e trasparenza
alla popolazione
La nostra azienda (allora nel gruppo ENI) fu, nei primi anni ottanta fra i fondatori del Consorzio IAS-Industrie Acque Siracusane,
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la società che gestisce l’impianto di depurazione che opera sia
per i reflui industriali del polo petrolchimico che per i reflui civili
dei comuni di Priolo e Melilli e, fino a poco tempo fa di Siracusa (zona Nord della città). Il depuratore fu inaugurato nel 1984,
consentendolo scarico a mare di reflui industriali e civili già depurati secondo le norme della delle Tabelle della allora Legge
Merli.
Ad oggi, Sasol continua a contribuire ai costi di gestione e di
ammodernamento del depuratore, inclusi quelli connessi alla
depurazione dei reflui civili, così come gli altri grandi utenti industriali, consentendo ai cittadini di Priolo e Melilli di avere una
bolletta idrica più leggera.
È anche il caso di sottolineare la lunga e proficua collaborazione
con la Marina Militare di Augusta. Infatti, Sasol ha in uso comune
con la stessa Marina i pontili ubicati a Punta Pugno, in forza di
una convenzione che regolamenta le attività del terminale marittimo. Agli inizi degli anni 2000 l’azienda si è fatta carico della costruzione del prolungamento del cosiddetto pontile Alfa,
ammodernandolo e rendendo più sicuri gli approdi e le attività
di movimentazione, anche dal punto di vista antintrusione e antiterrorismo.
Durante questi anni altre iniziative hanno coinvolto il personale
dello stabilimento. Tra queste è importante citare il Rapporto di
Sicurezza Integrato d’Area, un documento redatto nell’ambito
di applicazione della legge Seveso sulla gestione dei rischi di
incidenti classificati rilevanti. Le risultanze di tale analisi sono alla
base delle iniziative di miglioramento tecnologico e procedurale dei processi industriali e delle norme di prevenzione per la
salvaguardia della integrità e della salute di cittadini e lavoratori.
Questa esperienza di collaborazione tra enti e industrie, promossa su base volontaria e coordinata da Confindustria Siracusa, rappresenta ancora oggi un esempio da seguire per affrontare problematiche comuni con la presenza ed il contributo di tutti
gli attori in base al ruolo e alla diversa estrazione.
Di recente questo modello operativo è stato riproposto dalla
Presidenza di Confindustria Siracusa focalizzando la necessità
di individuare percorsi di sviluppo avviando il cosiddetto Patto
di Solidarietà Sociale che nasce 2018. Sasol nel rispetto della
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propria propensione alla relazione con il territorio ha firmato l’adesione a questa iniziativa e sta collaborando con i suoi esponenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Uno di questi
è i il periodo Rapporto di Sostenibilità del polo industriale di
Siracusa.
Una particolare attenzione è dedicata alle generazioni future
che si stanno affacciando alla “vita lavorativa”. Queste sono rappresentate dagli studenti delle scuole e delle università del territorio. Numerosi gli studenti che hanno visitato lo stabilimento
e che, ci auguriamo anche in futuro, verranno a trovarci ancora.
Sono considerati stakeholders di riguardo con i quali dialogare
con trasparenza e senza barriere. Solo ascoltando le nuove generazioni possiamo avere una idea di quale sia la strada dello
sviluppo da intraprendere. Inoltre, da diversi anni, il personale dello stabilimento ha condiviso con alcuni degli studenti il
percorso di “alternanza scuola – lavoro”, collaborando con gli
istituti secondari del territorio. Tale iniziativa consente ai ragazzi
di avere un osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro e di
orientare meglio le loro scelte future. Siamo certi che tra loro
ci sono siano talenti di domani ai quali affidare il compito di far
proseguire lo sviluppo e il benessere in questo territorio.
Fondamentale per la crescita tecnologica e scientifica dello stabilimento è il rapporto con le Università e con gli Istituti di Ricerca. Attraverso specifiche collaborazioni l’azienda si dota di
qualificati esperti per affrontare temi quali il disinquinamento
dei suoli, la transizione energetica ed ecologica che necessitano
di continue informazioni sull’innovazione e sul progresso scientifico. È recentissima una nuova collaborazione con il Politecnico
Universitario di Torino che riguarda i temi della decarbonizzazione e della riduzione dell’effetto serra. Non si può essere protagonisti del cambiamento senza che ci sia una partnership scientifica
di alto livello al fianco dell’imprenditoria. Altri temi di ricerca e
sviluppo vengono affrontati tramite stage curricolari e tesi sperimentali sviluppate nell’ambito dei processi dello stabilimento.
Nella lunga fase della a pandemia da Covid 19 la Sasol ha supportato le azioni intraprese dagli enti locali fornendo, ancora un
volta, competenze e risorse. Sono stati inoltre forniti dispositivi
sanitari (mascherine, igienizzanti ed altro) per i soggetti e le istituzioni in prima linea sul territorio nella lotta alla pandemia.
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È nei programmi della azienda proiettarsi sempre di più in una
logica di responsabilità sociale, secondo i moderni dettami della CSR (Corporate Social Responsibility), per un più virtuoso rapporto collaborativo con gli stakeholder, in sinergia con la altre
grandi aziende presenti nel polo con le quali lo stabilimento è
interconnesso sia dal punto di vista produttivo che per le politiche sul territorio di cui Sasol si sente parte integrata.
SM
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TESTIMONIANZE
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TESTIMONIANZE / Lucio Tinè

Ho visto crescere lo stabilimento
giorno per giorno

C

on il titolo di perito chimico industriale ed
una iscrizione all’università di Catania (Scienze Naturali, studi non completati), sono stato
chiamato per il colloquio di assunzione nel novembre del 1970, presso la sede della Liquigas
di Augusta. Lì incontrai il Dr Ferrara, primo direttore dello stabilimento. Erano già in forza i futuri
colleghi Giovanni Runza, Giuseppe Mazzeppi e
Rosalba Capitanio. Tutti poi transitati nello stabilimento Liquichimica Augusta.
L’assunzione vera e propria si concretizzò il 16 Febbraio 1971 (avevo 22 anni) e, dal momento che lo
stabilimento di Augusta era ancora con in costruzione nella parte edile, insieme ad altri tre colleghi siamo stati mandati nello stabilimento Liquichimica Augusta di Robassomero (TO). Dopo una
permanenza per circa 2 giorni presso la sede di
Milano (Via Roncaglia 12) dove erano già presenti
Giovanni Bracale, Girolamo Di Tullio e Frioni siamo stati trasferiti in pulmino a Robassomero dove
l’Azienda aveva preso in affitto un’ ala dell’Albergo
S. Gregorio che già ospitava personale assunto a
dicembre con il ruolo di analisti di laboratorio.
All’arrivo in stabilimento, considerato il periodo invernale, ci hanno messo subito a spalare la neve e
dopo qualche mese di affiancamento ho ricoperto
il ruolo di assistente in turno presso lo stabilimento di Robassomero dove il più settentrionale degli operatori era napoletano, con qualche limitata
presenza di toscani.
Al rientro ad Augusta (ottobre del 1971) insieme
ai colleghi abbiamo seguito i montaggi degli impianti, e quando sono iniziate le operazioni di avviamento ho ricoperto, come i colleghi, il ruolo di
assistente in turno. Se non ricordo male la prima
produzione di prodotto è stata nei primi mesi del
1972
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All’epoca non c’erano le procedure formative
di oggi prima dell’immissione nei ruoli operativi
ma siamo stati comunque affiancati a personale già con esperienza che ricoprivano il ruolo di
assistente di giornata (Giuseppe Di Tommaso) e
Capo reparto (Nicola Tenaglia) entrambi proveniente dall’allora Montedison.
La vera grande occasione di formazione è stata
quella di veder nascere lo stabilimento giorno
dopo giorno. Ancora oggi ricordo tutte le sigle
ed allocazioni delle apparecchiature dell’ISOSIV
1/1 Bis dove, dopo il primo periodo di assistente
in turno fino a 1975, sono rimasto come assistente di giornata fino a 1982.
Ritengo di aver seguito un percorso di crescita
professionale che inizialmente non avevo prefigurato. Il mio impegno sul lavoro e la mia professionalità man mano acquisita sono state nel
tempo riconosciute e premiate.
Tanti i momenti positivi in fabbrica ma non possiamo dimenticare alcuni momenti difficili. Sicuramente vi sono stati momenti acuti, negli anni
settanta, dentro e fuori le fabbriche. E qualche
caso di estremismo anche che dentro la nostra
fabbrica ma non ci sono stati momenti drammatici. Erano i tempi in cui le brigate rosse spararono all’Ing. Taliercio direttore dello stabilimento di
Marghera.
Grazie ad una classe di dirigenti vicina ai dipendenti il clima in fabbrica è stato quasi sempre
adeguato alle aspettative di ognuno di noi ed
in particolare mie. Anche i rapporti fra colleghi
erano in genere ottimi. Specie nei primi anni, tra
i giovani senza troppi oneri familiari, gli incontri
fra collegi fuori dalla fabbrica, magari in pizzeria,
erano costanti. Ad oggi mantengo ancora ottimi

rapporti sia con i colleghi che con i miei ex capi.
Nella mia vita in azienda ho avuto 11 direttori
(tutti tranne l’attuale) e con tutti mantengo un
cordiale rapporto. Dopo parecchi anni sono riuscito a mettermi in contatto con l’Ing. Manicardi
(direttore negli anni settanta) e quando mi trovo
dalle parti di Como nella serata che passiamo
assieme ricordiamo i tempi dello stabilimento e
spesso trovo risposte a situazioni che all’epoca
non avrei mai immaginato.
Un momento difficile per l’azienda fu il 1978,
quando fu dichiarato il fallimento della Liquichimica Augusta con le relative conseguenze.
Solo la tenacia e la professionalità di quelli che
poi sono stati ai vertici dell’azienda per gli anni
successivi (cito in particolare il Dr. Alfredo Polito
e l’Ing. Guido Safran) hanno consentito che ad
oggi, con altri assetti proprietari, lo stabilimento
di Augusta è ancora attivo.
Il 10 marzo del 1972 sono stato il primo infortunato dello stabilimento con ustioni al viso e ed ad
un braccio per sfiammata del forno F 1261. Per
fortuna risolto con qualche settimana di ospedale e senza ulteriori postumi. Ad agosto dello stesso anno il collega Tommaso Buscemi, fu coinvolto dallo scoppio sempre dello stesso F 1261 con
ustioni gravissime che solo dopo anni gli hanno
consentito una vita normale. Adesso è in pensione anche lui da anni ed è un affermato pittore.

naglia, Salvatore Condorelli, Mimmo Tripi, Ciccio
Mirabile, Santo Basile. E l’elenco potrebbe essere più lungo.
Molte le soddisfazioni professionali che mi hanno visto spesso protagonista. Dopo solo 4 anni di
turni sono stato il primo assistente in turno a ricoprire il ruolo di Assistente di giornata presso il reparto Isosiv 1. Nel 1982 sono uscito dalla produzione ed ho assunto la funzione di responsabile
del servizio ambiente che negli anni successivi ha
inglobato anche la sicurezza ed i rapporti con gli
enti esterni in materia di sicurezza ed ambiente.
Il primo maggio del 1995 ricevetti dal ministro
Schifani il titolo di Maestro del Lavoro, che accolsi con grande orgoglio.
Le esperienze di lavoro in stabilimento, dopo essere andato in pensione il 31 maggio del 2009, mi
hanno consentito di sfruttare la mia professionalità che a tutt’oggi, dopo circa 12 anni, mantengo prestando attività di consulenza nell’ambito
dell’Ambiente e Sicurezza a primarie aziende del
settore.
Lucio Tinè

