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SINTESI 
 

 

Per la chimica in Italia, crescita debole non solo nel 2019 ma anche nel 2020 
 

L’andamento della produzione chimica in Italia si conferma complessivamente debole e forte-

mente altalenante (+0,3% su base annua nei primi 5 mesi). In effetti, l’attuale fase riflessiva 

coinvolge tutta l’industria manifatturiera europea e trova riscontro nella moderata contrazione 

della chimica a livello UE (-0,4%). 
 

Diversamente dal recente passato, è venuto meno il traino dell’export (dal +2,8% in valore nel 

2018 al +0,1% nella prima parte dell’anno in corso). Tra le destinazioni principali, spiccano le 

contrazioni di Germania (-3,4%), Spagna (-3,5%), Turchia (-15,8%), Cina (-4,6%) e Russia (-9,2%). 
 

Diversi fattori vincolano le prospettive di crescita settoriali. Innanzitutto i dazi e lo spettro di una 

guerra commerciale tra USA e Cina, tenuto conto che l’industria chimica è fortemente integrata a 

livello globale. Anche in Italia, infatti, il 60% della produzione chimica fa capo a imprese 

multinazionali, siano esse a capitale estero (38%) o nazionale (22%).  
 

Inoltre, desta preoccupazione la prossima Legge di Bilancio e, soprattutto, la possibilità di nuovi 

contrasti tra Governo italiano e Istituzioni europee, che andrebbero ad alimentare l’incertezza e le 

tensioni finanziarie con ricadute negative per tutto il sistema produttivo.  
 

Vi sono, poi, alcuni fattori che colpiscono direttamente l’industria chimica: le vendite di materie 

plastiche, già oggi, stanno subendo gli effetti negativi del bando delle monouso (in vigore dal 2021, 

che colpisce una produzione in cui l’Italia vanta una leadership a livello europeo) e, più in generale, 

di campagne mediatiche indiscriminate contro l’uso di questo prezioso materiale, dannose e prive 

di ogni fondamento scientifico. Basti pensare allo spreco alimentare che si verrebbe a generare in 

assenza dell’imballaggio in plastica che ne consente la conservazione pari, ad esempio, a 13 kg di 

emissioni di CO2 per un chilo di carne prodotta. 
 

In questo contesto, si prevede che la crescita della produzione chimica in Italia risulterà debole 

non solo nel 2019 (+0,3%), ma anche nel 2020 (+0,5%) con significativi rischi al ribasso nel caso in 

cui il contesto macroeconomico, nazionale o internazionale, subisse un ulteriore deterioramento. 

 

La chimica continua ad investire sul futuro 
 

In una fase caratterizzata non solo dal rallentamento ciclico, ma anche da profondi mutamenti 

tecnologici e sociali, l’industria chimica è consapevole dell’importanza di continuare ad investire 

sul futuro. In Italia, dopo la metalmeccanica, è il settore che sta investendo di più nelle tecnologie 

di Industria 4.0 (con 380 milioni di investimenti). 
 

L’ambito dove le potenzialità di Industria 4.0 sono maggiori – tanto da portare alla denominazione 

di Chimica 4.0 – è l’implementazione dei modelli di economia circolare, attraverso la raccolta e la 

condivisione di grandi masse di dati tra gli attori della filiera e il miglioramento dei processi lungo 

l’intero ciclo di vita dei prodotti. 
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Protagonista della sfida dell’economia circolare,  

ma è necessario l’impegno corale di Istituzioni e cittadini 
 

L’industria chimica riveste un ruolo strategico per promuovere l’economia circolare in quanto si 

colloca a monte di numerose filiere e possiede le competenze tecnologiche relative alla gestione 

delle sostanze e alla trasformazione della materia. 
 

La portata della sfida e l’ambizione europea di essere leader su questo fronte rendono necessario 

intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita, utilizzando un ampio spettro di tecnologie già disponibili 

o in fase di sviluppo. 
 

Oltre a migliorare ulteriormente l’efficienza e la compatibilità ambientale in fase di produzione 

(tenuto conto che, ad esempio, le emissioni di gas serra sono già state ridotte del 55% dal 1990), 

un contributo significativo deriverà dal cosiddetto eco-design ossia dalla riprogettazione dei 

prodotti allo scopo di aumentare l’efficienza delle risorse, facilitare il recupero, il riciclo e la 

valorizzazione dei materiali a fine vita.  
 

