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Versalis in numeri
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Con una piattaforma industriale integrata, Versalis (Eni) – la principale società chimica italiana – offre al 
mercato un ampio portafoglio costituito da circa 400 prodotti e una nuova gamma di intermedi chimici 

ottenuti da materie prime rinnovabili

5100 dipendenti

4 centri di ricerca

>250 brevetti

4,9 miliardi € 
fatturato

12 stabilimenti
(8 Italia, 4 Europa) 

71 impianti

>5 Mt/a produzione

390 prodotti

INTERMEDI POLIETILENE STIRENICI ELASTOMERI

HEADQUARTER
MILANO

STABILIMENTI 
PRODUTTIVI

RETE
COMMERCIALE

LICENSING E 
PARTNERSHIP 
STRATEGICHE



Overview dei settori di business
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POLIETILENE STIRENICI ELASTOMERI

▪ Etilene

▪ Propilene

▪ Butadiene

▪ Raffinato 1

▪ Carbon Black 
Feedstock

▪ Toluene

▪ DCPD

▪ Benzene

▪ Etilbenzene

▪ Fenolo

▪ Acetone

▪ Alphametil-
stirene

▪ Cicloesanone/ 
Ka-Oil

▪ LDPE

▪ LLDPE

▪ HDPE

▪ EVA

▪ GPPS

▪ HIPS

▪ EPS

▪ SAN

▪ ABS

▪ Stirene

▪ e-SBR

▪ s-SBR

▪ BR

▪ TPR

▪ EP(D)M

▪ NBR

▪ Lattici

MONOMERI E INTERMEDI POLIMERI

SETTORI 
APPLICATIVI

OLEFINE AROMATICI DERIVATI
OILFIELD 

CHEMICALS

▪ Drilling

▪ Production

▪ Stimulation

▪ Special 
Applications

PRODOTTI 
CHIAVE



La piattaforma industriale in Europa
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Ricerca e innovazione tecnologica
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ELASTOMERI

ELASTOMERI

CHIMICA DA RINNOVABILI

MANTOVA

NOVARA

▪ Chimica da rinnovabili
▪ Catalisi

▪ TPR (SBS, SIS, SEBS)
▪ Low cis BR, High cis BR
▪ e-SBR, s-SBR
▪ NBR
▪ Latex SBR
▪ Tecnologia degli elastomeri

RAVENNA 

FERRARA  

▪ EPM 
▪ EP(D)M
▪ Mescole
▪ Produzione catalizzatori

STIRENICI, POLIETILENE, INTERMEDI

▪ 12 IMPIANTI PILOTA: 

• EPS (cont. mass)

• EPS (susp.)

• GPPS/ABS/HIPS/SAN (cont. mass)

• Multipurpose ABS/HIPS/EPS (mass. susp.)

• impianto one step

• Etilbenzene – Zeolite

• LLDPE, HDPE (fase gas)

• multi-purpose (elastomeri)

• Solution (elastomeri)

• deidrogenazione C4

• EPDM

• Sviluppo di catalizzatori

▪ 50 IMPIANTI MICRO PILOTA E 25 LABORATORI

▪ 260 BREVETTI

▪ GPPS, ABS, HIPS, SAN, EPS
▪ LDPE, LLDPE, HDPE, EVA
▪ Chimica di base e intermedi
▪ Tecnologie: Polietilene, stirenici, prodotti 

chimici di base e tecnologie chimiche 
rinnovabili

▪ Ingegneria tecnologie proprietarie

C
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I D

I R
IC

ER
C

A



7

Innovazione al lavoro: evoluzione del portafoglio polimeri 



Il piano di trasformazione Versalis: linee strategiche e risultati economici
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SVILUPPO 
PORTAFOGLIO

