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Sto investendo sull'eco-chimica
I nuovi prodotti sono naturali e rispettosi dell'ambiente

DI CARLO VALENTINI 

La storia della chimica
italiana è ricca di esempi
di grande rilevanza. Il no-
stro polo chimico, infatti,

nasce nel 1956 dalla volontà di
Enrico Mattei che, proprio qui
a Ravenna ha creato uno dei più
grandi stabilimenti chimici
d'Europa. Successivamente il vi-
sionario Raul Gardini a capo
di Montedison ha sviluppato e
potenziato il concetto di chimi-
ca verde, definendola co-
me .<la prossima rivoluzio-
ne che si svilupperà in mo-
do esponenziale».
Massimo Cupello Ca-

stagna, è ad e presidente
di Cfs Europa, ramo di
Camlin, public company
quotata in India, tra i pri-
mi quattro produttori
mondiali di fenoli e deri-
vati, oltre che di antiossi-
danti. Lo stabilimento si-
tuato nel distretto chimi-
co di Ravenna è tra i più
importanti del gruppo (51 milio-
ni di fatturato) ed è nei primi po-
sti nel comparto chimico italia-
no, che conta 2.800 imprese con
lllmila dipendenti. Dice: »II
2021 è stato un anno di forte ri-
presa, dovuto sia all'effetto rim-
balzo sia a una crescita dei con-
sumi e dell'economia mondiale.
Questo trend positivo si è bru-
scamente interrotto nel 2022 a
causa dei forti rincari dei costi
energetici e della forte instabili-
tà dei mercati. Ma noi siamo riu-
sciti, nonostante tutto, a progre-
dire»
Domanda. In che misura

sta incidendo il caro prezzi?
Risposta. I rincari di mate-

rie prime così come gli aumenti
del costo dell'energia hanno già
avuto un forte impatto sui costi
industriali. I prezzi a cui stiamo
vendendo i nostri prodotti recu-
perano in parte gli aumenti e
questo ci ha permesso di mante-
nere una buona marginalità,

comparabile a quella degli anni
precedenti.
D. In che modo la chimica

sta percorrendo la transizio-
ne ecologica?
R. E un passaggio obbligato,

lo chiede l'ambiente e lo preten-
dono i consumatori, che sono
sempre più consapevoli dell'im-
portanza di una diminuzione
della carbon footprint. La do-
manda a cui dobbiamo risponde-
re come imprenditori e come ma-
nager è come e cosa produrre:
per quanto riguarda il come, ab-
biamo avviato svariati progetti
per un diverso utilizzo delle ma-
terie prime al fine di ottenere
un minor impatto sull'ambien-
te; per quanto concerne il cosa,
stiamo sviluppando la produzio-
ne di prodotti più naturali. Si
tratta di un'importantissima fa-
se di transizione in un'ottica so-
stenibile, verso una chimica
buona. Sono ancora tanti i dub-
bi, i falsi miti, le fake che riguar-
dano questo settore e che azien-
de come la nostra cercano di
smontare coi fatti concreti e
scientificamente fondati. Per
raggiungere i nostri obiettivi pe-
rò è fondamentale un continuo
investimento in ricerca e svilup-
po.
D. Quali sono i lacci e lac-

ciuoli che frenano la compe-
titività?
R. Il settore chimico è da sem-

pre, e giustamente, molto rego-
lamentato, anche se gli iter au-
torizzativi, oltre che onerosi, so-
no a volte estremamente lun-
ghi. Nell'ambito di diversi pro-
getti che stiamo portando avan-
ti, ci stiamo rendendo conto che
il contesto normativo nazionale
ed europeo nel quale ci trovia-
mo ad operare non è ancora al

passo con le esigenze at-
tuali di un mercato e di
una società divenuti
estremamente veloci.
D. Come stanno evol-

vendo gli additivi per
uso alimentare?
R. L'uso di additivi na-

turali si è ormai consoli-

dato in ambito alimenta-
re e stiamo osservando lo
stesso trend anche nel
mondo della mangimisti-
ca (pet food). Nelle produ-
zioni di alimenti per il