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, il potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo 

meccanico è fondamentale ma è illusorio pensare di fare affidamento solo a questa modalità.  
 

Un ruolo importante potrà rivestire anche il riciclo chimico (o molecolare), vale a dire la 

scomposizione delle catene chimiche per poi produrre combustibili o nuove materie prime. 

Queste tecnologie sono in fase di sviluppo ma presentano alcuni vincoli, soprattutto con 

riferimento a determinate tipologie di materiali. 
 

Di conseguenza, non si potrà fare a meno – anche in futuro – dei termovalorizzatori che, 

attraverso il recupero del contenuto energetico dei rifiuti, evitano il ricorso ad altre fonti 

combustibili. Già oggi, in Italia, vi è una presenza insufficiente di termovalorizzatori: sono solo 39 a 

fronte dei 126 in Francia e dei 121 in Germania. Di conseguenza, una parte consistente dei rifiuti 

industriali viene destinata ad impianti di gestione all’estero, il che comporta pesanti aggravi di 

costo ed è incoerente con il principio di considerare i rifiuti come una risorsa e con l’obiettivo di 

favorire lo sviluppo di un’industria locale per la loro valorizzazione. 
 

In conclusione, la sfida dell’economia circolare vede l’industria chimica in prima linea ma non può 

prescindere dall’impegno delle Istituzioni, nel fornire un quadro normativo stabile e basato 

sull’evidenza scientifica oltre ad adeguate infrastrutture, e dei singoli cittadini, i cui 

comportamenti sono determinanti. 
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L’andamento della produzione 

chimica in Italia si conferma 

complessivamente debole e forte-

mente altalenante (+0,3% su base 

annua nei primi 5 mesi del 2019). In 

effetti, l’attuale fase riflessiva 

coinvolge tutta l’industria manifat-

turiera europea e trova riscontro 

nella moderata contrazione della 

chimica anche a livello UE (-0,4%). 

 

Accanto alla pesante contrazione 

dell’auto, importante utilizzatore di 

prodotti chimici, risultano in calo o in 

sostanziale stagnazione quasi tutti i 

settori clienti. Più positivo emerge 

l’andamento del largo consumo (alimentare e cosmetica, in particolare). 

 

L’incertezza si traduce in un andamento degli ordini molto frammentario. L’elevata volatilità delle 

quotazioni petrolifere – che riflette, da un lato, le tensioni geo-politiche dal lato dell’offerta (in 

primis Iran) e, dall’altro, le prospettive incerte della domanda mondiale – amplifica l’andamento 

altalenante delle vendite oltre a generare possibili disallineamenti tra costi di approvvigionamento 

e prezzi di vendita. 

 

Diversamente dal recente passato, è venuto meno il traino dell’export (dal +2,8% in valore nel 

2018 al +0,1% nella prima parte 

dell’anno in corso) in presenza di 

vendite in leggero calo sul mercato 

extra-europeo (-0,4%) e poco più che 

stabili su quello intra-europeo 

(+0,1%).  

 

Tra le destinazioni principali, 

spiccano le contrazioni non solo della 

Germania (primo mercato, con un  

-3,4%) ma anche di Spagna (-3,5%),  

Turchia (-15,8%), Cina (-4,6%) e 

Russia (-8,7%). L’espansione delle 

vendite nel Regno Unito (+7,9%) 

potrebbe, invece, essere il riflesso di 

fenomeni temporanei di stoccaggio 

per cautelarsi da una possibile uscita, in autunno, dall’Unione Europea. 

 

 

PER LA CHIMICA IN ITALIA,  

CRESCITA DEBOLE NON SOLO NEL 2019 MA ANCHE NEL 2020 

Quote % 

2018

Var. % 

2017-18

Var. % gen-mag

2018-19

Germania 14,4 +5,6 -3,4

Francia 10,4 +4,1 +1,0

Spagna 7,0 +5,5 -3,5

Stati Uniti 6,0 +10,9 -1,0

Regno Unito 4,2 +2,5 +7,9

Turchia 3,7 +8,4 -15,8

Polonia 3,5 -6,8 +7,0

Paesi Bassi 3,3 +19,5 +3,9

Belgio 3,2 -7,4 +1,1

Cina 2,7 -5,8 -4,6

Svizzera 2,2 +6,3 +1,8

Russia 1,8 -3,8 -8,7

Romania 1,8 +6,6 +8,9

Austria 1,8 +4,2 +2,4

Rep. ceca 1,6 -7,6 +5,2

Totale chimica

Fonte:  Istat

Export chimico italiano
(var. % annuali in valore)

