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quest’anno ricorre il cinquantenario del 
Premio Nobel assegnato a Giulio Natta, unico 
chimico italiano insignito di tale onorificenza. 
Grazie anche al suo straordinario lavoro, che 
negli anni’50 ha cambiato la vita di tutti con 
l’invenzione del polipropilene isotattico, l’italia 
si trovò, con la chimica, al centro della ricerca 
mondiale: numerosi nuovi polimeri, centinaia di 
pubblicazioni e brevetti, decine di impianti nel 
mondo, una solida scuola professionale. Una 
storia importante, della quale alcuni significativi 
capitoli furono scritti a Terni. 
Ma l’avventura di Natta fu solo il canto del cigno 
della capacità del nostro Paese d’innovare. Nel 
momento di massima espansione della nostra 
industria, si scelse di perseguire un “modello 
di sviluppo senza ricerca”. Un modello che, 
a distanza di cinquant’anni, ha portato alla 
chiusura di impianti all’epoca all’avanguardia, 
con conseguenze economiche disastrose. 
il convegno intende fare il punto su luci e ombre 
della storia dell’industria chimica in italia 
– a partire dal suo lascito in termini ambientali – 
per arrivare a ragionare sulle attuali prospettive 
di sviluppo che la attendono, anche nel 
tentativo di fare un bilancio di ciò che è rimasto 
della capacità del nostro Paese di coltivare 
eccellenze.
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14.00 / reGiSTrAZioNe dei PArTeciPANTi

14,30 / SALUTi 
Leopoldo di Girolamo / Sindaco di Terni

Feliciano Polli / Presidente Provincia di Terni 

Svedo Piccioni / direttore Generale Arpa Umbria

15,00 / L’INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA: 
SVILUPPO E INNOVAZIONE

coordina: Fabio Mariottini / Arpa Umbria

L’industria chimica italiana: sviluppo e innovazione 
renato covino / Università degli Studi di Perugia

Terni tra siderurgia e chimica 
Gianni bovini / AiPAi

L’eredità di Giulio Natta nella scuola e nell’industria
italo Pasquon / Politecnico di Milano

La collaborazione tra Montecatini e Politecnico di Milano
Giorgio Mazzanti / già Presidente eNi

Il polo chimico ex Montedison di Terni: ascesa e declino
Paolo olivieri / ex dirigente MoNTediSoN

Quali sviluppi per la chimica di base in Italia?
Ferruccio Trifirò / Università di bologna

18,15 / coNcLUSioNi
Vincenzo riommi / Assessore regionale economia e Promozione 
dello Sviluppo economico e attività produttive 
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9,15 / Tavola rotonda:

IL FUTURO DELLA CHIMICA: LA RICERCA, 
LA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO E IL 
DESTINO DEL POLO DI TERNI

coordina renato covino / Università degli Studi di Perugia

intervengono:

catiuscia Marini / Presidente regione Umbria

Giovanni bellone / ALcANTArA SpA 

Leonardo Pinoca / beaulieu Fibres international Terni (MerAkLoN)

Marco Falcinelli / Segreteria Nazionale Filctem cGiL 
cesare Puccioni / FederchiMicA

Alfonso Morelli / NoVAMoNT SpA

Giuseppe cioffi / TArkeTT SpA

roberto Mariani / TreoFAN iTALy SpA

 

11,15 / PAUSA cAFFÈ

 

11,45 / riPreSA dei LAVori

 

13,15 / chiUSUrA dei LAVori 
Svedo Piccioni / direttore Generale Arpa Umbria 

rappresentante del Governo italiano