consumatore finale l'utilizzo de-
gli additivi di sintesi si è forte-
mente ridotto. Noi operiamo an-
che nell'ambito degli antiossi-
danti, prodotti che permettono
la conservazione degli alimenti
contenenti grassi vegetali o ani-
mali e stiamo realizzando note-
voli investimenti in nuove for-
mulazioni basate su prodotti di
origine naturale. Per quanto ri-
guarda la mangimistica, è un
mercato in forte espansione, ma
è anche un ambito nel quale so-
no sempre più richiesti prodotti
premium e sempre più simili a
quelli utilizzati per l'alimenta-
zione umana.
D. Su cosa sta puntando

l'innovazione tecnologica?
R. Tecnologia e sostenibilità

non possono più essere separa-
ti, ma devono procedere su bina-
ri paralleli per puntare a un bu-
siness sempre più efficiente,
competitivo e rispettoso dell'am-
biente. Non solo stiamo inve-
stendo per un miglior utilizzo
delle fonti energetiche e di mate-
rie prime ma abbiamo imple-
mentato un sistema di intelli-
genza artificiale che, grazie ad
una raccolta dati capillare e au-
tomatica, permetterà di defini-
re modelli predittivi che garanti-
ranno un miglioramento della
produttività, un minor consu-
mo di risorse e una significativa
diminuzione degli interventi
manutentivi in emergenza. Inol-
tre abbiamo in progetto la realiz-
zazione di un impianto fotovol-
taico che alimenterà la produ-
zione di additivi e abbiamo re-
centemente completato lo stu-
dio di fattibilità di una soluzio-
ne che permetterà di trasforma-
re i nostri sottoprodotti di pro-
cesso, ora destinati a smalti-
mento, in energia. Un esempio
importante di economia circola-
re.

D. Ci sono difficoltà a repe-
rire mano d'opera?
R. Come nella quasi totalità

dei settori vi è difficoltà nella ri-
cerca di personale generico, e
ancor più qualificato, a maggior
ragione se si considera che noi
lavoriamo su 3 turni, 360 giorni
all'anno. Negli ultimi mesi, gra-
zie anche alle politiche di welfa-
re che risultano essere attratti-
ve e ai risultati economici/finan-
ziari più che positivi, registria-
mo una maggiore offerta di lavo-
ro. Guardando al futuro, stiamo
mettendo a punto diverse inizia-
tive con le scuole del territorio
con progetti di tutoring volti al-
la formazione dei giovani e alla
scoperta di talenti, nonché sta-
ge curricolari scuola/lavoro da
cui ci attendiamo il rinnovo del
bacino dei futuri collaboratori.
D. In che modo sviluppare

a Ravenna il distretto della
chimica?
R. Il distretto è uno dei miglio-

ri esempi a livello europeo di co-
me debba essere un sistema in-
tegrato di produzione/logisti-
ca/trasporti. Purtroppo ad oggi
è sottoutilizzato ma ci auguria-
mo che riesca a prendere il po-
sto che gli spetta a livello mon-
diale.
D. Quali sono i progetti di

espansione dell'azienda per
i prossimi anni?
R. Stiamo puntando su tre

driver di sviluppo: acquisizione
di una azienda che completi il
portafoglio antiossidanti natu-
rali e non; investire in un mi-
glior utilizzo di energia e mate-
rie prima; supportare lo svilup-
po di prodotti naturali destinati
all'alimentazione umana e ani-
male.
D. Come vanno i rapporti

con la casa madre indiana?
R. Cfs Europe gioca un ruolo

fondamentale nel gruppo Cam-
lin, e questo ruolo si articola in
forte innovazione e presenza
sui mercati internazionali che
arricchiscono il gruppo indiano
con competenze sviluppate a li-
vello europeo.
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Stiamo studiando iniziative
con le scuole del territorio
con progetti di tutoring volti
alla formazione dei giovani e

alla scoperta di talenti,
nonché stage curricolari
scuola/lavoro da cui ci

attendiamo il rinnovo dei
futuri collaboratori

Massimo Cupello Castagna
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