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CAPITOLO 5 

IL   SETTORE   CHIMICO NELLA   PROVINCIA   DI   

NOVARA 

 

5.1 La chimica in Italia e nel mondo 

Nell’ultimo secolo l’industria chimica ha occupato una posizione di rilievo 

nell’ambito dei processi di sviluppo a livello mondiale. Se ne può avere un chiaro 

segnale basandosi sull’attuale fatturato annuo del settore, valutato attorno ai 1700 

miliardi di dollari. A questo risultato concorrono per il 32 per cento le imprese 

europee, per il 28 per cento quelle americane, per il 13 per cento quelle giapponesi, 

risultando il restante 27 per cento frazionato fra tanti piccoli produttori disseminati in 

diversi paesi.  

La chimica europea detiene la leadership mondiale, contribuendo per il 10 

per cento alla formazione del prodotto lordo dell’industria manifatturiera e dando 

occupazione ad oltre il 7 per cento della forza lavoro impiegata nell’industria.  

Esattamente come avviene nel resto dell’Europa, in Italia l’industria chimica 

appare fortemente concentrata. Secondo i dati forniti dal CEFIC, la gran parte del 

fatturato viene realizzato da poche grandi imprese.  

Nel contesto europeo l’Italia, con una produzione nel 2000 di 52 miliardi di 

euro e 187000 addetti, detiene circa il 12 per cento della produzione chimica, 

occupando il quarto posto dopo Germania, Francia e Regno Unito (tabb. 5.1 a, b).  
 

Tabella 5.1a Industria chimica in Italia 

mld di euro e var.% Chimica  Var % nominale Var % reale 

Produzione 37,8 16.1 4.0

Esportazioni 16,3 23.0 9.0

Importazioni 24,6 21.8 6.5

Domanda interna 46,1 16.7 4.0

Saldo commerciale -8,3

Fonte: STUDI E ANALISI  ECONOMICHE FEDERCHIMICA 
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Tabella 5.1b Industria chimica e farmaceutica in Italia 

mld di euro e var.% Chimica e farmaceutica Var % nominale Var % reale 

Produzione 52,0 13.9 4.1

Esportazioni 24,5 24.7 10.4

Importazioni 32,3 19.1 6.0

Domanda interna 59,8 12.6 3.6

Saldo commerciale -7,8  

Fonte: STUDI E ANALISI  ECONOMICHE FEDERCHIMICA 

 

Quanto alla composizione dell’industria italiana, secondo i dati ricavabili 

dall’ultimo censimento ISTAT risalente al 1996, essa è costituita da un numero 

rilevante di piccole e medie imprese, le quali contribuiscono per oltre il 52 per cento 

al valore della produzione.  

L’analisi della distribuzione territoriale mostra un’elevata concentrazione 

delle attività chimiche nelle regioni settentrionali, all’interno delle quali trova 

occupazione poco meno del 70 per cento degli addetti del settore. La regione che 

presenta la maggiore vocazione chimica è la Lombardia, che da sola occupa il 43 per 

cento della forza lavoro del settore (tab. 5.2).  

 
Tabella 5.2 Distribuzione degli addetti in Italia, anno 1996  

Regione Distribuzione percentuale 

Piemonte 6,9
Valle d’Aosta 0,0
Lombardia 43,0
Liguria 2,1
Trentino Alto Adige 1,0
Veneto 7,9
Friuli Venezia Giulia 1,0
Emilia Romagna 7,1
Toscana 6,3
Umbria 1,2
Marche 1,2
Lazio 10,2
Abruzzo 1,5
Molise 0,3
Campania 2,7
Puglia 1,7
Basilicata 0,4
Calabria 0,4
Sicilia 3,1
Sardegna 2,0
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NORD 69,0
CENTRO 18,9
SUD 12,1
ITALIA 100,0
Fonte: STUDI E ANALISI  ECONOMICHE FEDERCHIMICA 

 

5.2 Chimica e ricerca 

L’inscindibile legame tra chimica e sviluppi scientifici rende indispensabile 

una ricerca costante. Tale affermazione viene puntualmente confermata dai dati 

relativi fino al 2000. A fronte di complessivi investimenti per 2,1 miliardi di euro, 

infatti, quelli per ricerca e sviluppo pesano per oltre la metà (1,3 miliardi).  