Ad agosto del 1973 per cause poi rilevatesi non
riconducibili all’attività lavorativa veniva a mancare un giovane stagista che comportò l’imputazione di omicidio colposo e concorso in omicidio colposi per me, il direttore dell’epoca ed il
responsabile del reparto antincendio. L’iter giudiziario è durato 9 anni ed ad aprile del 1982 siamo stati assolti perché il fatto non sussisteva. Altri
due spiacevolissimi episodi hanno interessato un
dipendente di impresa esterna e in particolare il
figlio di un ex dipendente morto in fabbrica il 10
agosto del 1973.
Fra i colleghi c’è stato sempre un rispetto reciproco e collaborazione seppur nei ruoli differenti che nel tempo ognuno ha assunto. Cito con
particolare piacere : Giovanni Bartocci, Salvatore
Scravaglieri, Giuseppe Di Tommaso, Nicola Te-

Lucio Tinè con il direttore Salvatore Gioviale, primo maggio 1995.
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TESTIMONIANZE / Salvatore Scravaglieri

L’azienda che mi consentì
di non restare un emigrante

Q

uando fui assunto avevo appena compiuto i
24 anni e un diploma di Perito Chimico. Era
l’11 maggio del 1971. Fui assunto a San Donato
Milanese dall’Ing. Ferrara, futuro Direttore dello
Stabilimento di Augusta, per prestare il mio servizio ad Augusta come assistente in turno presso
l’impianto di produzione di n-Paraffine (Isosiv 1-1
Bis).
Prima di arrivare alla Liquichimicva avevo lavorato
per due anni alla SISAS con la mansione di Assistente in turno presso l’Impianto di produzione di
Anidride Ftalica. Lo Stabilimento SISAS era ubicato nel comune di Pioltello-Limito alle porte di
Milano.
Ricordo che non ebbi alcuna formazione specifica prima di entrare in produzione poiché fu reputata sufficiente l’esperienza di due anni espletata
presso un impianto chimico similare, quale era
quello della SISAS.
Non avevo particolari aspettative se non quella di
potere tornare nella mia Sicilia, ed ero soddisfatto per aver ottenuto un miglior trattamento economico rispetto a quanto previsto dal contratto
di lavoro. Inoltre si intravedevano nuove prospettive in quanto l’avviamento di un nuovo impianto
dava la possibilità di acquisizione di esperienza
accanto a bravi tecnici quali erano quelli delle
Società “Union Carbide” (licenziataria del brevetto) ed Eurotecnica (responsabile incaricata della
messa in marcia). Tutto ciò faceva ben sperare
per un futuro interessante nell’ambito dello stabilimento.
L’ambiente era buono, il personale era un po’ inesperto, molta gente veniva dalla campagna ma
era dotata di tanta buona volontà. Anche se quei
periodi, in Italia, furono indicati come gli “anni di
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piombo”, credo che possono essere considerati
anni di crescita sociale, culturale, politica, sindacale ed anche economica. In questa fase, particolarmente delicata per l’economia italiana, si
era poi scatenata la crisi petrolifera dell’ottobre
1973, che già in precedenza aveva dato inizio al
ciclo di aumento dei prezzi delle materie prime,
facendo cambiare i programmi di diverse industrie chimiche.
I momenti migliori, senza dubbio, furono quelli
successivi alla messa in marcia del primo impianto (Isosiv 1), gennaio 1973, quando abbiamo potuto festeggiare la produzione del primo lotto
di n-Paraffine. Vi fu veramente una grande esultanza. Il mercato cominciava a chiedere migliori
standard nel campo della detergenza e per noi
fu un orgoglio essere stati tra i primi interpreti.
Per il resto come non ricordare le splendide cene
di lavoro al ristorante “Trotilon” di Pippo Bertone, nella splendida baia di Brucoli dove abbiamo
trascorso delle serate veramente indimenticabili.
Eravamo ragazzi e animati anche da un certo
spirito goliardico. Ricordo che un operatore, di
notte fu sorpreso a dormire dentro la “gonna” di
una colonna. Quando fu scoperto, prima fu chiuso l’ingresso dell’apertura con una lastra di ferro (dentro c’era buio pesto) poi spente le luci in
impianto. Poi qualcuno si mise a martellare sulla
lamiera per fare rumore e accese le trombe degli
allarmi dei compressori. Figuratevi lo spavento di
quel malcapitato! Lui cercava di uscire fuori ma
non vedeva l’apertura, si mise a gridare chiamando aiuto, però udiva solo il rumore dei motori in
marcia. Lo spavento che si prese fu tanto però
che in quel posto lui non ritornò mai più.
Il periodo più difficile a livello aziendale fu nel
1978-1979, contraddistinto da continui scioperi e

preoccupazioni per non aver ricevuto lo stipendio. Nel 1974 era stato avviato l’impianto Isosiv-2
e nel 1976 l’Isosiv-4. Questi due impianti erano
stati voluti (specie l’Isosiv-4) in previsione di produzioni destinate ad alimentare gli impianti di Saline Joniche allo scopo di produrre bioproteine,
proteine ottenute da colture di microrganismi su
derivati del petrolio, da utilizzare come mangimi
per animali. Tuttavia, dopo soli due mesi di attività, i mangimi prodotti furono dichiarati cancerogeni, e l’impianto fu fermato. Di conseguenza
l’impianto Isosiv-2 nel marzo del 1977 fu fermato definitivamente, mentre l’ Isosiv 4 lavorò per
“campagne” fino al maggio del 1980, poi anch’esso venne fermato definitivamente.

la al Merito”, come “Maestro del Lavoro”che mi
è stata conferita durante la festa del lavoro del
primo Maggio 2001, a Palermo. Rimasi molto
grato non tanto come riconoscimento di valore
economico, ma certamente per l’attestato di dedizione al lavoro, per il senso di vivere il lavoro
con amore, passione, tenacia e disciplina.
L’esperienza lavorativa presso lo stabilimento mi
è stata molto utile tanto che dopo essere andato
in pensione mi ha consentito di dare il mio contributo in alcune società di progettazione locali,
che si sono volute avvalere della mia collaborazione.
Salvatore Scravaglieri

Nel 1977 avevo ricoperto la funzione di “Assistente del capo reparto” presso l’impianto Isosiv-4 per cui, date le brutte aspettative, quando
all’inizio del 1978 mi fu proposto di far parte della
funzione di “Tecnologia di Processo”, accettai
ben volentieri. In questo servizio vi rimasi fino al
31 maggio 2009, quando andai in pensione.
In fabbrica ho incontrato tante persone che mi
hanno insegnato qualcosa. Persone liete di mettere a disposizione le proprie esperienze lavorative e di vita. Ricordo tanti, specie tra il personale
d’impianti e funzioni aziendali, con i quali ho affrontato problemi tecnici e di produzione. Oggi
dopo tanti anni di lavoro devo riconoscere che
dei risultati ottenuti buona parte del merito è stato anche loro.
Ricordo con particolare stima i Colleghi del Processo, Onofrio Manfra, Ciccio Bertino, Oliviero
Visco, Carmelo Salerno, Peppe Ruggeri, Ciccio
Spinali e Palmino Scatà, oltre ai colleghi che insieme a me hanno condiviso i lavori in turno, Nico
Tripi, Peppino Bottaro, Lucio Tinè, Giovanni Bartocci e Placido Siracusano. Come non ricordare
Enzo Fareri (che purtroppo non c’è più) persona
di grande umanità, sensibilità e disponibilità, che
mi è stato molto vicino durante la costruzione
l’avviamento e la marcia dell’impianto Detal. Ricordo ovviamente, anche i vertici dell’azienda
che hanno avuto fiducia in me e mi hanno offerto
la possibilità di dare il mio contributo e di averlo
sempre valutato con generosa benevolenza.
Ricordo con immensa gioia, l’attestato e la “Stel-

1973. Da sinistra: Salvatore Scravaglieri, Angelo Cianflone,
Luciano Caruso, Sebastiano Amara, Umberto Davì.
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TESTIMONIANZE / Angelo Amara

Da centralinista a responsabile
amministrativo del personale

F

ui assunto l’11 luglio del 1973. Mi diplomai lavorando, e poi anche laureato in scienze politiche. Con l’assunzione in Liquichimica avevo coronato il sogno di trovare un lavoro in una fabbrica
a contatto con gli operai. Speravo di mantenere quel lavoro per sempre. Importante la libertà
economica che con esso avevo acquisito
Nel 1971 l’arrivo della Liquichimica, dove dovevano essere occupati, si disse, fino a mille lavoratori
diretti ed altrettanti nelle ditte appaltatrici, generò un clima di euforia in tutta la provincia visto
il grande sbocco occupazionale che garantiva lo
stabilimento. Tanti giovani furono assunti e nella
fabbrica c’era un clima di grande entusiasmo e
partecipazione.

pranzo molti erano i gavettoni tra compagni di lavoro. Al pontile qualcuno finiva in acqua avendo
bisticciato con i colleghi. Molto gettonate anche
le scritte sui muri che riguardavano i crumiri a cui,
chiaramente, veniva ricordato l’essere “servi dei
padroni”.
Un giorno il direttore ci comunicò che avremmo ricevuto 135 mila lire “a testa” dei tanti che
ci spettavano. Il Consiglio di Fabbrica informò i
lavoratori di questo ed uno di loro, sbraitando,
gridò che i soldi li voleva anche lui mentre l’azienda, chissà perché, li voleva dare solo “a testa”. Il
capo del personale si chiamava Testa….

L’attivismo sindacale degli anni ‘70 anche in quello stabilimento attecchì velocemente e molti furono i benefici che ottennero i lavoratori. Per un
po’ tutto fu tranquillo e si guardava con fiducia al
futuro. Fino al fallimento della azienda che portò
una lunga crisi durata cinque anni. Poi, il 15 aprile 1982, l’agonia sembrò finire con l’acquisizione
dello stabilimento da parte dell’Eni e della sua
società Chimica Augusta.

In epoca di crisi aziendale, seconda metà degli
anni settanta, vi fu il “blocco” della sede della
Provincia. Il consigliere provinciale comunista Boscarino, da poco diventato assessore, si lamentò
con i compagni di partito inveendoci contro dicendo “dopo 30 di opposizione, ora che il PCI
è al governo della Provincia ed io sono diventato assessore voi mi fate l’occupazione come se il
vostro problema lo debba risolvere io!”. Noi lo
prendevamo con le buone poi cantavamo Bandiera Rossa e lui si calmava.

