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Percorso Professionale

 Montedison 1974-1987 :
Ufficio Tecnico stabilimento di Mantova

 Montedison/Enichem 1987 – 1997 : 
Dipartimento Ingegneria Centro Ricerche di Mantova

 Enichem 1997 – 2001 : 
Responsabile Centro Ricerche di Mantova

 Polimeri Europa 2001 – 2005 : 
Responsabile Ricerca e Tecnologia – Divisione Elastomeri e 
Stirenici (sede)

 Polimeri Europa 2005 – 2011 :
Direttore Ricerca, Tecnologia e Ingegneria (sede)



Centri Ricerca di Mantova e 

Ravenna / Ferrara

 Ricerca Chimica Applicata: dall’idea … al prodotto finito

 Dipartimenti: Sintesi, Impianti pilota, Tecnologia processo, 
Trasformazione, Caratterizzazione analitica, 
Caratterizzazione fisica

 Mantova: vocazione prevalente verso il processo

 Ravenna: vocazione prevalente verso il prodotto

 Ferrara: vocazione prevalente verso il prodotto

 Mantova: nel Centro Ricerche ha sede anche il “Dipartimento 
di Ingegneria di Processo e di Base” per l’elaborazione dei 
progetti di base (BASIC), a supporto anche di Ferrara e di 
Ravenna



Evoluzione Chimica Italiana: 

FE – MN – RA (1960 – 2010)
Sito Prodotto Tecnologia 

(originale)

Tecnologia (attuale)

FERRARA
Polipropilene Montedison 

(autoclave)

Lyondell – Basell

(reattore a loop)

MANTOVA

Stirene Terzi  (in pressione) ENI (sotto vuoto)

Stirenici: GPPS, HIPS, 

SAN, ABS, EPS

Terzi (discontinua in 

sospensione acquosa)

ENI (in massa 

continua)

RAVENNA

Polibutadiene Lcis Terzi ENI

Polibutadiene Hcis Enichem ENI

Polibutadiene Hcis Terzi ENI

SBS e SIS Terzi ENI

Solution SBR Enichem ENI

Emulsion SBR Terzi ENI

Lattici Enichem ENI

FERRARA
EPR/EP(D)M 

(etilene/propilene)

Montedison ENI 



Evoluzione Tecnologica Polimeri Stirenici

Fasi di Sviluppo Ind.le a MN Attività R&S e Risultati

1957-1980

Acquisizione ed Esercizio Tecnologie 

discontinue  in sospensione acquosa:

incostanza qualitativa e alto impatto 

ambientale

Assistenza agli impianti 

R&S di nuove tecnologie di 

polimerizzazione

1980-1995

Applicazione Ind.le a MN della nuova 

Tecnologia proprietaria in Massa 

Continua, per Polistirene GPPS-HIPS-

Speciali

R&S di nuove Tecnologie e Brevetti 

Migliore  qualità e costanza, impatto 

ambientale trascurabile, aumento 

produttività

1990-2010

Applicazione Ind.le a MN della 

Tecnologia in Massa Continua a tutte le 

altre famiglie Stireniche (SAN-ABS-

EPS)

Specializzazione e Ampliamento 

gamma

Creazione di poli produttivi in Europa 

Occidentale e Orientale, Asia 

Promozione e Concessione Licenze a 

Terzi nel mondo



Prospettive del Settore

Variabili in gioco
 Costo materie prime

 Costo prodotto: materie prime (>50%), utilities, mano 
d’opera, ricerca ed assistenza impianti e marketing

 Mercato europeo verso ROW

 Portafoglio e livello tecnologie verso competitors

Prospettive
 Positive nel breve/medio termine

Rischi futuri
 Competizione più serrata nel medio/lungo termine

 Dimensioni business relativamente modeste



La chimica oggi



Destinazione prodotti chimici

Ripartizione per macro settori

 Chimica per il consumo : 16,2%

 Chimica di base e fibre : 42,3%

 Chimica fine e specialistica : 41,5%



Quota sul valore della 

produzione chimica mondiale



Produzione chimica dell’UE 

per Paese



Principali regioni chimiche europee



Chimica italiana
Leader nella classifica del Prodotto Interno di Qualità



Il volto della chimica in Italia



Prospettive per l’industria 

chimica in Italia



Performance dell’export chimico 

italiano rispetto ai competitor



Parametri caratteristici 

nell’industria italiana



La centralità di Ricerca e 

Innovazione



Incidenza spese di R&S



Imprese e Finanziamenti per 

l’Innovazione



Investimenti in tecnologie green



Proposte per ridare slancio alla 

chimica italiana

Utilizzo di materie prime prive di usi alternativi per produrre 

sostanze chimiche biodegradabili e biocarburanti



Proposte per ridare slancio alla 

chimica italiana

 Chimica da fonti rinnovabili

 Sviluppo sostenibile, a supporto competitività cicli esistenti

 Diversificazione/miglioramento prodotti esistenti verso 

esigenze specifiche di mercato (nicchia)