Nonostante tali investimenti, per sostenere i ritmi dei competitors sui 

mercati internazionali, le imprese italiane necessitano sostegni ed agevolazioni. 

Prendendo spunto da una recente indagine svolta – sulla base del contributo fornito 

alla bilancia commerciale – congiuntamente dall’Ufficio Studi Montedison e dal 

CRANEC dell’Università Cattolica di Milano, occorre prendere atto che il settore 

chimico italiano, nonostante gli ingenti investimenti in ricerca appena ricordati, non 

rientra tra quelli in grado di sostenere un tipo di competizione globale1.  

Anche in tale direzione, va inquadrata l’istituzione di un Osservatorio 

permanente sulla chimica la cui attività di monitoraggio è essenzialmente rivolta alla 

definizione di politiche di intervento idonee a favorire il rafforzamento strutturale e 

lo sviluppo delle imprese chimiche, accrescendone la competitività sui mercati 

internazionali, curando, da un lato, il mantenimento e l’incremento dei livelli 

occupazionali, dall’altro al rafforzamento delle qualifiche professionali più 

interessanti, collegate a ricerca ed innovazione2. Tra i primi tangibili risultati ottenuti 

rientrano, senz’altro, gli incentivi fiscali previsti dal Governo per le imprese 

industriali di piccole e medie dimensioni che investono in attività di ricerca e 

sviluppo 3.  

Una seconda via comporta, invece, l’adozione di un approccio di tipo 

territoriale, teso a valorizzare le specificità locali mediante la creazione di legami 

idonei al perseguimento di obiettivi di crescita collettiva tra istituzioni pubbliche, 

forze imprenditoriali, lavoratrici ed infrastrutture. 
                                                           
1 In tal senso v. M. Fortis,  Aree distrettuali prealpine. Meccanica, tessile, gomma e plastica,  Milano, 1999. 
2 Per una sintesi delle figure professionali richieste nel settore chimico ed in particolare in quello del territorio novarese v. 
Provincia di Novara, Progetto di rilevazione dei fabbisogni formativi nella Provincia di Novara, Chimica, Novara, aprile 1998. 
3 V. d.lgs. n. 235/1998, secondo cui vengono agevolati sulla base delle dimensioni dell’impresa e delle relativa localizzazione i 
costi per il personale impiegato, per strumentazioni e attrezzature, per servizi di consulenza tecnologica e acquisizione di 
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Sulla base dei dati elaborati da ISTAT, CERVED e INPS sono state 

individuate le aree territoriali in cui avviare progetti di sviluppo locale. 

Operativamente, la  scelta è caduta sia sulle aree in cui hanno sede i poli chimici, sia 

su quelle caratterizzate prevalentemente dalla presenza di imprese di piccole e medie 

dimensioni.  

Attualmente sono 13 le Amministrazioni Provinciali destinatarie dei progetti 

di sviluppo locale dell’Osservatorio. Tra esse è stata recentemente ricompresa quella 

di Novara.  

5.3  La chimica nel novarese 

La nascita della chimica novarese risale agli anni ’50 per merito di 

personaggi di spicco come Giacomo Fauser e Guido Donegani. Ad essi si deve la 

creazione di Istituti di ricerca importanti ed all’avanguardia 4.  

Altro fattore determinante ai fini della penetrazione e sviluppo dell’industria 

chimica nel territorio novarese è rappresentato dalla sua posizione geografica che 

colloca Novara immediatamente ad ovest della Provincia di Milano e della 

Lombardia, regione in cui le imprese chimiche trovano un’intensa concentrazione. 

Tale vicinanza geografica, insieme alle indiscusse opportunità offerte dal territorio, 

ha spinto nel tempo molte imprese lombarde, ed alcune loro gemmazioni, ad operare 

nel contesto novarese. Non furono, infatti, sporadici i casi di lavoratori che tentarono 

con successo di mettersi in proprio spingendosi ad ovest del Ticino.  

