
 Atto Camera   

    

 Interpellanza urgente 2-00164 presentata da MARCO CARRA   

 martedì 7 ottobre 2008, seduta n.062   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso 

che:   

 

 il 30 settembre si è appreso che la Polimeri Europa Spa (Società del gruppo ENI) ha deciso, in 

riferimento allo stabilimento di Mantova, la chiusura di un impianto, il Pr5, nel quale lavorano 

quindici persone;   

    

 contestualmente è stato deciso il blocco delle assunzioni per tutto il 2008, la riorganizzazione della 

logistica, dei laboratori e della programmazione delle produzioni mentre appalti ad 

approvvigionamenti vengono trasferiti all'ENI;   

 

 tali complessive decisioni hanno determinato una diffusa e motivata preoccupazione tra i 

dipendenti della Polimeri Europa Spa, i quali, unitamente alle organizzazioni sindacali e di 

categoria hanno proclamato uno sciopero di otto ore;   

    

 l'industria chimica deve considerarsi strategica nelle politiche industriali del Paese e vanno, quindi, 

scongiurate ipotesi di ridimensionamento degli impianti, a partire da quello di Mantova;   

 

 qualche anno fa, è stato siglato un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e gli enti 

locali mantovani sul quale pende un ricorso al Tar di Brescia delle aziende insediate nel polo 

chimico di Mantova, tra cui la Polimeri Europa Spa;   

    

 tale situazione sta bloccando tutti gli investimenti previsti anche sui suoli puliti, compresa la 

realizzazione del centro ricerche della Polimeri Europa Spa -:   

 

 se il Governo consideri l'industria chimica strategica per il Paese e, in caso affermativo, se intenda 

attivarsi affinché il sito di Mantova sia inserito nell'elenco previsto dal decreto interministeriale che 

individua i siti contaminati da reindustrializzare, ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.   

    

 (2-00164)   

 «Marco Carra, Velo, Froner, Corsini, Marrocu, Trappolino, Dal Moro, Servodio, Sani, Gasbarra, 

Pizzetti, Benamati, Zucchi, Fiorio, Agostini, Oliverio, Vico, Nannicini, Bellanova, Boccuzzi, 

Colaninno, Berretta, Antonino Russo, Castagnetti, Carella, Causi, Tidei, Cenni, Meta, Ciriello, 

Cavallaro, Capodicasa, Gentiloni Silveri, Fogliardi, Mantini, Bachelet, Baretta, Lovelli, Bobba, 

Calearo Ciman, Cardinale».  