Questa grande fabbrica, con così tanti dipendenti, era lo specchio della società civile per cui si
incontravano persone allegre, malinconiche, simpatiche, antipatiche, qualunquiste ed impegnate. Insomma tutto lo spettro di personaggi che si
vedono per strada era presente in quel luogo di
lavoro. Famoso Saro Latino, sordomuto addetto
a compiti vari. Egli era un vero personaggio della
fabbrica e in quel palcoscenico che era il locale
timbrature interpretava le fisime e le caratteristiche somatiche e comportamentali di tutti i dipendenti. Gli scherzi erano tanti, e durante l ‘ora di

Durante il blocco della Porta “spagnola” di Augusta un lavoratore forzuto e temuto da tutti sbarrò la strada con un grosso tronco d’albero che
lui sollevò come se niente fosse. Messo davanti
quella porta, a torso nudo, sembrava Maciste. Lo
stesso durante uno sciopero si sedette sull’orologio marca tempo “sfidando” con il suo sorriso
sarcastico i lavoratori “crumiri” a timbrare il cartellino. Il quella lunga battaglia crumiri non ce ne
sono stati, ma se qualcuno quel giorno avesse voluto timbrare il cartellino avrebbe avuto a che fare
con “Maciste”. Nessuno si azzardò a farlo.
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Il 10 maggio 1977, alle ore 15, il direttore Dott.
Pasquale Grandizio convocò i sindacalisti presenti in fabbrica, tra cui il sottoscritto, e altri membri
del Consiglio di Fabbrica, per comunicare che
l’azienda si fermava e i lavoratori messi in Cassa
Integrazione. Iniziò “ufficialmente” la lunga crisi
della Liquichimica che durerà 5 anni.
L’esperienza umana e politica che ho fatto credo
abbia contribuito a farmi conoscere ancora di più
le persone, le istituzioni, i meccanismi economici
che muovono le produzioni ma, soprattutto, sono
venuto a contatto con drammi umani, con intelligenze, con stupidità, con coerenze e incoerenze,
egoismi e altruismi, opportunismi e disponibilità.
Insomma, tutto ciò che sta dentro l’animo umano
venne fuori in quel contesto in cui si era persa la
sicurezza del posto di lavoro.
Alcune personalità ne sono uscite rafforzate, altre indebolite, ma tutti sono stati segnati, in ogni
caso, da un così lungo periodo di incertezza che
intaccava pesantemente la vita di tante famiglie.
Molte amicizie sono nate, altre si sono fortificate,
altre ancora si sono sciolte. Ho constatato come
nelle difficoltà viene fuori tutto il meglio e tutto
il peggio degli uomini. Tanti sono stati i colleghi che mi hanno sorpreso, nel bene e nel male,
avendoli conosciuti più da vicino, nel vivo della
lotta per il lavoro.
Dopo che da tanti mesi non venivano pagati gli
stipendi, un giorno al centralino ricevetti la telefonata di un operaio (che io avevo ben riconosciuto dalla voce) il quale diceva che sotto il ponte del parco stoccaggi aveva messo una bomba e
che la fabbrica stava per saltare per aria. Di corsa
ho avvertito il direttore. In stabilimento arrivò la
polizia con gli artificieri che si misero alla ricerca della bomba. Essa per fortuna non c’era. Ho
mantenuto il segreto sulla identità del lavoratore
comprendendo la sua disperazione come quella
di altri. Ma se la bomba ci fosse stata avrei agito
diversamente.
C’è stato un episodio che mi ha fatto pensare che
tutto era perduto e che avremmo perso il posto
di lavoro. Dopo anni che non si ottenevano risultati, la maggioranza dei lavoratori esasperati, scavalcando il sindacato, decise di attuare la forma

di lotta (che io in un articolo scritto su un giornale
sindacale definivo forma di arresa) dell’abbandono della fabbrica. I pompieri consegnarono
le chiavi degli automezzi antincendio al direttore
dicendo che se ne andavano a casa e che non
gliene fregava più niente della fabbrica. La prefettura precettò i lavoratori. Il sindacato, i partiti
ed i lavoratori più avveduti attraverso un’opera
incessante di convincimento riuscirono a incanalare la protesta in modo più costruttivo. La regione siciliana ci pagò un po’ di arretrati e così gli
operai tornarono in fabbrica ed i pompieri ripresero le chiavi degli automezzi.
Fra le persone ricordo con più affetto l’ingegnere
Onofrio Manfra, con il quale abbiamo vissuto una
esperienza di lavoro incredibile nel sito di Crotone. E i colleghi Giorgio Testuzza e Maurizio Occhipinti, laureati ed assunti nel 2000 verso i quali
mi sono messo a disposizione per “aiutarli“ a conoscere la fabbrica. Il sordomuto Latino a cui mi
legava una profonda amicizia. Ero uno dei pochi
che riusciva a capirlo quando “parlava” e che mi
capiva quando parlavo. Nino Siringo e Mario Bosco, uniti da un comune ideale cementatosi nella
lotta per la difesa del posto di lavoro. Con tutti
questi ed altri a tutt’oggi mi lega una profonda
amicizia.
I cinque anni di crisi dello stabilimento hanno attirato l’attenzione di giornali e televisioni nazionali
e locali. Dal giornale l’Unità la vicenda Liquichimica veniva trattata quotidianamente. Ho avuto
modo così di interagire con i giornalisti Siegmund Ginzberg, Sergio Sergi, Vincenzo Vasile. Il
quotidiano La Stampa di Torino inviò in fabbrica
la giornalista Liliana Madeo. Per 15 giorni siamo
stati insieme con lei che era molto interessata a
capire la complessità della situazione in cui versava quello stabilimento ed io molto contento che
un giornale tanto importante mettesse in risalto
i problemi di quella realtà produttiva. Nella mia
veste di segretario della sezione di fabbrica del
PCI e membro del Consiglio di Fabbrica ho avuto contatti frequenti con Achille Occhetto, allora
segretario regionale del PCI, col suo successore
Gianni Parisi, con Pancrazio De Pasquale presidente dell’assemblea regionale, Nino Mannino
della commissione operaia regionale. Quotidiani
erano i rapporti che avevo con i comunisti della
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Provincia, Orazio Agosta, Vito Lo Monaco segretari provinciali, Nino Piscitello e Turi Corallo parlamentari nazionali, Nino Tusa e Guido Grande
parlamentari regionali, Ezio Gugliemo e Bruno
Marziano responsabili della commissione operaia provinciale. Tutti questi compagni ed il PCI
nazionale hanno dato un grande supporto alla
lotta che conducevamo in fabbrica per la difesa del posto di lavoro. Indimenticabili, durante
l’ occupazione di fabbrica attuata più volte, le
notti passate in stabilimento insieme ai parlamentari Salvatore Corallo (PCI) e a Concetto Lo
Bello (DC).
Tanti sono stati i riconoscimenti e le promozioni
che ho avuto. Assunto centralinista sono andato
in pensione da responsabile dell’amministrazione del personale degli stabilimenti di Augusta
e Crotone. Particolare emozione mi procurò la
telefonata del dott. Runza che da membro della Commissione Regionale delle Stelle al Merito, qual’era diventato dopo essere stato capo
dell’amministrazione del personale della Liquichimica e che mi aveva assunto 30 anni prima
come centralinista, mi comunicava che il Presidente della Repubblica mi insigniva della onorificenza di Maestro del Lavoro. Quando in fabbrica
venivano i funzionari dell’Ispettorato del lavoro
per un’ispezione in Amministrazione del Personale, il direttore Gioviale per questo era molto
in apprensione. Grande era la mia soddisfazione
quando gli comunicavo che gli ispettori avevano
verbalizzano che il lavoro in quell’ufficio era stato
svolto “a regola d’arte”. Contento e sollevato lui
non smetteva di complimentarsi con me e di ringraziarmi. Il passaggio a “quadro” gradito ed in
quel momento inaspettato, l’ho avuto in maniera
singolare. Una mattina, aprendo il cassetto della
mia scrivania, ho trovato la lettera della promozione. Sorpreso, contento e perplesso, ho chiamato il capo del personale dott. Salvaggio che
senza informarmi e senza parlarmene prima egli
mi aveva promosso quadro facendomi trovare,
appunto, la lettera nel cassetto.
Ho lasciato lo stabilimento dopo quasi 37 anni
di lavoro. Da ragazzo, imbottito di letture e ideologia, ero arrivato in fabbrica, luogo mitico dei
miei ideali giovanili, provando una gioia immensa
avendo coronato un sogno: essere un operaio tra
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gli operai che lottavano per i loro diritti e contro
le ingiustizie sociali. Ho iniziato facendo il centralinista e sono uscito da quel mondo da responsabile dell’Amministrazione del Personale, ma in
mezzo c’è stato tutto un periodo che non dimenticherò mai. Mi sono relazionato con tantissime
persone da molteplici prospettive; da centralinista, da sindacalista, da politico, da addetto alle
retribuzioni, da capo reparto. Mi sono arricchito
culturalmente, mi sono formato la mia personalità, ho visto miserie e nobiltà d’animo, tutto lo
spettro caratteriale degli uomini mi è passato davanti. Ho ricevuto tantissimo, ma penso anche di
aver dato qualcosa. Quei cinque anni di lotte per
la difesa di quella realtà produttiva e del posto di
lavoro, in cui ho dato tutto me stesso, rimarranno
nella storia della fabbrica e nella memoria di tutti.
Oltre che dentro di me.
Angelo Amara

1973. Angelo Amara al lavoro.

TESTIMONIANZE / Antonio Maraffa

Arrivai in azienda in un momento
di rilancio

E

ntrai in fabbrica il 14 febbraio del 1985 con
una borsa di studio, per poi essere assunto
il primo gennaio del 1986. Avevo 30 anni. Conseguita la laurea in ingegneria meccanica, avevo iniziato il percorso del dottorato di ricerca a
Palermo sull’ottimizzazione di cicli di lavorazioni
industriale e esercitavo la libera professione a
Gioiosa Marea, vicino al mio paese natale.

Quel 14 febbraio, quando entrai per la prima volta negli stabilimenti dell’allora Enichem Augusta,
conobbi un mentore. Mi trovai come tutor Paolo Dicembre, il responsabile dei servizi tecnici.
Paolo sarebbe poi diventato direttore dello stabilimento di Augusta.
Il contesto aziendale di quel momento storico,
per me fu fondamentale. Cominciai un percorso
che nel 1986 mi vedeva responsabile dell’officina
meccanica. Dal 1987 al 1988 responsabile delle manutenzioni civile e meccanica. Per passare
nel 1989 alla responsabilità della manutenzione
generale, nel 1993 responsabile manutenzione
e nuovi investimenti. Nel 1999 responsabile dei
servizi tecnici, per andare poi, nel 2002, a Crotone come direttore di quello stabilimento. Nel
2005 tornai ad Augusta come direttore dello
stabilimento, incarico che ho mantenuto fino al
2014. Da allora e fino ad oggi, in attesa del pensionamento, ho ricoperto il ruolo di Operation
Manager con particolare responsabilità per l’impianto di Sarroch.
Guardando indietro, il percorso sembra lungo. Quando fui assunto, l’azienda, acquisita da
Enichem Augusta, si stava riprendendo dal fallimento del progetto Liquichimica. L’atmosfera
era densa di uno speranzoso futuro e di successi.
Tutto il personale era fermamente determinato a
raggiungere grandi traguardi.
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Quella atmosfera per me fu provvidenziale. Ero
coinvolto in un progetto in un momento determinante per il futuro dell’azienda, che mi faceva
toccare con mano una grande voglia di fare.
Dai miei superiori ho avuto supporto e stima, ma
un suggerimento non ho seguito, quello di tenere le dovute distanze, di rivolgersi agli altri usando il “lei”. “Domani tu sarai il capo” mi dicevano
alcuni. Un suggerimento che non ho ascoltato né
praticato. A distanza di tempo ho capito il consiglio: la mancanza di distanza costa più fatica nel
tenere il proprio ruolo. Successivamente ho provato a trasmetterlo ai più giovani. Come spesso
accade nella vita, dopo non avere ascoltato, non
sono stato ascoltato. Giusto così!
Negli anni ’80 non c’erano i percorsi di carriera, si
assumeva e si mandava in campo. E a tal proposito ricordo che durante un meeting con l’alta direzione di Milano, quando ero ancora responsabile
della sola officina meccanica, fui additato quale
responsabile di alcuni errori gestionali di un’altra
officina, l’officina elettrica e strumenti, cioè per
competenze non mie. I capi si erano sbagliati.
Pochissimo tempo dopo gli stessi capi mi affidarono anche la responsabilità dell’officina elettrica
e strumenti. Avevo conquistato la loro fiducia !
La professionalità dei lavoratori dell’azienda ha
avuto per me diversi volti, come quello di Gaetano Grande, un collega specialista in compressori.
Un aneddoto in particolare dipinge perfettamente il suo orgoglio e fierezza nel lavoro. Durante
un’emergenza mi permisi di porgergli degli strumenti di lavoro. Lui, fermo e senza esitazione,
mi disse: “No, no, ingegnere! Questo è il mio
lavoro. Ognuno faccia il suo”. Una affermazione
di raro orgoglio e di professionalità che non dimenticherò.