Si tratta, in breve, di un comparto che non ha seguito un modello originale 

di sviluppo e che, fino a non molti anni fa, poteva ancora definirsi di tipo 

prevalentemente periferico.  

Confrontando i dati relativi alla tipologia di produzione con quelli relativi 

alle localizzazioni produttive emerge chiaramente che il territorio novarese ha 

accolto singoli insediamenti piuttosto che poli industriali. 

Ancora oggi, delle circa 200 imprese chimiche attive all’interno del 

territorio della Provincia di Novara (Fonte CCIAA di Novara), non è dato rinvenire 

un vero e proprio distretto chimico-industriale. Tale dato troverebbe conforto anche 

nella recente delibera del Consiglio della Regione Piemonte con cui sono stati 

                                                                                                                                                                     
conoscenze, oltre ai costi generali nel limite del 40 per cento  del costo del personale, il tutto per un importo non superiore al 30 
per cento  del loro ammontare complessivo e più recentemente la Legge 297/1999. 
4 Giacomo Fauser (Novara, 11/1/1892-7/12/1971), ricercatore di fama internazionale, dedicò la sua intera esistenza alla 
creazione e sviluppo di impianti industriali. A lui si deve, tra l’altro, la costruzione in Novara da parte della società Montecatini 
dell’Istituto di ricerche Guido Donegani oltreché del laboratorio ANIC per l’idrogenazione dei combustibili. Del periodo in cui 
Fauser collaborò con Montecatini si ricordano 50 brevetti e oltre 300 impianti. 
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aggiornati i confini dei distretti industriali presenti nel territorio provinciale. 

Piuttosto, è corretto parlare di poli chimici con riferimento alle realtà presenti a 

Novara nel quartiere Sant’Agabio e a San Martino di Trecate. Da un lato non sono 

rispettati i parametri dimensionali comunemente utilizzati per definire un distretto 

industriale, dall’altro, pare troppo recente la volontà dei diversi attori di cooperare 

per lo sviluppo del territorio.  

Dal punto di vista della localizzazione, fatta eccezione per le due aree 

appena ricordate, dedite alla produzione di prodotti chimici di base inorganica e di 

altri prodotti chimici (classi ISTAT 24.13 e 24.66) non è consentito rinvenire zone di 

specializzazione produttiva tali da risultare fattori strategici a livello di sviluppo 

territoriale 5.  

Attualmente la posizione geografica strategica, la rilevante presenza di 

centri di ricerca d’eccellenza 6, oltre ad un sistema universitario in sensibile crescita, 

hanno consentito e consentono di credere nelle prospettive di sviluppo e 

rafforzamento del settore chimico novarese. Nell’ottica dello sviluppo si è insistito 

sul rafforzamento del distretto industriale inteso quale insieme di imprese, ciascuna 

specializzata in una particolare fase della produzione, in grado di competere e 

cooperare, creando esternalità positive nell’ambito del territorio in cui sono 

localizzate 7.  

La scelta di inserire la Provincia di Novara tra quelle coinvolte nel 

programma “Chimica 2000” promosso dall’Osservatorio per il settore chimico, va 

concepita come tentativo per far nascere e/o rafforzare sistemi integrati di piccole e 

medie imprese lungo uno snodo comunicazionale di rilevanza europea. 
 

5.4  Gli operatori 

Sulla base dei dati forniti dal CERVED, circa il 61 per cento delle imprese 

ha carattere industriale, mentre il restante 39 per cento ha connotazione artigiana. 

Tipicamente organizzate in forma artigiana sono le imprese specializzate nel 

comparto pitture e vernici, farmaceutico e altri prodotti chimici.  