SVILUPPO 
INTERNAZIONALE

OTTIMIZZAZIONE 
ASSETTO ▪ Razionalizzazioni

▪ Integrazione ed efficienza

▪ Investimenti strategici
▪ Prodotti a più alto valore 

aggiunto, anche da fonti 
rinnovabili

▪ Rinnovo portafoglio prodotti

▪ Licenze, partnership 
tecnologiche e JV

▪ Ampliamento rete 
commerciale 



Un nuovo business model guidato dalla sostenibilità
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▪ JV Matrìca: piattaforma per la 
produzione di bio-intermedi da fonti 
rinnovabili Porto Torres

▪ Sviluppo di una innovativa piattaforma 
per prodotti ad alto valore aggiunto da 
fonti rinnovabili a Porto Marghera

▪ Sviluppo di una piattaforma integrata 
da Guayule per la produzione di 
gomma naturale e resine

PIATTAFORME DI CHIMICA DA RINNOVABILI PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE

▪ Es. progetto di filiera per lo sviluppo di erba sintetica 
completamente riciclabile

▪ Es. progetto di ricerca per la sintesi di bio-butadiene 
da zuccheri (partnership con Genomatica)

▪ Progetti di riciclo chimico, fisico e meccanico di 
plastiche e gomme in partnership e in collaborazione 
con associazioni e consorzi 

▪ Progetto di filiera per sviluppo di innovativo eco-
pallet in plastica riciclata

ECO-DESIGN DEI PRODOTTI

DIVERSIFICAZIONE DELLE MATERIE PRIME

RICICLO DEI MATERIALI



Il risultato più importante, la sicurezza
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Indice di frequenza infortuni: Lost Time Injuries / ore lavorate x 1.000.000

Total Recordable Injury Rate: Lost Time Injuries + Restricted Work Day Cases +Medical Treatment/ ore lavorate x 1.000.000 



Sistema di Gestione, Certificazioni ed Auditing

▪ OHSAS 18001 - Salute e Sicurezza;

▪ ISO 14001       - Ambientale;

▪ ISO   9001       - Qualità;

▪ ISO 50001       - Energia;

▪ SA    8000        - Responsabilità Sociale ;

▪ EMAS               - Ambientale – Ferrara e Mantova.   

▪ Tutti gli Stabilimenti Versalis sono sottoposti a
tre livelli di auditing da parte di Organismi
Certificati Esterni.
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L’impegno economico di Versalis in materia HSE e sulle attività di messa in 
sicurezza e bonifica nel 2017

▪ Costi HSE: 216,55 milioni di euro (210,52 nel 2016) di cui:

➢ 114,37 milioni di euro per ambiente (112,55 nel 2016);

➢ 75,08 milioni di euro per sicurezza (71,26 nel 2016);

➢ 27,10 milioni di euro (26,71 nel 2006) per igiene industriale, sicurezza prodotto,
salute e nell’area di integrazione dei sistemi.

▪ Costi per attività di messa in sicurezza e bonifica: 377,23 milioni di euro (periodo
2002 - 2017)di cui:

➢ 32,20 milioni di euro per caratterizzazione e monitoraggio;

➢ 158,63 milioni di euro per messa in sicurezza;

➢ 101,20 milioni di euro per bonifica;

➢ 85,20 milioni di euro per costi di gestione e monitoraggio.

12



Agenda

13

Overview e piano di trasformazione Versalis1

Versalis nel sito di Ferrara2

Il progetto EP(D)M e l’iter di bonifica come «facilitatore» per la nuova iniziativa 3



Lo stabilimento Versalis di Ferrara
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▪ Lo stabilimento multisocietario di Ferrara è situato nella porzione

settentrionale del territorio comunale, a pochi chilometri dalla città, sulla

destra idrografica del fiume Po che scorre in direzione Ovest‐Est pochi

chilometri più a Nord.

▪ La superficie totale è di circa 250 ettari, di cui circa 25 ettari sono di

proprietà Versalis.

▪ Il personale diretto Versalis è di circa 300 unità.

▪ Lo stabilimento Versalis di Ferrara è certificato ISO 9001, ISO 14001, ISO

50001, OHSAS 18001, Responsible Care, Responsabilità Sociale SA 8000.