La devozione al lavoro e la professionalità hanno spesso avuto anche il volto umano di chi ha
dimostrato serietà durante momenti di estrema
preoccupazione. Ricordo, come molti, il giorno di
Santa Lucia del 1990. Mi trovavo in macchina con
un collega, Giuseppe Di Tommaso, di rientro da
una festa con amici, andavamo a casa ad Augusta. Improvvisamente la macchina sbanda, le luci
in lontananza si spengono, Pippo mi anticipa: “un
terremoto!”. Erano le ore 01.24 del 13 dicembre
1990. Il sisma colpì anche la zona industriale.
Corriamo verso Augusta, Pippo dalla sua famiglia, io, momentaneamente solo, ritorno in stabilimento. Mancava l’energia elettrica, i colleghi
in turno avevano o ricevevano brutte notizie dei
danni del sisma e non riuscivano a sentire le proprie famiglie. Volevano andare a casa, il cambio
turno alle 6 fu parziale, solo i colleghi dei paesi
non coinvolti dal sisma si presentarono, e in forze. Sì, fu una brutta notte. Con il viso solcato da
lacrime si continuava a fare il proprio dovere !
Fatto il punto, dovevamo riparare al più presto i
trasformatori, dovevamo avere l’energia elettrica.
Trovai la forza di telefonare a dei colleghi giornalieri. Di uno in particolare conservo un toccante
ricordo. Mi rispose, singhiozzando mi informò
che la sua casa era distrutta e che con la famiglia
si trovava in auto. Poi mi chiese “come va?”, gli
dissi dei trasformatori. Dopo poco tempo era accanto a me. Grazie a Sebastiano Licata e a tutti i
colleghi del ‘90.

Oggi, se dovessi raccontare un episodio di quando questa azienda e i suoi lavoratori hanno dovuto prendere scelte difficili e dimostrare competenza, racconterei di una cena. Mi trovavo con
Dario Capozzi ed Emanuele Serra, colleghi che
ricordo con simpatia ed affetto, per decidere
se fare un investimento per l’automazione delle
sale controllo. Il tempo disponibile per decidere e attirare il progetto era poco, il rischio era
tanto. Si dovevano installare i primi sistema di
sicurezza computerizzati ESD. Avremmo dovuto
praticamente smantellare le sale controllo. Il passaggio era necessario ma l’inquietudine data dal
rischio di compromettere il funzionamento degli
impianti a lungo si faceva sentire. I lavori richiesero aggiustamenti in corso d’opera, sia tecnici
che economici. Ma ce la abbiamo fatta! Ci siamo
confrontati con la tecnologia che ora ci consente
un miglior controllo del processo e dei servizi.
Questi e tanti altri volti, questi e tanti altri episodi. Ora che sono prossimo al pensionamento
questi ricordi mi regalano un bilancio personale
ricco e positivo. La mia formazione professionale
ha attinto a piene mani da questo ambiente collaborativo, dal lavoro di squadra. Un’atmosfera
che ha determinato il successo aziendale. Di ciò
ringrazio tutti coloro che mi sono stati accanto,
da superiori e da collaboratori.
Antonino Maraffa
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TESTIMONIANZE / Mario Lazzaro

Il fondamentale ruolo
della medicina del lavoro

H

o iniziato la mia esperienza nello stabilimento
che ora è Sasol come Medico di Fabbrica nel
1989. Arrivai ad Augusta nel primo trimestre del
1992. Avevo 25 anni.
In un primo momento ho ricoperto il ruolo di
Responsabile del Servizio Medico dello stabilimento di Augusta, mentre dal 2000 ho assunto la
Responsabilità del settore salute per tutti i siti di
Sasol in Italia.
Sono laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina del Lavoro e Igiene industriale,
specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Inoltre ho fatto vari master di perfezionamento per il trattamento delle ustioni e delle
causticazioni.
Prima degli incarichi in fabbrica ho avuto una
esperienza di lavoro nel pronto soccorso del
presidio ospedaliero romano di Santo Spirito.
Poi ho avuto esperienze in stabilimenti di grandi dimensioni, da Agip Petroli a Enichem fino a
Sasol.
Il mio è un settore, come altri, in cui occorre avere
una costante attenzione verso la formazione continua. Un medico, e quindi un medico di fabbrica,
deve seguire tutte le innovazioni che maturano
costantemente nella medicina in generale e nella
medicina del lavoro in particolare per fornire ai
chi opera in fabbrica il massimo della fiducia in
chi si prende cura della loro salute, specie in ambito di prevenzione.
Con la massima concentrazione alla specificità e
alla delicatezza del mio ruolo mi sono adoperato
per integrarmi nel nuovo gruppo di lavoro. Credo
di aver avuto l’approccio giusto perché oggi mi
sento di dire che ho centrato l’obiettivo.
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Dei primi anni del mio ingresso nella fabbrica di
Augusta (anni 90) posso dire che il petrolchimico
viveva una fase di splendore. Era il periodo nel
quale si andava verso una progressiva scolarizzazione della forza lavoro, le mansioni si andavano
trasformando. Ci si lasciava alle spalle gran parte
di manualità e di strumentazione analogica per
procedere a grandi passi verso l’informatizzazione che ci avrebbe condotto alla gestione di oggi
fondata per la maggior parte sulla “control of
activities” svolta dagli operatori a distanza.
La mia esperienza professionale mi riporta a giudicare più positivamente gli anni fino al 2000, forse perché ero più giovane, ma debbo dire tuttavia che apprezzo anche la quotidianità di oggi
dello stabilimento.
Sul piano poi dei rapporti umani ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare i padri di molti
tra i ragazzi che visito oggi in stabilimento e anche con loro ho ottime relazioni, con molti anche
personali.
Avrei, quindi, davvero molti momenti significativi di vita in fabbrica da raccontare. Ricordo con
particolare affetto i festeggiamenti e i saluti per
le ricorrenze festive, e in queste occasioni ho percepito lo stabilimento come una famiglia.
Non sono mancati comunque anche i periodi
non positivi, come capita nelle umane cose. Non
sono il solo a ricordare un bruttissimo giorno nel
quale un giovane perse la vita per un incidente in
un area dello stabilimento. Per me è stato ancora
più dura dato che per il mio ruolo mi sono trovato ad operare in prima persona e direttamente in
occasione di quel funesto episodio. Per fortuna,
ma anche per la professionalità diffusa in stabilimento, un solo evento in 50 anni di storia.

Tra i tanti medici che mi hanno collaborato, mi
piace ricordare Pippo Adorno. Un collega assai
sensibile, approcciava timidamente ma in ogni
occasione preparato.
Ho cercato di svolgere sempre con consapevole
attenzione e con il massimo impegno il mio compito e sono grato a questa società che da 20 anni
mi ha riconosciuto qualche qualità classificandomi tra i suoi dirigenti.

consentito (e lo dico convintamente) di diventare migliore come medico e come persona. Mi
ha anche consentito di acquisire competenze
da mettere al servizio di ruoli che potrei definire
più “sociali”. E ciò sia con il mio recente incarico
come presidente del CIPA, l’organismo associativo delle imprese industriali del sito petrolchimico
per il controllo dell’aria, e nella Lega Italiana per
la Lotta ai Tumori (LILT) di Siracusa, di cui da poco
sono presidente.

Lavorare per tanti anni in questa company mi ha

Mario Lazzaro

Da sinistra: la psicologa Rosaria Russo, Mario Lazzaro e la biologa Miryam Mastronuzzi del Servizio di Medicina del Lavoro di Sasol.
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TESTIMONIANZE / Maurizio Occhipinti

Essere ad Augusta
e contemporaneamente nel mondo

S

ono stato assunto il primo marzo dell’anno
2000 dalla società CONDEA Augusta Spa.
Quel giorno eravamo 20 e nel corso dell’anno
altri 40 giovani sarebbero stati assunti. Una vera
rivoluzione generazionale.
Eravamo contenti ed anche un po’ intimiditi, consapevoli di entrare a far parte di una grande realtà
industriale che per noi, allora, aveva i confini dello Stabilimento di Augusta.

Forti del nostro giovane sapere venivamo accolti dai colleghi cinquantenni e li consideravamo
“anziani”. Non era tanto questione di tecnologia,
perché lo stabilimento era dotato degli strumenti all’avanguardia per quel tempo. Certo, talvolta qualcuno per sicurezza preferiva ricalcolare a
mano quello che il software aveva sviluppato e
tutte le istruzioni, le procedure, le best practices
di allora erano scritte a penna in grossi quadernoni custoditi gelosamente.
Non era sfiducia nelle macchine. Era una fiducia
ancora maggiore nel genere umano.
Se non era quindi la tecnologia a me sembrava più una questione di mentalità, così rivolta al
passato più che al futuro, o meglio, rivolta ad un
futuro visto però con le lenti del passato, con la
visione del “così abbiamo sempre fatto e ci è andata bene” quindi perché cambiare una formula
vincente e stravolgere processi consolidati nel
tempo?
Guardavamo con scetticismo a questa resistenza
a rischiare, a cambiare le cose. Ovviamente c’era
anche un calcolo personale, la voglia di emergere e di far carriera. Quando poi ben presto è toccato ad alcuni dei nuovi giovani assumere ruoli
di responsabilità si è talvolta compreso quanto

126

grande ed importante fosse il valore dell’esperienza di coloro che li avevano preceduti ed i loro
quadernoni di appunti fossero in realtà un patrimonio di conoscenza sempre attuale.
In quei primi anni avevo l’impressione che lo
stabilimento fosse molto centrato su se stesso,
quasi in un rapporto di competizione con gli altri
stabilimenti italiani, chiuso nella difesa dei tanti
primati produttivi e dei risultati economici conseguiti negli anni passati. Piano piano, però, forse
anche grazie a quel management più giovane e
più desideroso di interazione, di scambio di conoscenze e di esperienze, abbiamo visto delinearsi
una identità nazionale. Eravamo finalmente diventati Sasol Italy.
Ho ho trascorso i primi 4 anni di lavoro come specialista Amministrazione del Personale ed ho avuto il privilegio di avere come capo Angelo Amara che mi ha insegnato quello che nei libri non
avevo trovato. Negli anni futuri, anche se un po’
ho deviato dal suo percorso, sono stato sempre
abbastanza vicino da usufruire dei suoi preziosi
insegnamenti professionali e soprattutto umani.
Eppure, oggi, a questo mio maestro che è andato in pensione 10 anni fa non riesco a spiegare in
che modo e perché lo stabilimento che lui mi ha
fatto conoscere non è più lo stesso. I reparti produttivi sono sempre quelli, le palazzine, gli uffici,
persino la sua scrivania che ora è la mia è la stessa
di una volta. Però è cambiato tutto.
Ancora una volta non mi sembra questione di
automazione dei processi e di nuova tecnologia.
Perché questa, lo sappiamo, impariamo ben presto ad usarla. Il fattore di discontinuità rispetto
al passato a me sembra risiedere nel fatto che
siamo ora effettivamente una parte importante

di un gruppo multinazionale che è fortemente
deciso ad avere una organizzazione globale ed
unitaria al tempo stesso.
Questo significa che noi continuiamo a lavorare
ad Augusta ma interagiamo costantemente con
i nostri colleghi tedeschi, americani, sudafricani,
cinesi e spesso capita che in un giorno parliamo
più con loro che con il collega dell’ufficio accanto.
Questa interazione, ormai necessaria ed imprescindibile, richiede di parlare una lingua comune
che è fatta non solo di parole ma anche di numeri, di risultati, di processi, di performances, di un
incessante sforzo comune per rimanere competi-

tivi nei mercati ed all’interno del gruppo stesso.
La sfida a cui siamo chiamati tutti noi oggi (ad Augusta, a Milano, a Marl, a Lake Charles, in Cina,
in Sudafrica) a me sembra essere quella di adattarci al cambiamento continuo e di diventare così
bravi da anticipare addirittura e crearlo noi stessi
questo cambiamento.
Non è la specie più forte o la più intelligente a
sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al
cambiamento. (Citazione attribuita a Charles
Darwin)
Maurizio Occhipinti