Stante la grande eterogeneità di produzioni che caratterizza il comparto in 

oggetto, è utile indicare le maggiori attività chimiche della Provincia nella sintesi di 
                                                           
5 Si v. il capitolo 2 del presente lavoro, Tendenze della struttura produttiva dell’economia novarese.  
6   In tal senso si v. il Polo Scientifico e Tecnologico fortemente voluto dalla Provincia di Novara e sorto, a pochi chilometri dal 
centro della città di Novara, con lo scopo di realizzare sinergie tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e le 
imprese locali. 
7 G. Becattini, Distretti industriali e made in Italy, Bollati Boringhieri, Torino, 1998. 
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prodotti chimici di base, farmaceutica, della cosmesi e della preparazione di pitture e 

vernici, essendo sviluppata anche la lavorazione della gomma e dei polimeri per la 

produzione di manufatti. A fronte di poco più di 200 imprese nel 1999 si rinvengono 

circa 5900 addetti (tab. 5.3). Sul fronte degli occupati, in attesa dei risultati definitivi 

del Censimento Istat 2001, le rilevazioni Camera di commercio di Novara al 

31/12/2001 parrebbero evidenziare una contrazione nei valori assoluti. Relativamente 

al 1998 è comunque possibile evidenziare la seguente situazione. 
 

Tabella 5.3 Addetti per comparto nell’industria chimica novarese, anno 1998 
Comparto Addetti

Chimica di base 1622

Pitture, vernici e smalti 344

Farmaceutica 574

Detergenza, casa, cosmesi 317

Altri prodotti chimici 1941

Fibre sintetiche e artificiali 1093

Totale 5891
Fonte: Elaborazione CENTRO STUDI “NOVARIA 2000” su dati CERVED. Tali dati sono comprensivi del comparto 

farmaceutico 

 

In termini di occupati, i comparti più significativi sono quelli dei prodotti 

chimici di base e delle fibre sintetiche e artificiali, che insieme occupano il 60,1 per 

cento degli addetti totali della chimica 8. 

Confrontando il numero complessivo degli addetti impiegati nel settore 

chimico con quelli complessivamente occupati nel settore manifatturiero provinciale 

possiamo notare come il peso della chimica sia pari a circa il 13 per cento (tab. 5.4).  

L’incidenza degli occupati del settore in Provincia rappresenta un primo 

chiaro segnale sia dell’importanza della chimica per l’economia della Provincia, sia 

del peso della chimica novarese rispetto a quella piemontese. Confrontando, infatti, il 

numero degli addetti della Provincia di Novara con quello degli addetti in Piemonte 

nel corso del 1998 (12150 unità) è possibile osservare come nel territorio novarese 

trovi occupazione il 48 per cento della forza lavoro del comparto chimico regionale.  

 

                                                           
8 Osservatorio per il settore chimico presso il Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato, Novara progetto di 
sviluppo locale, febbraio 2000. 
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Tabella 5.4 Addetti del settore manifatturiero nel novarese, anno 1998 
Comparto Addetti Percentuale 

Tessile-abbigliamento 11476 24,62

Legno-pelle-cuoio 1904 4,08

Carta-stampa-editoria 2291 4,91

Alimentare 3427 7,35

Meccanica fine e di precisione 13130 28,16

Metallurgia, macchine e impianti 6155 13,2

Elettromeccanico ed elettronico 2344 5,03

Chimica 5891 12,65

Totale 46618 100,00
Fonte: Elaborazione CENTRO STUDI “NOVARIA 2000” su dati CERVED 

 

L’importanza della chimica per l’economia della Provincia è suffragata, 

anche dai dati relativi al commercio estero della Provincia 9. Da essi è possibile 

desumere anzitutto che le esportazioni di prodotti chimici e affini sono arrivate a 

rappresentare il 10,94 per cento di quelle provinciali con una variazione percentuale 

positiva del 4,3 tra il 1998 e il 1999, mentre le importazioni hanno avuto una 

contrazione di ben 2 punti percentuali, passando dal 14 per cento del 1997 al 12 per 

cento del 1999, dato quest’ultimo che si pone in contrasto con quello nazionale (tab. 

5.5).  
 

Tabella 5.5 Import-export nella Provincia di Novara: totale generale e totale 
comparto chimico (dati in euro) 
 1997 1998 1999 

 Import Export Import Export Import Export 

Chimica 282453 298802 248729 278179 2387888 290257

Totale 2007264 2728676 1876767 2596970 1993317 2654251
Fonte: Elaborazione UNIONCAMERE  PIEMONTE 

 

Stesse considerazioni per quanto attiene alle esportazioni. Queste non solo 

hanno incontrato una variazione positiva, ma l’hanno conosciuta in un frangente in 

cui quelle italiane hanno subito una flessione dell’ordine dell’1,7 per cento. Il che 

induce a scontare l’effetto della svalutazione monetaria della Lira italiana prima del 

1° gennaio 1998 e dell’Euro successivamente a tale data.  