▪ Inoltre è registrato EMAS dal 19/12/2000 ed ha ottenuto la registrazione di

“Eccellenza” da parte dell’Istituto Certiquality per l’integrazione dei sistemi

di gestione Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità.



Produzione di Polietilene
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Capacità nominale 
impianto: 115 kt/a

Polietilene LDPE 
a bassa e media densità con processo "Ethylene Plastique"

Marchio Riblene ®
Il polietilene LDPE è impiegato nei settori:imballaggi e contenitori; film per agricoltura (serre e protezione terreno); rivestimenti per carta e cartone; 
compound per edilizia ed auto; medicale



Produzione di Elastomeri
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Elastomeri EP(D)M ed EPR
DUTRAL EPR (copolimero etilene-propilene) e EP(D)M (terpolimero etilene-propilene-
dienemonomero) con cat. Ziegler-Natta

Capacità nominale 
impianto: 99 kt/a

Marchio Dutral ®

Le gomme EPDM sono impiegate nei settori: automobilistico, calzaturiero, guarnizioni, modifica oli, cavi elettrici, modifica poliolefine, edilizia, articoli 
tecnici; applicazioni per le quali è richiesta una particolare elasticità.



Centro Ricerche

17

Il Centro di Ricerche di Ferrara costituisce un’eccellenza a livello europeo
nel campo della formulazione e applicazione degli elastomeri.

➢ È integrato con il Centro Ricerche di Ravenna

➢ Opera a supporto di tutte le produzioni di elastomeri di Versalis
(Ravenna, Ferrara, Porto Torres, Grangemouth)

➢ È impegnato anche nello sviluppo e produzione catalizzatori (per
polietilene) con un’unità dedicata

➢ È attrezzato con laboratori per sintesi e caratterizzazione e con impianti 
pilota

➢ È integrato con l’unità di Tecnologia di Processo (sviluppo impianti e
attività di licensing) per sviluppo tecnologie proprietarie Versalis
riconosciute a livello internazionale (9 nell’ambito elastomeri).

RAVENNA
15000 m2

(4500 indoor)
ca. 70 persone

FERRARA
5600 m2

(3700 indoor)
ca. 40 persone
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Il progetto EP(D)M: un investimento concepito in ottica HSE
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Il progetto EP(D)M prevede il revamping delle linee esistenti e la costruzione di
una nuova linea, con un incremento di capacità produttiva complessiva di circa
50 kton/a - per un valore complessivo di oltre 250mln €.

Sin dalla fase dello studio e progettazione, è stato pensato con una particolare
attenzione agli aspetti HSE.

Le principali direttrici di riferimento sono state le seguenti:

✓ Zero incremento delle emissioni (nessun incremento dei limiti già
autorizzati in AIA);

✓ Minimo impatto acustico grazie all’ottimizzazione del lay-out, all’adozione
di apparecchiature a bassa emissione acustica e all’utilizzo di misure di
mitigazione passiva;

✓ Minima produzione di rifiuti sia nella fase di messa a regime della
produzione, grazie alla sezione di recupero toluene e di condizionamento e
purificazione/recupero monomeri, che nella fase di costruzione
(minimizzazione e recupero delle terre e rocce da scavo).

Inoltre nella progettazione del nuovo impianto è stata posta particolare
attenzione agli aspetti di ergonomicità del layout, di igiene ambientale e di
sicurezza.



Inquadramento
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Le attività di costruzione del nuovo impianto si sono sviluppate all’interno
di un sito sottoposto ad un iter di bonifica avviato ai sensi dell’ex DM
471/99 e che prosegue secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

Ciò ha comportato una complessità tecnico/amministrativa che è uno
degli aspetti peculiari del progetto e che, qualora non gestita
adeguatamente, avrebbe potuto comportare ritardi nell’iter di
realizzazione del nuovo impianto.