 “Specializzazione” grandi gruppi, per creare leader di 

segmento produttivo

 Tendenza all’utilizzo crescente di gas naturale verso virgin 

nafta: ricerca di vie alternative produzione butadiene

 Nanomateriali



Ragioni per sostenere il 

Tecnopolo della Chimica 

specializzata a Ravenna
 Cultura di base chimica radicata da tempo nel territorio

 Coesistenza di entrambi i modelli di chimica (grande 

azienda/commodities e PMI/specialties), entrambi di successo

 Crescita della chimica mondiale del 3% medio annuo (ultimi 15 anni)

 2/3 della produzione chimica alimenta e sostiene l’industria a valle

 Alta intensità di ricerca nella chimica rispetto all’industria 

manifatturiera

 Incidenza spese R&S/fatturato tendenzialmente in declino in Europa

 Incidenza spese R&S/fatturato in Italia inferiore rispetto alla media 

europea (a causa della più elevata incidenza PMI in Italia, meno 

impegnata in ricerca)



Ipotesi del “Parco Scientifico 

Tecnologico Mantovano”

Documento di riferimento: 

“Parco Scientifico Tecnologico Mantovano –
Proposta di progetto per una svolta ineludibile”

(elaborato dall’Associazione Ambiente e Sviluppo insieme con esperti 
esterni, presentato nel 2012-13 con aggiornamenti successivi, come 
base di riflessione per associazioni ambientaliste, cittadinanza, 
istituzioni)



“Parco Scientifico Tecnologico 

Mantovano”

Problematiche affrontate

• Risanamento ambientale polo industriale

• Criticità attività industriali verso territorio agricolo

• Porto di Valdaro: limiti navigazione fluviale, 
intermodalità carente

• Criticità viabilità cittadina



“Parco Scientifico Tecnologico 

Mantovano”

Obiettivi :

• Riconversione attività industriali esistenti (ad 
alto impatto ambientale)

• Salvaguardia/sviluppo, crescita e rinnovamento 
risorse/aziende/territorio

Attraverso : 

Promozione – Sviluppo – Coordinamento 
Ricerca Innovativa (Parco Tecnologico), 
attingendo alle eccellenze prodotti/ricerca 
territoriali esistenti



“Parco Scientifico Tecnologico 

Mantovano”

Idee prospettate

• Sviluppo agroalimentare

• Energie alternative ecocompatibili

• Ricerca applicata per la sintesi di polimeri ad alto valore 
aggiunto (impianti pilota e laboratori tecnologici)

• Meccanica 

• Adeguamento/potenziamento infrastrutture logistiche

• Qualificazione universitaria



“Parco Scientifico Tecnologico 

Mantovano”

Commissione Tecnica

• Ente proponente: Associazione Ambiente e Sviluppo

• Enti promotori: Comune e Provincia di Mantova (protocollo d’intesa per azioni in     
materia di riconversione economica)

• Obiettivi della Commissione Tecnica: elaborazione piano di azioni finalizzate 
all’incentivazione coordinata di attività produttive legate a temi di ricerca e 
sviluppo, innovazione ecocompatibile, prodotti e tecnologie, creatività umana; 
definizione soluzioni tecnico-organizzative, programma e fattibilità economica          

• Membri della commissione: 

 economista, commercialisti, esperti di finanza, scienze ambientali, scienze 
agronomiche

 rappresentanti dell’ Associazione Industriale, Camera di Commercio, 
Federmanager, aziende polo industriale, esperti analisi di sicurezza

• Prima riunione 9.05.2015



“Parco Scientifico Tecnologico 

Mantovano”

Stato Avanzamento Attività

• Fase 1 : Infrastrutture e Bonifiche

 Sottocommissione infrastrutture: definizione interventi 
miglioramento Valdaro, come porto fluvio-marittimo, centro 
trasporto intermodale, polo logistico ed insediamenti produttivi

 Sottocommissione bonifiche: proposta di costituzione ente 
consortile, partecipato da imprese ed enti locali, avente come 
oggetto imprenditoriale le attività di risanamento, come unico 
interlocutore verso organi centrali

 Sottocommissione incentivi economici e finanziari : avviata

• Fase 2 : Incentivazione delle Attività Produttive (Parco Scientifico 

Tecnologico) : da avviare



Requisiti di base Tecnopolo Chimica 

Specializzata Ravenna (alias Parco 

Scientifico Tecnologico) per la 

Promozione-Sviluppo-Coordinamento

Ricerca Innovativa

 Ambiti territoriali determinati

 Implementare in maniera originale il net-work dei parchi

 Possibilità di attingere alle eccellenze produttive territoriali 

esistenti

 Potenziale di sviluppo di una logica di filiera

 Collegamento con Università e centri di ricerca

 Compatibilità ambientale

 Concentrazione in un territorio di risorse umane

 Collaborazione pubblico – privato



Possibili Benefici da ipotesi 

Tecnopolo Chimica Specializzata 

a Ravenna

 Miglioramento competitività aziende territorio, in particolare le PMI

 Creazione nuove aziende

 Crescita industriale del territorio

 Occupazione di risorse qualificate

 Promozione cultura dell’innovazione



Conclusione

La “ricetta” di Brunello Cucinelli : 

Lavorare di meno, per 

creare e pensare di più

Grazie per l’attenzione,

Mario Lucchini