                                                           
9 Unioncamere Piemonte, Import-export in Piemonte Anno 2000.  
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Significativamente meno importante è, invece, l’apporto fornito dal settore 

alla formazione del saldo positivo della bilancia commerciale provinciale che è pari a 

51,49 miliardi di euro contro i complessivi 660,91 miliardi, pari solo al 7 per cento 

del totale. 

A sostegno dell’importanza che il comparto riveste per l’economia novarese 

varrà ricordare i dati relativi al grado di specializzazione settoriale (l’indice che 

misura quando il peso di una produzione a livello locale è superiore o inferiore 

rispetto alla media nazionale), i quali confermano non solo un elevato grado di 

specializzazione rispetto alla media piemontese, ma altresì la tendenza a crescere in 

maniera ancora più sensibile rispetto alla tradizionalmente più chimica Lombardia. 

Per altro verso il settore non pare, invece, avere assunto all’interno della 

Provincia un peso ed una dimensione tali da riuscire a trainare l’economia locale, pur 

in presenza di forti vantaggi comparati dinamici dovuti ai più elevati tassi di crescita 

provinciali rispetto a quelli nazionali.  

  

5.5 La qualità della ricerca 

Nell’esaminare il comparto chimico novarese pare utile puntare l’attenzione 

sulla qualità della ricerca, anche per meglio comprendere la bontà delle valutazioni 

sulle prospettive di crescita del settore. A dare valore aggiunto allo stesso, ancor 

prima della produzione industriale è proprio la ricerca.  

Molteplici sono gli indici da cui è possibile partire per sostanziare 

l’eccellenza qualitativa dalla stessa raggiunta. Anzitutto, il numero dei brevetti e 

delle domande di brevetto annualmente depositati direttamente o indirettamente dalle 

imprese novaresi. Il numero delle pubblicazioni e delle partecipazioni a congressi 

nazionali ed internazionali. Quindi, le collaborazioni con il mondo accademico, in 

termini di ore di attività di docenza e di seminari presso le stesse Università. Non da 

ultimo, la fase della certificazione dell’attività, volta a garantire elevati standard 

qualitativi, è sovente condizione necessaria e sufficiente per operare sul mercato. A 

questo proposito, è utile ricordare che tutte le imprese novaresi operanti sui mercati 

internazionali hanno almeno una certificazione. 

Livelli di eccellenza hanno raggiunto la Novamont, impostasi a livello 

internazionale come leader nel settore dei materiali plastici biodegradabili, con lo 

sviluppo del Mater-Bi; la Akzo-Nobel Chemicals, prima impresa in Europa e 
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seconda al mondo nella produzione di cloruro di colina (sostanza in grado di favorire 

la costruzione ed il mantenimento delle cellule, di attivare la costruzione degli enzimi 

epatoprotettivi e di proteggere il fegato favorendo il metabolismo dei grassi); la 

Radici Chimica, dedita alla produzione di intermedi chimici necessari alla 

produzione del nylon; o ancora la Idrosol che produce Idrosolfito di sodio, 

commercializzato con il nome di ALBITE ed utilizzato nella tintura e stampa dei 

tessuti di cotone, nella stampa e finitura del candeggio del lino e della canapa, 

oltreché come agente di candeggio dall’industria della carta.   

Per altro verso, altrettanto significativa è l’attività svolta presso i laboratori 

dell’Istituto Guido Donegani, centro nevralgico per la ricerca di un colosso della 

chimica del calibro di Enichem. La sola attività di ricerca relativa agli anni 1997-

2000, con riferimento agli indicatori appena ricordati, consente di evidenziare la 

situazione riportata nella tab. 5.6. 
 