Sala controllo.
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TESTIMONIANZE / Santo Magro

Dopolavoro. Quando il lavoro
diventa aggregazione

S

ono dipendente di questa azienda dal giugno
1992, una volta Liquichimica Augusta, poi Enimont, Chimica Augusta, Enichem Augusta industriale, Condea, ed infine Sasol Italy. Opero nei
Servizi Tecnici di sito con il ruolo di Pianificatore
e Programmatore di manutenzione meccanica e
civile da qualche mese. In precedenza, dal 2001,
ho ricoperto il ruolo di Capo turno d’impianto,
attraversando i vari step professionali nel corso di
28 anni di servizio. Dal mese di Giugno del 2018
ricopro, per elezione, il ruolo di Presidente del
Dopolavoro del sito di Augusta, coadiuvato da
un direttivo che conta altri 8 componenti eletti
anch’essi dai soci aventi diritto di voto, soci che
ammontano a circa 320 iscritti su un totale di circa
340 dipendenti.

Dopolavoro Sasol è stato fino al 6 Gennaio 2019,
momento di allegria e convivialità molto sentita
dai soci del Dopolavoro, poiché ha permesso a
tutti noi di trascorrere una giornata in compagnia, con l’ausilio di animatori esterni che hanno
intrattenuto, con giochi e quant’altro di ludico e
divertente, i bimbi presenti di diverse fasce d’età.

Il Dopolavoro nasce come “luogo” di aggregazione, di iniziative ludico-ricreative e di cultura
post orario lavorativo. Ho volutamente virgolettato la parola “luogo” perché è l’elemento mancante alla nostra organizzazione e cioè che non
disponiamo di un luogo materiale, di una sede
dove poterci riunire per attività rivolte ai soci. Ciò
nonostante abbiamo, io e tutti i miei predecessori nel ruolo e dei componenti il direttivo, cercato
di sopperire a tale mancanza cercando di organizzare eventi in locali che potessero ospitarci.

Come nuovo direttivo avevamo in cantiere molte
attività, calendarizzate soprattutto per i periodi
primavera/estate, ma a causa della pandemia siamo stati costretti a congelare tutti gli eventi che
avevamo in mente di organizzare, parlo di passeggiate in bicicletta, motoraduni, visite guidate
nei limitrofi borghi e paesi caratteristici. Avevamo
anche in programma diversi eventi commemorativi per ricordare alcuni colleghi che purtroppo ci
hanno prematuramente lasciato.

Fino a qualche anno fa detta festa si è svolta nei
locali della mensa aziendale, ma al trasformarsi
della suddetta in ‘Biobar’, il direttivo ha deciso
di spostare l’evento in locali che potessero accogliere al meglio genitori e bimbi. Con l’avvento
della pandemia da Covid 19 per due anni non è
stato possibile organizzare questo evento, con notevole rammarico da parte nostra e dei soci tutti.

Parlo di tornei aziendali ed interaziendali, feste
per le varie ricorrenze dell’anno (Epifania, Carnevale, etc.), organizzati per dare un momento di
aggregazione ed unità ai tanti colleghi che, per
motivi strettamente legati ai turni per esempio, si
conoscono appena.

Memorabili, in passato, le tante gite sociali sulla neve che hanno registrato un buon numero di
partecipanti e che per svariati motivi sono andate a scemare nel corso degli anni. Argomento,
questo, oggetto di diverse riunioni del direttivo
perché vorremmo riprendere tale attività viste le
richieste di numerosi soci.

Tradizione imprescindibile del Dopolavoro Sasol
è stata, fino al 2019, la ricorrenza dell’Epifania,
momento di aggregazione e di festa per i soci e
relativi figli. La classica “Festa della Befana” del

Altro cavallo di battaglia del direttivo Dopolavoro è stato il torneo di Bowling che ha registrato
un notevole successo e che avevamo in mente di
riproporre nuovamente.
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Per statuto costituente il direttivo del Dopolavoro
rimane in carica 5 anni e già, dalla mia elezione, ne
sono trascorsi 3 di cui 2 bloccati dalla pandemia.
Mi preme ricordare e ringraziare tutti i colleghi
che si sono succeduti nel corso degli anni alla
presidenza e al ruolo di consiglieri nel Direttivo
del Dopolavoro, ed in modo particolare al compianto Vincenzo Fareri, stimatissimo collega ed

egregio e proficuo presidente di qualche lustro
addietro.
Spero che il problema pandemia si allontani al
più presto in modo tale da dare, a noi del direttivo, il modo e il tempo per lasciare un’impronta
tangibile del nostro passaggio negli annali storici
del Dopolavoro.
Santo Magro

Tempietto greco e villa romana. Area Archeologica all’interno del perimetro dello stabilimento Sasol Italy Augusta.
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TESTIMONIANZE / Paolo Limeri

Sono un “ragazzo del C.I.A.P.I.”

Q

uando sono arrivato in fabbrica questa si
chiamava Enichem Augusta. Era il 1984. Prima avevo lavorato in Montedison. Avevo venti
anni e provenivo dal centro di formazione del
CIAPI. Sì, sono uno dei ragazzi del CIAPI che in
quegli anni trovavano lavoro negli stabilimenti
industriali.
In Montedison (Priolo) ero operaio polivalente ai
pontili. Ed operaio polivalente ero anche quando
passai in questa fabbrica, precisamente al reperto OXO.
Oltre alla formazione specifica ho trovato molto
interesse nella formazione sulla sicurezza e sul
primo intervento per lo spegnimento degli incendi.
Ho diviso la mia vita fra famiglia ed azienda e
mi auguro che i sacrifici siano ben compresi. In
azienda ci sono stati anche momenti difficili, soprattutto per la crisi occupazionale degli anni novanta che ha portato anche molti cambiamenti, e
che ho affrontato sempre a testa alta.
Ho avuto il piacere di condividere la mia vita lavorativa con diverse generazioni di colleghi. Ho
imparato tanto ma ho anche tentato di essere un
modello da seguire per i più giovani. E mi auguro
tanto di essere riuscito nello scopo.
Ho sempre guardato con attenzione la crescita
professionale dei più giovani. Ricordo un pomeriggio del 2001 quando, trovandomi nel mio solito giro di controllo incontrai un collega molto
giovane impaurito per un inconveniente nell’impianto, che poi risultò essere non grave. Sono intervenuto tecnicamente e ho anche avuto modo
di tranquillizzarlo. Quel collega ancora oggi mi
ringrazia.
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Ricordo con molta soddisfazione ed orgoglio
quando, in presenza di tutta la mia famiglia, furono dette parole di elogio su di me in occasione
della consegna del premio per i miei 25 anni in
fabbrica.
Se oggi dovessi fare un bilancio sulla mia esperienza al lavoro direi che la cosa che per me è stata più importante è l’opportunità che mi è stata
data per conoscere tante persone ed apprezzarle
per le loro specifiche caratteristiche. Insomma la
fabbrica come luogo della vita ed occasione di
esperienze umane.
Paolo Limeri

TESTIMONIANZE / Massimo Mazzio

Scoprire la chimica
che c’è nel quotidiano

E

ra il 3 Gennaio del 1989 e avevo 24 anni, quando fui assunto con il ruolo di “operatore analista” presso il Laboratorio Analisi di quello che
oggi è lo stabilimento Sasol Italy di Augusta.

Dopo aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria, ancora giovanissimo ebbi diverse esperienze lavorative. Durante i primi anni venni assunto come aiutante meccanico presso una ditta
che operava in un cementificio che purtroppo non
fu un lavoro abbastanza gratificante. Dopo quella
breve esperienza iniziai a lavorare come ponteggiatore presso le aziende Esso, Montedison, Erg.
Poco tempo dopo cominciai il lavoro di manutentore, presso il villaggio turistico Valtur, dove
conobbi molte persone a cui, ancora oggi, sono
molto legato. Concludo con l’ultima mansione
che mi venne affidata poco prima dell’assunzione
presso l’azienda Sasol, e cioè come “persona di
fiducia” presso la Tenuta dei Marchesi di San Giuliano. Lì svolsi diversi ruoli, come accompagnare
la Marchesa di San Giuliano presso le varie destinazioni, o occuparmi di ricevere i diversi ospiti. Ricordo ancora l’incontro con il Principe Carlo d’Inghilterra, avvenuto esattamente nel 1985:
un’esperienza indimenticabile.
Segue poi l’assunzione presso l’azienda dove
lavoro ancora oggi, e che ha soddisfatto ogni
mia aspirazione. Il mio primo obbiettivo fu quello di migliorare la formazione in ambito tecnico
e scientifico, e approfondire le mie conoscenze. Fui, dunque, ammesso all’azienda e iniziai il
mio nuovo percorso lavorativo. Conobbi il dott.
re Trudu, che mi introdusse l’organigramma dello
stabilimento, mi fece conoscere l’ambiente lavorativo e approfondire nuovi aspetti tecnici riguardanti lo svolgimento delle analisi dei prodotti.