Il sito petrolchimico di Ferrara non è classificato, ai sensi delle attività di
bonifica di suoli e falde, come Sito d’Interesse Nazionale (SIN).

Per le caratteristiche idrogeologiche dell’area, l’iter di bonifica è stato
distinto, di comune accordo con le Autorità, in base alle seguenti matrici
ambientali:

✓ falda profonda (o confinata);

✓ matrici superficiali (acque di impregnazione, ossia il primo acquifero
alimentato dalle acque meteoriche, suolo e sottosuolo insaturo).

Per quanto concerne la falda confinata, vista la sua continuità e mobilità
su tutta l’area dell’insediamento multisocietario, si è reso opportuno un
approccio comune tra tutte le Società.

Matrici superficiali

Strato argilloso di separazione

Falda confinata



Le attività di bonifica del sito

Il Progetto Operativo di Bonifica della falda profonda è stato approvato, in sede di Giunta Comunale, nel mese di
Luglio 2009 e nuovamente approvato con modifiche di Giunta in data 29/06/2010.

Nel 2015 è stato presentato dalle coinsediate un aggiornamento che prevede l’accelerazione delle operazioni di
risanamento ambientale, tramite l’inserimento di sistemi di emungimento controllato all’interno delle zone
maggiormente contaminate.

Tale aggiornamento progettuale è stato autorizzato con delibera della Giunta Comunale del maggio 2015.

Le attività di risanamento della falda profonda non interferiscono con quelle di realizzazione del nuovo impianto.

Per quanto riguarda le matrici superficiali, si è invece concluso con l’approvazione dell’Analisi di Rischio, elaborata
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’iter di bonifica.

La deliberazione di Giunta Comunale, GC-2013-288 del 28.05.2013, ha dichiarato chiuso il procedimento di bonifica
con la restituzione agli usi legittimi di gran parte delle aree Versalis e con la possibilità di riutilizzare, con
prescrizioni di monitoraggio e legate all’utilizzo specifico che se ne vorrà fare in futuro, anche le rimanenti aree.

21



La bonifica del campo SM
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Una delle aree interessata dalla realizzazione del nuovo impianto,
denominata campo SM è stata, preliminarmente, sottoposta a
interventi di bonifica.

Il progetto di bonifica è stato presentato, dopo diversi incontri
tecnici preliminari, il 29/8/2012 ed è stato approvato, con delibera
di Giunta il 27/11/2012, dopo soli tre mesi.

Le operazioni di bonifica sono state effettuate nei tempi previsti e la
relativa certificazione della Provincia è stata emessa il 23/12/2014.

Il costo della bonifica è stato pari a circa 5,30 milioni di euro.

Nell’ambito del progetto di bonifica è stata realizzata un’area
attrezzata di circa 4000 m2, adibita a deposito temporaneo dei rifiuti,
è stata successivamente utilizzata nell’ambito delle attività di
Versalis.



“Il Sole 24 ore” del 29/10/2014
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«Esempio di gestione sostenibile – Favoriti i nuovi investimenti»

La conclusione in tempi certi e rapidi dell’iter di risanamento ambientale del

sito è stato il risultato del confronto tecnico tra gli Enti (Comune, Provincia,

Asl, Arpa) e l’azienda, che si è sviluppato attraverso un costante confronto e

scambio reciproco in tutte le fasi delle attività.



GP27 - Un iter autorizzativo da record!

L’iter autorizzativo per il nuovo impianto è stato avviato nel luglio 2013 con la presentazione dell’istanza per la
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA Provinciale ai sensi della LR 18 maggio 1999 n.9 e s.m.i.) comprensiva di:

➢ Studio di Impatto Ambientale.

➢ Studio di Incidenza.

➢ Piano di riutilizzo delle terre.

La delibera Provinciale, che esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale, è stata emessa il 23/7/2014.

Dalla presentazione dell’istanza per la Valutazione d’Impatto Ambientale all’apertura del cantiere è intercorso circa
un anno.