2018

Gen-mag 2019

Andamento nei principali mercati 
di destinazione
(quote %  e var. % in valore)

+1,8%

+2,8%

+0,3%

+0,1%

-0,4%

Chimica intra-UE

Chimica extra-UE
+4,2%

Fonte: Istat, Eurostat

Produzione chimica e manifatturiera
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L’industria chimica è fortemente 

integrata a livello globale: in Italia, 

infatti, il 60% della produzione 

chimica fa capo a imprese multi-

nazionali, siano esse a capitale 

estero (38%) o nazionale (22%). 

 

In questo contesto, l’introduzione dei 

dazi e, soprattutto, lo spettro di una 

guerra commerciale tra USA e Cina 

rappresenta una rilevante fonte di 

preoccupazione. Oltre a possibili 

perturbazioni nelle catene di 

fornitura, si teme l’aumento della 

pressione delle importazioni (soprat-

tutto nella chimica di base italiana ed 

europea) qualora la Cina non riuscisse ad assorbire le rilevanti capacità presenti in Medio Oriente 

in concomitanza con l’entrata in operatività di considerevoli investimenti anche negli USA che 

sfruttano i vantaggi di costo dello shale oil e gas.  

 

Il persistere di tensioni geo-politiche e l’atteso rallentamento dell’economia mondiale (in assenza 

di un significativo rafforzamento dell’economia europea) condizioneranno le prospettive di 

crescita per la produzione chimica in Italia non solo nel 2019, ma anche nel 2020. 

  

In questo contesto, già di per sé 

complesso, si inseriscono le pre-

occupazioni inerenti la prossima 

Legge di bilancio e, in particolare, 

possibili nuovi contrasti tra Governo 

italiano e Istituzioni europee che 

andrebbero ad aggravare il clima di 

incertezza e ad alimentare le tensioni 

finanziarie con ricadute negative per 

tutto il sistema produttivo. 

 

Vi sono, poi, alcuni fattori di freno 

che colpiscono ancor più diretta-

mente l’industria chimica: le vendite 

di materie plastiche, già oggi, stanno 

subendo gli effetti negativi del bando delle monouso (in vigore dal 2021, che colpisce una 

produzione in cui l’Italia vanta una leadership a livello europeo) e, più in generale, di campagne 

mediatiche indiscriminate contro l’uso di questo prezioso materiale prive di ogni fondamento 

scientifico. Basti pensare allo spreco alimentare che si verrebbe a generare in assenza 

dell’imballaggio in plastica che ne consente la conservazione pari, ad esempio, a 13 kg di 

emissioni di CO2 per ogni chilo di carne prodotta. 

 

In questo contesto si prevede che la crescita della produzione chimica in Italia risulterà debole 

non solo nel 2019 (+0,3%), ma anche nel 2020 (+0,5%) con significativi rischi al ribasso nel caso in 

cui il contesto macroeconomico, nazionale o internazionale, subisse un ulteriore deterioramento. 

Valore della produzione chimica realizzato in Italia 

da multinazionali a capitale nazionale o estero (%)

60%

Fonte: Istat, Federchimica, anno 2018

Var. % in volume

Fonte: Istat, Federchimica
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La chimica è tra i settori più solidi del panorama industriale: negli ultimi quattro anni è cresciuta 

più della media europea (+7,0% a fronte del +3,3%), presenta livelli di redditività (ROI) di oltre 4 

punti % superiori alla media manifatturiera italiana e il più basso tasso di sofferenze sui prestiti 

bancari (2,2% – insieme alla farmaceutica – rispetto all’11,5% dell’industria nel suo complesso).  
 

In un contesto caratterizzato non 

solo dal rallentamento ciclico, ma  

anche da profondi mutamenti tecno-

logici e sociali, l’industria chimica è 

consapevole dell’importanza di 

continuare ad investire sul futuro. In 

Italia, dopo la metalmeccanica, è il 

settore che sta investendo di più in 

Industria 4.0 (con 380 milioni di 

investimenti). 
 

La digitalizzazione offre numerose 

opportunità, ad esempio consentirà 

di incrementare sia la produttività sia 

la flessibilità degli impianti chimici, 

rendendo disponibili prodotti sempre 

più personalizzati a costi contenuti ed ampliando anche il contenuto di servizio ad essi associato. 
 