Durante i primi giorni l’emozione era tanta, poiché si trattava di un ambiente nuovo e diverso
rispetto ai lavori svolti precedentemente, ma altrettanto grande era il desiderio di conoscere,
di imparare sempre più nozioni e migliorare. Per
fortuna, l’ambiente è stato sin da subito accogliente. L’atmosfera era serena, positiva, e i colleghi contribuivano a renderla tale attraverso la
loro collaborazione, disponibilità ed esperienza
in quel particolare ambito, in quanto esperti del
laboratorio già da diverso tempo.
Ricordo ancora con gioia molti dei bei momenti
condivisi con i diversi colleghi, non solo di allegria
ma anche di incoraggiamento e crescita personale.
Allo stesso modo, ricordo ancora le prime persone
che incontrai e mi fecero conoscere l’ambiente di
lavoro, e cioè Guglielmo Battaglia e il dott.re Renato Longo. Fui accolto da un caloroso augurio di
“benvenuto”, cantato, da parte di tutti i colleghi,
con cui da quel momento ho condiviso moltissimi momenti felici, oltre che buona parte della mia
quotidianità. Durante i primi giorni in azienda il
sig. Pettinato, capo servizio del laboratorio, mi affidò nelle mani del sig. Arciresi. Quest’ultimo ebbe
il compito di completare la mia formazione e farmi
conoscere gli aspetti del laboratorio in modo più
approfondito, perché io potessi prendere il suo
posto e lui andare in pensione. Da quei primi momenti si instaurò un rapporto sempre più stretto
tra tutti noi colleghi. Mi viene in mente un giorno
in cui decidemmo di usare i becher più o meno
vuoti, per intonare gli auguri di buon compleanno a un collega del laboratorio. Fu un’esperienza
molto divertente e gioiosa.
Così come i numerosi momenti belli, non sono
mancati anche quelli difficili in cui l’azienda ha
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dovuto attraversare una vera e propria crisi. Ricordo che nel 1990, il terremoto in Sicilia causò
un blocco totale di vendita dei prodotti, per cui
l’azienda dovette affrontare un breve periodo di
crisi in cui si ridusse non solo la vendita ma anche
la produzione. Un secondo momento di disagio
si ebbe intorno al 1992, durante il processo allo
scandalo di mani pulite quando fu richiesto il passaggio dalla azienda EniChem a Enimont. Quello
fu un periodo precario per noi lavoratori, in cui io
stesso pensai di perdere il lavoro da un momento
all’altro. Per fortuna la crisi si risolse, e dopo la ripresa tornammo alla serenità precedente.
Lavorare alla Sasol mi ha permesso di conoscere
molte persone importanti come il capoturno Alfredo Bellistri, di cui presi il posto successivamente. Bellistri mi insegnò diversi metodi per analizzare i prodotti di qualità, ma mi diede anche
molte lezioni di vita, essendo io un giovane alle
prime armi. Mi trasmise non solo il suo sapere in
ambito lavorativo, ma anche le sue esperienze di
vita. Un’altra persona a me molto cara è Salvatore
Monitto, ex capoturno andato recentemente in
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pensione. Con quest’ultimo conservo un legame
molto stretto creatosi in azienda, dal momento
che abbiamo condiviso buona parte della nostra
quotidianità. Sento di dover menzionare un altro
grande amico, e cioè Francesco Papale, assunto
quando il dott.re Longo andò in pensione. Papale divenne capo reparto per un breve periodo e
da quel momento creammo un legame stretto e
duraturo. Anche con lui, insieme ai restanti colleghi del reparto, abbiamo condiviso moltissimi
momenti meravigliosi.
Quest’ambito lavorativo permette di approfondire aspetti della vita quotidiana che normalmente
sottovalutiamo, specialmente riguardanti il settore dell’analisi e dei componenti principali dei
prodotti che utilizziamo giornalmente. Lavorando in un’industria siamo costantemente sottoposti a diversi rischi, specialmente riguardanti il
settore chimico, ma per fortuna l’azienda forma i
suoi addetti in modo responsabile e attento, per
essere pronti a ogni evenienza.
Massimo Mazzio

TESTIMONIANZE / Gabriele Verrecchia

La chimica per le sfide globali

S

ono un ingegnere chimico e sono entrato nel
team Sasol Italy nel ruolo di Technology Specialist ad ottobre 2020. Lavorare in team interfunzionali ha da sempre alimentato la mia passione
per continuare a imparare e crescere in modo
collaborativo. Far parte di un’azienda globale
che innova per un mondo migliore è una sfida ed
è ciò che mi motiva ogni giorno.
Mi sono laureato nel 2018 presso l’Università di
Roma La Sapienza. La tesi di laurea ha riguardato
delle attività sperimentali svolte in collaborazione
con il centro ricerche ENEA Casaccia il cui scopo
era valutare la fattibilità tecnica ed economica di
processi di produzione di catalizzatori a partire
da cenere di carbon fossile. Ho sempre amato
l’ingegneria chimica perché credo sia una delle
discipline fondamentali grazie alla quale si risolveranno le sfide più significative del ventunesimo
secolo. Grandi temi come i cambiamenti climatici, la sostenibilità dei processi industriali e dell’energia sono solo alcuni dei temi in cui la figura
dell’ingegnere chimico è centrale e fondamentale.
Ho avuto l’opportunità di entrare in Sasol dopo
un’esperienza professionale nel settore della raffinazione. Il polo petrolchimico siracusano ancora
oggi può rappresentare per noi giovani la possibilità di iniziare una carriera nelle multinazionali
della chimica e dell’energia. Il gruppo Tecnologia
Sasol Italy è composto da una squadra di quattro tecnologi dislocati tra i siti di Augusta, Lodi
e Sarroch. Ho avuto modo di conoscere l’Ing. Di
Cesare, Technology Manager per Sasol Italy, i primi giorni in cui ho iniziato a lavorare presso il sito
di Augusta. Fin da subito ho potuto apprezzare il
caratteristico senso di appartenenza ad una realtà eterogenea nei processi industriali ma unita
per traguardare lo stesso obiettivo. Credo infatti
che Innovating for a better world rappresenti non

solo la visione della corporate ma anche la sincera ragion d’essere di un’organizzazione industriale di tali dimensioni.
Durante i primi mesi in Sasol ho vissuto un processo strutturato di induction organizzato dal
gruppo HR del sito di Augusta. Questo percorso
formativo ha compreso una serie di incontri il cui
scopo ben definito era permettere che io avessi
una idea chiara delle attività, delle informazioni
e della struttura matriciale del sito di Augusta.
Ripensando a quei giorni, credo che siano stati
estremamente d’aiuto per facilitare la mia integrazione all’interno del sito. Ricordo con piacere
il primo incontro che ho avuto con l’Ing. Allibrio
durante il quale ho avuto l’opportunità di comprendere nello specifico i flussi di materia tra le
diverse unità di processo che sono esercite nel
sito di Augusta.
Il secondo incontro ha riguardato la Process Safety, valore fondamentale per Sasol Italy. In particolare, l’Ing. Arrabito mi ha delineato la strategia attraverso la quale l’organizzazione intende
raggiungere gli obiettivi di sicurezza. I Process
Safety Fundamental rappresentano un esempio
di come l’azienda affronta il percorso di formazione e di continuo miglioramento nell’ambito
della sicurezza di processo insieme al personale
di esercizio e alle altre funzioni che garantiscono ogni giorno la produzione del sito. Il processo
di induction ha poi compreso molti altri incontri
con le funzioni con cui più avrei avuto a che fare
durante il percorso professionale in Sasol. Infatti, i tecnologi di processo hanno relazioni con le
Operations, i Servizi Tecnici, la Pianificazione e la
Ricerca e Sviluppo.
Esercito il ruolo di Technology Specialist per le
unità Pacol 2, Selas, Oxo e Frazionamento Alco133

li. Opero quindi nella parte di catena produttiva
che vede la trasformazione delle paraffine a normal olefine destinate alla produzione di alcoli.
I processi industriali che avvengono in questa
sezione sono di estremo interesse per un ingegnere chimico. Si spazia da processi di tipo più
petrolchimico come può essere, per esempio, la
deidrogenazione di paraffine a dare olefine, fino
a processi più complessi nel loro chimismo come
le reazioni che avvengono nell’impianto Oxo. Per
queste unità è essenziale studiare i manuali che
la funzione Ricerca e Sviluppo ha elaborato nel
corso degli anni, lasciandoli in eredità alle future generazioni di ingegneri. Sono rimasto estremamente affascinato da come il sito di Augusta
abbia saputo adattarsi alle dinamiche di mercato, offrendo una catena produttiva flessibile e
capace di cogliere opportunità in un business
fortemente competitivo come quello della detergenza. Mi ha anche colpito la passione con cui
il Centro Ricerche affronta la sfida dello sviluppo
di nuove applicazioni industriali per i prodotti del
sito di Augusta.

Mi piace interpretare il mio ruolo a stretto contatto con le Operations. Trovo stimolante vivere
l’impianto, cercando di identificare nuove aree di
miglioramento e di irrobustirne i punti di forza.
Sono convinto che le persone facciano la differenza e che dobbiamo credere nel miglioramento continuo. Ogni giorno mi dedico al troubleshooting di upset operativi ma cerco di non perdere il focus su progetti di natura long-term che
possono permettere agli impianti di diventare
più profittevoli.
Uno degli obiettivi che vorrei pormi è quello
di collaborare alla creazione di un network che
coinvolga Technology Specialist e Production
Engineer di Sasol Chemical EurAsia. Credo fortemente nella condivisione della conoscenza
come strumento di crescita personale e professionale e vedo grandi opportunità nel mondo
Sasol. Mi auguro che il team Sasol possa continuare ad offrire ottime prestazioni nel prossimo
futuro attraverso innovazione tecnologica e sostenibilità industriale.
Gabriele Verrecchia
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TESTIMONIANZE / Salvatore Bentivegna

Il successo? Questione di team

S

ono stato assunto a luglio del 1999 come operatore di impianto con contratto part time.
Avevo un diploma di geometra e sette anni di
esperienza lavorativa maturata come agente di
commercio e come operaio edile e metalmeccanico.

mi predisse che l’avrei sostituto nella mansione
nel momento in cui si sarebbe pensionato. A lui
aggiungo il mio caro amico Antonio Platania uno
dei miei maestri dal quale ho imparato tanto.

Prima di essere inserito nelle varie posizioni di lavoro ho avuto una formazione on the job.

Una delle mie più grosse soddisfazioni è quella
di aver fatto carriera all’interno dell’azienda partendo dal basso. Sono stato assunto da operaio
e oggi sono un quadro aziendale.

Il lavoro fu subito interessante e rispondeva perfettamente alla mia aspettativa di superamento
di una lunga fase di lavoro precario. Un risultato
che mi stimolava ancora più interesse ed entusiasmo per le mansioni che mi furono affidate.

Sono molto soddisfatto di me stesso. E ho imparato che quando funziona la squadra ed il concetto “colleghi uguale amici” si riesce a risolvere
i problemi che l’attività ci presenta. Insomma il
“team” è spesso la giusta soluzione.

Molto interessante, oltre all’esperienza professionale, l’esperienza umana. Ero stato assunto
assieme ad altri giovani con i quali instaurai un
rapporto che andava ben oltre i confini della fabbrica ma si svilupparono anche in termini di frequentazione e rapporti amicali.

Una cosa per cui sono molto grato a Sasol Augusta, nelle persone in particolare dell’ing. Liistro,
dell’ing. Allibrio e dell’ing. Corso, è che quando
ho avuto esigenze importanti di tipo personale (la lunga malattia di mia moglie) ho trovato il
massimo della comprensione e del supporto.

Colgo questa occasione per ricordare molti colleghi adesso in pensione. Uno fra tutti, un collega
che si occupava di cucinare per tutta la squadra in
turno e ci considerava dei figli, invitandoci spesso
a cena. Mitici i suoi legumi con le cotiche o le sue
polpette al ragù.