Sono stati inoltre ottenuti gli ulteriori permessi necessari ad avviare le operazioni di costruzione (circa 80 pratiche
in totale).

Il cantiere è stato aperto nell’agosto 2014. Sono già in corso le attività di precommissioning e commissioning.
Avviamento dell’impianto è previsto a luglio 2018.
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Installazione di pali di fondazione a basso impatto
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Per la realizzazione delle fondazioni del nuovo
impianto è stata individuata una tipologia di pali
denominati “a spostamento laterale”.

Grazie a tale tecnica è stato possibile ottenere i
seguenti risultati:

✓ Riduzione dei terreni da inviare a
smaltimento (di circa 10.000 m3 di terreno).

✓ Ottimizzazione della gestione e della logistica
del cantiere (riduzione dei mezzi adibiti alla
movimentazione terra).

✓ Velocizzazione dei tempi di realizzazione (20
minuti per completare ciascun palo).

✓ Azzeramento dei rischi di mettere in
comunicazione le acque di impregnazione
con la falda profonda.

✓ Installazione senza vibrazioni.



Il piano di riutilizzo delle terre

Nell’ambito della documentazione allegata alla Valutazione d’Impatto Ambientale, è stato elaborato un piano per il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Tale piano, approvato dagli Enti nell’ambito dell’autorizzazione VIA, ha consentito il recupero all’interno del
progetto e del Sito dell’80% circa dei terreni scavati, pari a circa 33.000 m3.

Ciò ha conferito al progetto una maggiore sostenibilità nel suo complesso.

Quanto sopra sia per quanto concerne gli aspetti economici, infatti smaltire verso l’esterno tutti i terreni come
rifiuto avrebbe avuto un costo di diverse decine di milioni di euro, sia eliminando tutti gli impatti ambientali
connessi con le operazioni di movimentazione su strada dei rifiuti (emissioni CO2, rumore, traffico, consumi di
materia, ecc.).

Il piano è stato impostato utilizzando criteri cautelativi di massima tracciabilità e verifica di tutte le operazioni.
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Mitigazione dell’impatto acustico
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Per mitigare l’impatto acustico del nuovo impianto
sono state progettate e realizzate delle dune
antirumore.

Tutte le dune antirumore, che hanno una volumetria
complessiva di circa 11.650 m3, sono state realizzate
tramite il riutilizzo delle terre e rocce scavate
nell’ambito della costruzione del nuovo impianto.

Dune antirumore



Saldo emissivo ZERO

Il progetto del nuovo impianto GP27 è connesso a una serie di migliorie anche sull’impianto esistente GP26.

Infatti, grazie agli interventi di ottimizzazione del sistema di abbattimento sulla principale emissione dell’impianto
esistente GP26, nella configurazione post- operam alla massima capacità produttiva degli impianti GP26 e GP27, le
emissioni complessive di polveri totali, Composti Organici volatili (COV) ed ENB/VNB rispetteranno il valore
attualmente autorizzato per il solo impianto GP26.

Al fine di prevenire e controllare le emissioni fuggitive sono stati adottati metodi che permettono di
ridurre/minimizzare i quantitativi potenzialmente emessi.

Per il nuovo Impianto EP(D)M GP27 è stata adottata, come misura preventiva, componentistica certificata a bassa
emissione su tutte le linee di trasporto di sostanze odorigene (ENB/VNB e toluene), valvole a norma ISO15848 e
guarnizioni delle flange a norma VDI2440 (TA Luft).

Inoltre, l’Impianto GP27 sarà inserito nel programma LDAR (Leak Detection and Repair) di Stabilimento, mediante
monitoraggi strumentali periodici, non solo sarà possibile determinare gli effettivi quantitativi di COV emessi ma
anche il loro controllo/riduzione, grazie all’azione di ispezione periodica dei componenti ed eventuale loro
riparazione/sostituzione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Gerardo Stillo

Versalis S.p.A.

Telefono: 0252042130

E-mail: gerardo.stillo@versalis.eni.com
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