L’ambito dove le potenzialità di Industria 4.0 sono maggiori – tanto da portare alla 

denominazione di Chimica 4.0 per identificare la nuova fase di sviluppo che caratterizzerà i 

prossimi decenni – è sicuramente l’implementazione dei modelli di economia circolare, 

attraverso la raccolta e la condivisione di grandi masse di dati tra gli attori della filiera e il 

miglioramento dei processi lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. 

 

L’industria chimica riveste un ruolo 

strategico per promuovere l’eco-

nomia circolare in quanto si colloca a 

monte di numerose filiere e 

possiede le competenze tecno-

logiche, relative alla gestione delle 

sostanze e alla trasformazione della 

materia, necessarie per guidare il 

cambiamento.  

 

Tutta la chimica può dare un 

contributo all’economia circolare e la 

chimica da fonti rinnovabili rappre-

LA CHIMICA CONTINUA AD INVESTIRE SUL FUTURO 

0 5 10 15 20 25 30

Investimenti in Industria 4.0 dei settori industriali in Italia

(quota % sul totale degli investimenti dell’industria manifatturiera 

che hanno beneficiato dell’iper-ammortamento nel 2017)

Prodotti in metallo

Meccanica strumentale

Chimica

Materiali per costruzioni

Gomma e plastica

Alimentari e bevande

Carta e stampa

Elettronica

Metallurgia

Coke e petroliferi

Auto e componenti

App. elettriche

Legno-arredo

Altre industrie

Sistema moda

Fonte: Confindustria

PROTAGONISTA DELLA SFIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, 

MA E’ NECESSARIO L’IMPEGNO CORALE DI ISTITUZIONI E CITTADINI 
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senta solo una delle diverse modalità. Non sempre le materie prime da fonti rinnovabili risultano 

più sostenibili di quelle tradizionali: solo un’analisi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto (Life 

Cycle Assessment) può fornire le informazioni necessarie per individuare la soluzione migliore.  
 

La portata della sfida e l’ambizione europea di essere leader su questo fronte rendono 

necessario intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita, utilizzando un ampio spettro di tecnologie 

già disponibili o in fase di sviluppo. 

 

Oltre all’efficienza e alla compatibilità ambientale in fase di produzione – ambiti nei quali i 

progressi sono già stati enormi (ad esempio le emissioni di gas serra sono state ridotte del 61% e 

l’efficienza energetica è migliorata del 55% dal 1990) – un contributo significativo deriverà dal 

cosiddetto eco-design ossia dalla riprogettazione dei prodotti allo scopo di aumentare l’efficienza 

delle risorse, facilitare il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei materiali a fine vita.  

 

L’altro fronte di intervento fondamentale riguarda il radicale ripensamento nella gestione dei 

rifiuti. Il potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo meccanico è determinante ma è 

illusorio pensare di fare affidamento solo a questa modalità. Un ruolo importante potrà rivestire 

anche il riciclo chimico (o molecolare), vale a dire la scomposizione delle catene chimiche per poi 

produrre combustibili o nuove materie prime. Queste tecnologie sono in fase di sviluppo ma 

presentano alcuni vincoli, soprattutto con riferimento a determinate tipologie di materiali. 

 

Di conseguenza, non si potrà fare a meno – anche in futuro – dei termovalorizzatori che, 

attraverso il recupero del contenuto energetico dei rifiuti, evitano il ricorso ad altre fonti 

combustibili. Già oggi, in Italia, vi è una presenza insufficiente di termovalorizzatori: sono solo 39 a 

fronte dei 126 in Francia e dei 121 in Germania. Di conseguenza, una parte consistente dei rifiuti 

industriali deve necessariamente essere destinata ad impianti di gestione all’estero, il che 

comporta pesanti aggravi di costo ed è incoerente con il principio di considerare i rifiuti come una 

risorsa e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un’industria locale per la loro valorizzazione. 

 

In conclusione, la sfida dell’economia circolare vede l’industria chimica in prima linea ma non può 

prescindere dall’impegno delle Istituzioni, nel fornire un quadro normativo stabile e basato 

sull’evidenza scientifica oltre ad adeguate infrastrutture, e dei singoli cittadini, i cui 

comportamenti sono determinanti. 
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