Salvatore Bentivegna

Sul versante dei momenti critici non dimentico
il momento della riorganizzazione aziendale di
qualche anno fa, con conseguente perdita di posti di lavoro nonché la perdita dei tanto utili i pullman per il trasporto da casa alla fabbrica.
Ricordo con affetto il sig. Paolo Gallo, la persona che quando fui assunto ricopriva la posizione
di assistente di giornata dell’HF, la stessa posizione che oggi ricopro io. Già nei primi giorni
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TESTIMONIANZE / Federica Ippolito

Innovazione e adeguamento
continuo

S

ono nata a Palermo, dove ho intrapreso il
mio percorso formativo. Dopo il diploma al
liceo scientifico ho conseguito la laurea triennale e magistrale in Ingegneria Chimica con
110/110 e Lode. Il mio percorso universitario è
stato arricchito da due esperienze Erasmus+ (a
Varsavia e a Praga), fondamentali per la mia formazione personale e professionale.
Subito dopo la Laurea e l’abilitazione professionale mi sono trasferita a Torino dove ho iniziato a lavorare presso Basf come Production
Engineer nell’impianto di produzione di sistemi poliuretanici, di Villanova D’Asti. Durante
l’esperienza in Basf ho colto l’opportunità di
intraprendere una nuova esperienza lavorativa
partecipando alla selezione della Sasol.
Ora lavoro in Sasol da tre anni come Process
Specialist. Appena arrivata, sono stata accolta
dall’ufficio del personale che aveva preparato
per me un’agenda di incontri con tutti i capi
funzione del Sito; questo mi ha permesso di
comprendere immediatamente come muovermi in Azienda e conoscere velocemente i miei
nuovi colleghi. Inoltre, l’Azienda mi ha affiancata ad un tutor, l’ingegnere Linda Vaccaro, che
grazie alla profonda conoscenza nei processi e
tecnologie degli impianti e alla sua lunga esperienza in Sasol, mi ha aiutata a muovere i miei
primi passi in azienda e ancora oggi è sempre
pronta a darmi ottimi consigli professionali e
personali.
Per il mio inserimento in azienda è stata fondamentale anche la formazione in campo. Nei
primi mesi infatti, sono stata assegnata per due
settimane in ogni reparto del sito di Augusta.
Questo mi ha consentito di conoscere bene
tutti gli impianti, approfondire i processi e ap-
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prendere tutte le informazioni basilari per svolgere appieno il mio lavoro.
La grandezza e la complessità degli impianti mi
spingono quotidianamente a nuove sfide che
mi permettono di crescere e approfondire le
mie conoscenze. Grazie a particolari progetti
ho avuto modo di lavorare anche con funzioni
diverse dalla mia, permettendomi di conoscere diverse realtà all’interno del mondo Sasol e
avere uno sguardo di insieme più ampio, anche
grazie al supporto dei miei colleghi con maggiore esperienza. Spero che in futuro nuovi interessanti progetti e nuovi percorsi di formazione
potranno consentirmi di continuare ad ampliare
le mie conoscenze e i miei orizzonti, in modo da
potere imparare cose nuove anche in ambiti diversi della mia formazione universitaria e potere
dare il mio contributo al successo di Sasol.
Ciò che apprezzo nel mio lavoro è la cultura
della sicurezza, uno dei temi più importanti
per Sasol. Il mio lavoro quotidiano si basa sulla
progettazione in sicurezza e, grazie alla continua formazione, Sasol permette di vivere in
un ambiente di lavoro sicuro per le persone e
per l’ambiente. Un altro importate pilastro di
Sasol, per me fondamentale, è la cultura della
diversità. Sasol ha mostrato particolare interesse nello sviluppo di questa tematica, dandomi
l’opportunità di frequentare workshop sulla
valorizzazione del ruolo della donna nel mondo del lavoro e sull’importanza di lavorare in
gruppi eterogenei. A questo scopo, un’altra interessante iniziativa a cui ho partecipato molto
volentieri è stata la possibilità di fare una pausa
caffè virtuale con un collega scelto casualmente: così ho avuto modo di conoscere un collega di Amburgo e scoprire un’altra sfaccettatura
del grande mondo Sasol.

In questi anni ho assistito ad una continua trasformazione in Sasol, che si è dimostrata capace di cogliere le opportunità e di adattarsi
nei momenti di difficoltà. Mai come nell’ultimo
periodo siamo tutti chiamati a fare del nostro
meglio per creare un mondo migliore e Sasol si
impegna quotidianamente, con lungimiranza,

a superare tutte le sfide che si presentano per
dare un futuro sostenibile all’Azienda, adattandosi ai cambiamenti e prendendosi cura dei dipendenti e dell’ambiente.
Federica Ippolito

Impianto Turbogas per la produzione di energia elettrica e vapore a ciclo cogenerativo (CHPP).
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TESTIMONIANZE / Elisa Latona

Fra una ispezione e l’altra
alla ricerca dell’eccellenza

D

opo la laurea in Chimica Industriale presso l’università di Catania nel lontano Aprile
2006, ho iniziato una attività di stage di circa un
anno presso il dipartimento A.R.P.A di Enna dove
mi occupavo di analisi ambientali. Durante questo periodo ho affrontato vari colloqui, valutando
anche un trasferimento all’estero in particolare in
Canada, dopo varie valutazioni decisi di buttarmi
nel mondo dell’Oil&Gas. Inizio quindi la mia carriera lavorativa a Venezia con Donegani Anticorrosione, società specializzata in ispezioni e analisi di rischio, lavorando come analista R.B.I. (Risk
Based Insepction) presso la Raffineria di Venezia.
Trascorro quasi tre anni in Veneto per ritornare
in Sicilia presso la sede locale ed assumere la responsabilità del cantiere con l’obiettivo di seguire tecnicamente i clienti del settore e sviluppare
anche dal punto di vista commerciale. Durante
questo periodo ho avuto la possibilità di sviluppare le mie capacità gestionali e organizzative
con particolare riferimento ai turn around e implementare studi specialistici nell’ambito della
corrosione.
Nel 2012 dopo una breve pausa dovuta al periodo di maternità passo in Bureau Veritas Italia,
dove fino al dicembre 2019 ricopro vari ruoli.
Entrando come ispettore, sono passata all’organizzazione di un team dedicato all’asset integrity
management dove divento area leader per passare dopo qualche anno sotto la direzione commerciale con il ruolo di market leader per Oil&Gas. Durante questi ultimi anni in Bureau Veritas
mi sono focalizzata sullo sviluppo dei servizi in
ambito Inspection e asset integrity in generale
non solo sul territorio nazionale ma anche sulle
regioni del sud est Europa che ricadevano sotto
la governane di Bureau Veritas Italy. Questo mi
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ha permesso di lavorare per varie realtà internazionali che hanno permesso di accrescere il mio
Know How in ambito Oil&Gas e Petrochemical.
A fine 2019 decido di accettare la richiesta ricevuta da Sasol Italy vedendo nella posizione in cui
mi ritrovo anche oggi una grande opportunità
di crescita rimettendomi di nuovo in discussione
principalmente con un ruolo tecnico, gestionale
e con una visione differente, passando infatti da
fornitore a cliente.
Dopo un breve periodo iniziale di affiancamento
con il collega che ricopriva il ruolo, mi sono buttata a capofitto per entrare il prima possibile nei
processi Sasol.
L’aspetto tecnico, su cui ho puntato molto nei
primi mesi della mia vita in Sasol, è sicuramente
la parte che mi piace di più del mio lavoro, fare
ispezione e analizzare problematiche particolari
insieme al mio team, il confronto quotidiano sia
con i servizi tecnici che i colleghi di operation.
In questo primo anno anche una fermata generale di manutenzione su una delle unità più complesse dello stabilimento, l’alchilazione con acido
fluoridrico.
Cerco sempre di affrontare la giornata con il dialogo, mi piace appena arrivata in stabilimento
fare un breve meeting di 10-15 minuti con il mio
team per parlare non solo di attività specifiche
ma anche per fare due chiacchiere sulla nostra
vita personale.
La fiducia reciproca e un ambiente di lavoro stimolante sono a parer mio essenziali in un ambiente lavorativo cosi complesso come quello in
cui ci troviamo.

Posso affermare sicuramente che il primo anno in
Sasol è stato molto impegnativo, complice anche
la pandemia, ma sicuramente soddisfacente su
tanti aspetti.
Il focus principale e per i prossimi anni sarà quello
di ottimizzare il nostro processo ispettivo, implementazione di procedure dedicate e definizione
dei flussi di lavoro, in pratica tendo ad alzare “l’asticella” reputando la funzione ispezioni e collaudi una costola molto importante dello stabilimento con lo scopo principale di valutare l’integrità
del nostro asset.

Le professionalità presenti nel mio team sono di
alto livello e altamente specializzate e su questo
punto continuerò a investire cercando di inserire
il mio team in un processo formativo innovativo e
con tecniche ispettive avanzate.
Il mio obiettivo in Sasol per i prossimi anni sarà
quindi quello di raggiungere questo livello di eccellenza estendendolo anche ai siti di Sarroch e
Terranova dei Passerini
Elisa Latona
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TESTIMONIANZE / La parola al sindacato

Una fabbrica che ha segnato
le sorti di tutto il polo industriale
Negli ultimi cinquant’anni sono stati fra i sindacalisti “storici” nel polo industriale di Siracusa. Ed in
particolare nella categoria dei “chimici”. Si tratta
di Emanuele Sorrentino (UIL) che è stato anche fra
i primi dipendenti di Liquichimica nel 1971, Sebastiano Spagna (CISL) con esperienza lavorativa in
Sincat, e Paolo Zappulla (CGIL), ex dipendente
della raffineria Esso.
I personaggi giusti, per esperienza e competenza,
per una analisi storica delle vicende che hanno interessato lo stabilimento oggi Sasol, ma anche per
una riflessione su cosa può essere il futuro per il
polo petrolchimico Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa.
Nel nostro colloquio per questa testimonianza una
prima analisi è stata univoca.
“La vicenda Liquichimica della seconda metà degli
anni settanta – dicono i nostri tre interlocutori – fu
una sorta di linea di demarcazione nella storia del
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polo industriale di Siracusa. Se non fosse intervenuta l’ENI, quindi lo stato, non solo non ci sarebbe
più lo stabilimento in produzione ma sarebbero
stati guai seri per tutto il petrolchimico e per tutta
l’economia locale”.
Perché ?
“Occorre ricordare – dice Paolo Zappula – che quel
momento di lunga crisi avvenne in un periodo in
cui stava sviluppandosi una forte opinione pubblica ostile all’industria per ragioni ecologiche. Una
opinione pubblica che guardava con interesse alla
azione del pretore di Augusta Antonino Condorelli e alle sue indagini sulle imprese accusate di
inquinamento. Erano gli anni delle morie dei pesci
nel porto, dei nati malformati all’ospedale Muscatello di Augusta. Ebbene, il combinato disposto
di quella crisi e l’atmosfera anti-industriale, dopo
oltre due decenni di buona convivenza con il territorio, poteva essere esplosivo e negativo per il

futuro del polo. Nonostante le atmosfere filo-ambientaliste il territorio e i lavoratori risposero nella
direzione giusta con una lunghissima battaglia che
ha fatto storia nel movimento sindacale, allargando il consenso fra gli altri lavoratori della provincia,
fra le forze politiche e le istituzioni”.
Poi arrivò l’ENI e lo Stato che salvarono una situazione difficile anche per una contingenza non positiva nella chimica internazionale....
“Sì. Ma ci fu un altro elemento che fece la differenza“, aggiunge Sebastiano Spagna. “E cioè che,
nonostante le spinte ecologiste ed anti-industriali
con le quali si comincia a fare i conti, per la difesa
di Liquichimica, che durò anni di scioperi, manifestazioni, occupazioni, ci fu un sostegno collettivo
del territorio. Ricordo che gli operai della Sincat,
come di altre imprese, assunsero la consapevolezza che se lo stabilimento Liquichimica chiudeva per sempre le ripercussioni a breve sarebbero
state su tutto il sito. Ci fu inoltre la consapevolezza

delle istituzioni locali, a partire da Regione e comuni, come anche dell’intera classe politica, di governo e di opposizione. Ricordo con quale interesse i media nazionali, oltre quelli locali, seguivano
pressoché quotidianamente la vicenda”.
“Confermo”, aggiunge Emanuele Sorrentino. “La
richiesta di salvataggio dello stabilimento era unanime e decisa. E per giunta in un momento difficile
per l’industria in generale, presa fra il fuoco della
crisi generale della chimica e quello della nascente coscienza ambientalista. Si è corso il rischio della fine di tutto. Vi furono anche momenti critici ed
acuti, con il rischio di infiltrazioni terroristiche nella
lotta per la salvezza del posto di lavoro. Tentativi
respinti dal sindacato e dai lavoratori. Fu difficile, ma il salvataggio ci fu. E con esso, dopo l’ingresso di ENI, anche una svolta che rimane nella
storia delle relazioni industriali di tutto il paese. La
presenza di Eni portò molte innovazioni ed investimenti, ma portò anche un sistema di relazioni
sindacali d’eccellenza. Si sperimentarono nuovi