Tabella 5.6 Istituto Donegani: indicatori triennio 1997-2000 

Indicatore Numero Dato 

Brevetti depositati 102 Cumulativo

Pubblicazioni su riviste specialistiche 117 Cumulativo

Presentazione a congressi 133 Cumulativo

Partecipazione a networks/consorzi 15 Valore medio annuo

Collaborazioni di ricerca con Università 27 Valore medio annuo

Docenze presso Università 23 Cumulativo

Conferenze/seminari 19 Cumulativo

Stage di ricerca interni/ presso Università 18 Valore medio annuo

Fonte: Elaborazione ISTITUTO GUIDO DONEGANI, Novara 

 

Questo per limitare la valutazione ai casi maggiormente significativi. È 

importante notare come, non di rado, risultati importanti vengano raggiunti 

all’interno di strutture di modeste dimensioni. A margine delle imprese più 

conosciute è dato rinvenire un insieme composito e variegato di piccole e 

piccolissime realtà, quotidianamente impegnate sul fronte della ricerca, la cui attività 

risulta oggi imprescindibile per gli stessi big  dell’industria.  

Indicatori come quelli riportati consentono di evidenziare il faticoso lavoro 

che sta alla base dei successi della chimica novarese. Questo certamente vale con 
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riferimento alla partecipazione alle collaborazioni di ricerca con gli Atenei, oltre che 

a forum, convegni e seminari.  

Un ulteriore aspetto non va, peraltro, tralasciato. L’inserimento nei 

laboratori di ricerca di giovani, mediante  stage e borse di studio, vuole rappresentare 

un segnale della volontà di investire in prima persona sulla ricerca che viene portata 

avanti sul territorio, onde creare le premesse per far crescere una vera e propria 

scuola di ricercatori novaresi impegnati direttamente in loco. 

Infine, occorre segnalare come i fattori ambientali, non di rado, possano 

rappresentare un ostacolo allo sviluppo della stessa attività di ricerca. In tal senso, va 

sottolineata la persistente difficoltà ad inserirsi in contesti gradevoli tanto dal punto 

di vista industriale quanto da quello residenziale. Su questo versante va, quindi, 

ricordato l’impegno, di cui si sono fatte carico le Istituzioni, lungo il sentiero che 

conduce alla riconversione di alcune zone industriali in disuso, come quelle del 

quartiere Sant’Agabio di Novara.  
 
5.6 Conclusione  

Nel corso dell'anno 2001 il passo della crescita a livello mondiale è stato 

intaccato prima dallo shock del prezzo del greggio e poi dal calo della domanda 

mondiale. L'anno si è chiuso in un clima di incertezza con probabili ripercussioni per 

il biennio 2001-2002.  

In Europa, ove il peggioramento è stata meno significativo che in America, 

è stato possibile registrare un calo produttivo del 2%. Lo stesso dato relativo all’Italia  

ha evidenziato una caduta dell’1.2%, con risultati peggiori per le fibre (-5.6%), la 

chimica di base e materie plastiche (-4%), i fertilizzanti (-3%), i fitosanitari (-2%), le 

pitture e adesivi (-1.5%), migliori per la chimica fine e delle specialità (+1%), i gas 

tecnici (+4%), e soprattutto la chimica per il consumo: detergenti (+2.5%) e 

cosmetici (+5.1%), che hanno migliorato molto gli scambi con l’estero, 

confermandosi positivo il dato relativo alle materie prime farmaceutiche +5.5%. 

Il confronto dei dati relativi ai principali Paesi europei e all’Italia pone in 

evidenza il dato riportato nelle successive tabelle. 
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Tabella 5.7 L’attività chimica in Europa 