2003. Sorrentino, Spagna e Zappula ad un corteo.
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accordi, mediamente più avanzati che in altre realtà. Accordi sulla organizzazione del lavoro e sui
diritti dei lavoratori che poi hanno fatto scuola. In
qualche caso recepiti dai contratti nazionali di lavoro. Faccio solo l’esempio dell’introduzione della
polivalenza nelle mansioni”.
Esperienze difficili, ma anche episodi virtuosi. Ed
oggi? Come si presenta la situazione oggi nei rapporti fra sindacati ed aziende, fra aziende, territorio e politica, in un momento anch’esso strategico
per il futuro? Non dimenticando gli effetti della
pandemia da Covid 19 e gli scenari che potrebbero crearsi con la Next Generation EU, la transizione
energetica, etc.
Rispetto a questa domanda i tre veterani del sindacalismo chimico locale hanno idee omogenee.
“È necessario – dicono – che si faccia un salto di
qualità nei progetti come nel confronto fra le parti,
e con territorio e forze politiche. Non si può affrontare la grande questione della Transizione Energe-

tica con lo stesso spirito, manifestato all’epoca da
parte di opinione pubblica e qualche soggetti politico, con il quale si affrontò la questione del Rigassificatore di Ionio Gas qualche anno fa. Quando vi
fu una opposizione che fece saltare il progetto e
che tanto danno ha fatto alle prospettive di questa
area industriale. Ora abbiamo qualche avvisaglia
simile con l’opposizione al deposito galleggiante di GNL, la cui eventuale mancanza metterà in
ginocchio il sistema portuale e le imprese che si
avvalgono della presenza dello strategico porto
di Augusta. Occorre insomma che la transizione
non abbia come effetto la fuga dell’imprenditoria
energetica e chimica da questo territorio. Ma sia
una occasione, attraverso progetti che partano
dalle produzioni in essere, per sviluppare questa
industria in direzione di una risposta più avanzata,
oltre che sostenibile, alle esigenze del mercato. Di
ciò devono essere consapevoli le forze politiche,
come il sindacato. Come anche le popolazioni”.

Aprile 2021. Da sinistra Emanuele Sorrentino, Sebastiano Spagna, Paolo Zappulla.
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Combinare ambiente
con competitività

D

opo avere illustrato il contesto storico in cui
è nato lo Stabilimento di Augusta, e averne
spiegato le attuali dimensioni sociali, economiche, ambientali e di ricerca e sviluppo, viene naturale chiedersi quali siano le prospettive future,
di medio e lungo termine.
Occorre partire dall’osservazione che il mondo è
cambiato negli ultimi dieci anni, più di quanto non
lo fosse nei precedenti trenta. I paesi arabi e del
Medio Oriente hanno sviluppato le tecnologie più
moderne nel campo della chimica. Inoltre la pandemia da Covid 19 ha causato una crisi economica
senza precedenti, in cui saremo immersi ancora
per alcuni anni. Ed infine la sensibilità verso i temi
ambientali, in particolare quello del riscaldamento
globale, è aumentata esponenzialmente.
Nessuna Azienda, ancor meno una Multinazionale, può permettersi di non elaborare strategie
per il futuro che non tengano conto di tali cambiamenti epocali.
La visione di Sasol ltd. è di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050, con importanti step in
tale direzione già nel 2030.
Una seconda transizione si impone: dopo l’eliminazione dell’olio combustibile, sostituito dal
metano in tutte le applicazioni di Stabilimento,
inclusa la produzione di energia, occorre adesso
pianificare l’eliminazione, o almeno una forte riduzione, dello stesso metano con vettori energetici alternativi, al fine di andare verso l’assenza di
emissioni di CO2.
Contemporaneamente occorre individuare le
innovazioni di processo e tecnologiche che permettano di fare fronte alla fortissima pressione
competitiva sui nostri prodotti, prevalentemente

nel campo della detergenza, cosmesi e lavorazione dei metalli.
Risulta quindi evidente che occorre combinare le
esigenze dettate dalle tematiche ambientali con
quelle dettate dalla competitività, per arrivare a
un visione futura dello Stabilimento dove impianti tecnologicamente avanzati si servono di vettori
energetici “carbon neutral”, quali l’idrogeno e
l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
L’aspirazione a tale visione richiede, come step
successivi:
• L’eliminazione di ogni inefficienza energetica
possibile, anche con interventi che cambino sostanzialmente i processi di lavorazione; secondo
i nostri studi, tali interventi possono condurre
fino a un risparmio del 20% sulla CO2 prodotta
e una maggiore efficienza di simili proporzioni
• L’approvvigionamento di materie prime (kerosene/paraffine) a maggior qualità e resa di
produzione, per gestire le quali sarà necessario dotarsi delle migliori tecnologie disponibili
per mantenere a livello attuale, cioè pressoché
nullo, lo scenario emissivo tradizionale, ed in
particolare la SO2 e i suoi sottoprodotti
• Perfezionare la tecnologia di conversione del
carbone in combustibile liquido in tecnologia
di conversione del carbonio (CO2) in gas di
sintesi, catturando la residua CO2 presente nei
fumi di combustione
• Sostituire il metano ancora necessario con un
mix di gas di sintesi prodotto da CO2 e idrogeno verde ottenuto da elettrolizzatori che utilizzano una vasta disponibilità di fonti energetiche rinnovabili
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È evidente come gli ultimi due step sopra illustrati potranno cambiare radicalmente i processi produttivi, in un futuro dove, per esempio, tali processi richiedono altissime temperature potranno
avvalersi di forni esclusivamente elettrici (tecnologia oggi non ancora sviluppata nei processi chimici), oppure utilizzare il gas di sintesi dalla CO2
residua per le tante applicazioni strettamente
chimiche.
La realizzazione di questo futuro a “impatto zero”
dipenderà dalla velocità di sviluppo delle nuove
tecnologie, dalla possibilità di disporre di finanziamenti adeguati per supportare investimenti difficilmente sostenibili da soli, e appropriati
meccanismi di incentivazione, sulla falsariga di
quanto già fatto per lo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile, che consentano di rendere
l’idrogeno competitivo.
In conclusione, le circostanze ci pongono una sfida formidabile, che siamo convinti di poter vincere, con il supporto del Paese e del Territorio, per
poter festeggiare i cento anni di questo storico
Stabilimento, pilastro della chimica italiana ed
europea nel settore della detergenza e delle applicazioni speciali.

PROGETTI IN CORSO
Riutilizzo CO2 e idrogeno green
La sostenibilità’ di tutti i settori industriali in futuro richiederà’ una forte riduzione delle emissioni, in particolare delle emissioni di gas serra:
l’emissione di anidride carbonica (CO2) è considerata la principale fonte di gas serra rilasciata
in atmosfera e la sua riduzione in futuro rappresenterà’ una fra le sfide tecnologiche più’ importanti a livello globale. Sasol Ltd, e Sasol Italy in
questo contesto, e’ impegnata in un importante
programma di riduzione di gas serra nei prossimi anni. L’anidride carbonica costituisce l’emissione principale dei processi di combustione. Il
Sito di Augusta utilizza processi chimici produttivi definibili ‘’ad alta richiesta energetica’’ e per
questo coinvolge un’ingente rilascio di CO2 in
atmosfera. Ci sono due direttrici principali su cui
intervenire per ridurre efficacemente tali emissioni:
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Miglioramento dei processi produttivi esistenti
con riduzione dei consumi di combustibili
Implementazione di nuove tecnologie che permettono la riduzione di emissioni di CO2.
In questo secondo filone si inserisce l’attività
di collaborazione in corso con la facoltà di Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino. In
particolare è in corso uno studio di prefattibilità
tecnica ed economica per la cattura di anidride
carbonica, attualmente fonte di emissione del
Sito, e la sua conversione a ‘’gas di sintesi’’, che
e’ una materia prima largamente utilizzata nei
processi chimici.
Si tratta di una tecnologia innovativa che permette il riutilizzo di CO2 che, come detto, oggi
rappresenta una ‘’emissione’’, come materia
prima utilizzabile nel contesto produttivo di Augusta. Ad esempio, si potrebbe utilizzare il gas
di sintesi, ottenuto con questo nuovo processo,
presso l’impianto Alcoli di Augusta, in alternativa ed in modo efficiente rispetto alla energeticamente dispendiosa modalità attuale. Il nuovo
processo di produzione di gas di sintesi si completa con l’utilizzo di idrogeno ‘’green’’, prodotto cioè’ con fonti energetiche rinnovabili, tale da
rendere il nuovo schema produttivo degli Alcoli
di Augusta al minimo impatto ambientale possibile.
Nell’attuale contesto produttivo di Augusta
sono, inoltre, possibili ulteriori soluzioni per l’utilizzo del gas di sintesi. Per questo lo studio con
il Politecnico di Torino valuterà’ diverse opzioni e relative soluzioni impiantistiche. Verranno,
inoltre, individuati gli step futuri necessari per
rendere queste nuove tecnologie tecnicamente
ed economicamente perseguibili ed idonee al
raggiungimento degli obbiettivi futuri di riduzione delle emissioni di CO2.
La strada verso la sostenibilità’ futura di Sasol
Italy, ed il Sito di Augusta in particolare, si va
sempre più delineando, caratterizzata da una
radicale integrazione con tecnologie innovative.
Sergio Corso

I Direttori
Lucio FERRARA

01/01/1970

31/12/1972

Valeriano D'OTTAVIO

01/01/1973

31/12/1973

Giuseppe CAROPRESE

01/01/1974

31/12/1974

Paolo MANICARDI

01/01/1975

31/03/1975

Pasquale GRANDIZIO

01/04/1975

14/04/1982

Giuseppe DE FEO

15/04/1982

30/09/1986

Pietro DI GIULIO

01/10/1986

27/03/1988

Paolo DICEMBRE

28/03/1988

28/02/1997

Aldo BIGOZZI

01/03/1997

31/12/2001

Salvatore GIOVIALE

01/01/2002

30/06/2005

Antonino MARAFFA

01/07/2005

31/05/2014

Sergio CORSO

01/06/2014

147

Bibliografia
Carmelo Miduri, Raffineria di Augusta. Storia di uomini e di progresso, ExxonMobil 2015
Mario Blancato, CIAPI. Una bella storia del Sud, CIAPI 2012
Sebastiano Tumino, A Nord del Marcellino, Sasol Italy 2007
S. Adorno, P. Aloscari, F. Salerno, L’industria,la memoria, la storia. Il polo petrolchimico
nell’area costiera tra Melilli, Augusta e Siracusa (1949-2000), Morrone Editore 2008
Severino Santiapichi, Giovanni Vaccaro, Augusta. Industrializzazione in Sicilia, Flaccovio 1961
149

Foto Seby Fazzino: (copertina, pagg. 4, 8, 12, 14, 53, 55, 64, 77, 79, 80, 82, 85, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 110, 112, 123, 125, 127, 129 130, 132, 134, 137, 139, 144).

Finito di stampare
nel mese di Settembre 2021

www.saturniapress.com