L’attività chimica in Europa 

var % in termini reali 2001 

EUROPA -2.0 

Germania -3.5 

Francia -1.3 

Regno Unito -1.3 

Italia -1.2 

Fonte: Associazioni Nazionali, da Panel congiunturale Federchimica 
 
Tabella 5.8 L’attività chimica in Italia 

Attività chimica in Italia: Consuntivi 2001 

Mld di euro e 
var % 2001/2000 

INDUSTRIA 
CHIMICA 

var % 
nominale 

var % 
reale 

Produzione 44.6 -1.9 -1.2 

Esportazioni 16.7 1.3 1.8 

Importazioni 25.2 -3.6 -2.8 

Domanda interna 53.1 -3.0 -2.2 

Saldo commerciale -8.5 +1.2 

Fonte: Studi e Analisi Economiche Federchimica 

  
Tabella 5.9 L’attività chimica in Italia 

L’attività chimica in Italia 

var % in termini reali 2000 2001 2002 

Produzione 4,0 -1.2 2.0 

Esportazioni 9,0 1.8 4.0 

Importazioni 6,0 -2.8 5.0 

Domanda interna 2,8 -2.2 2.5 

Fonte: Studi e Analisi Economiche Federchimica  
 

Le maggiori incognite valide sia per la chimica europea sia per quella 

italiana derivano principalmente dall'intensità del rallentamento della domanda 

proveniente dagli Stati Uniti, anche alla luce degli eventi dello scorso 11 settembre, e 

dagli effetti indotti da tale fenomeno su gli altri Paesi, in special modo la Germania, 

il nostro maggior partner europeo e mondiale. A questo proposito, infatti, occorre 

considerare che un settore fortemente ciclico come quello chimico risente più degli 

altri di variazioni congiunturali e quindi non è possibile escludere che momentanei 
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rallentamenti del sistema economico, finiscano per influenzare negativamente 

l'attività produttiva dell'intero settore.  

Dal punto di vista dell'offerta, si confermano invece le debolezze legate a 

vincoli strutturali e normativi dipendenti dalla "maturità"di molte delle produzioni e 

dal peso sproporzionato della regolamentazione fattori che finiscono per esasperare 

la competizione e causare la fuga di capitali verso paesi ove maggiore è la redditività, 

con gravi ripercussioni su investimenti e occupazione.  

Molteplici indicatori economici inducono a ritenere per il 2002 che, dopo il 

non certo brillante 2001, la ripresa sarà contenuta. Il sereno dovrebbe, invece, potersi 

registrare già a partire dal 2003. Nello specifico si tratta anche della tendenza 

dell’Euro, significativamente verificatasi da ultimo, ad apprezzarsi sui mercati 

valutari, con conseguenze negative sulle esportazioni, della bassa dinamica del 

mercato interno (+2,5 per cento) e del minor sostegno della domanda estera rispetto 

al 2000 (+5 per cento). In base a tali prospettive ed in assenza di adeguati strumenti 

di politica industriale appare difficoltoso il mantenimento delle attuali posizioni di 

nicchia, soprattutto in un contesto di globalizzazione. 

 Le politiche più recenti, volte a favorire la crescita e la competitività del 

comparto, insistono sulla valorizzazione del potenziale delle imprese di piccole e 

medie dimensioni mediante la creazione o il rafforzamento dei centri di ricerca, la 

disponibilità di infrastrutture, servizi, efficienti strutture distributive, oltre alla 

vicinanza ai mercati di sbocco e/o approvvigionamento.  

Nel caso di Novara e della sua Provincia il sostegno alle imprese passa 

necessariamente attraverso la promozione del territorio le cui attrattive emergono con 

evidenza pensando all’aeroporto internazionale di Malpensa 2000, al piano alta 

capacità, all’interporto logistico europeo, alla presenza del polo universitario, di 

quello scientifico e tecnologico e, non da ultimo, alla sua posizione strategica sulla 

direttrice Torino-Venezia e Genova-Gottardo. 

In estrema sintesi, il risanamento (e in taluni casi di sopravvivenza!) del 

settore chimico nella Provincia di Novara, che sta attraversando la medesima 

congiuntura evidente a livello di Sistema-Paese, passa necessariamente attraverso 

una decisamente maggiore integrazione delle imprese coinvolte nella filiera 

produttiva. Il differente contesto industriale che caratterizza il comparto in oggetto 

diversamente da quanto avviene nel settore della rubinetteria-valvolame e del tessile-

abbigliamento presenti nella Provincia, legato a doppio filo alla programmazione ed 
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al sostenimento di importanti investimenti in ricerca e sviluppo, pare rendere 

improcrastinabile per i suoi operatori l’imbocco di un simile cammino.  


