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di Federico Di Bisceglie
FERRARA

Chi pensava a uno stop&go si
sbagliava di grosso. La ’livella’
dei rincari colpisce tutti, anche
i colossi industriali come Yara.
L’azienda insediata al Petrolchi-
mico, infatti, ha deciso di non ri-
partire. La causa è presto detta:
i costi dell’energia elettrica non
permettono all’impianto di tor-
nare a regime. Dunque, meglio
star fermi e aspettare che passi
la tempesta. Lo stop, ormai, du-
ra più o meno da aprile. Ma
quanto durerà questa maxi bol-
la speculativa che sta affliggen-
do l’intero Paese e non solo?
Non è dato sapere, anche se è
lecito immaginare che i rincari
si placheranno nella misura in
cui finirà il conflitto in Ucraina.
La comunicazione da parte del
colosso, che principalmente
produce urea, ammoniaca per i
fertilizzanti e l’anidride carboni-
ca per le bibite gassate, è arriva-
ta ieri nel corso di un incontro
tra le rsu di Yara,i referenti sin-
dacali delle categorie dei chimi-
ci Cgil, Cisl e Uil e l’azienda.
L’antipasto di questa notizia
l’avevamo avuto nel giugno
scorso, quando l’azienda norve-
gese aveva deciso di interrom-
pere la produzione di anidride
carbonica per le bevande gassa-
te. Allora, il delegato rsu di Yara
della Uil, Giuseppe Addonisio,
aveva spiegato a chiare lettere
che, solo per far funzionare
quell’impianto, occorrono qual-
cosa come «settantacinque mi-
la metri cubi di metano all’ora.
Una mole di energia che corri-
sponde al metano utilizzato per
servire, l’intera giornata, tutte
le utenze dell’intera città». Ora,
rispetto a giugno il quadro ge-
nerale è molto più complesso e
i prezzi delle forniture energeti-
che hanno raggiunto vette sen-
za precedenti. La speculazione
si sta abbattendo su ampie fet-
te di mercato e, come spiegano
i sindacati, l’azienda «non vuole
fare forzature». In tutta questa
situazione, comunque, c’è un
aspetto positivo: i livelli occupa-
zionali sono garantiti e l’azien-
da non ha intenzione di ricorre-
re ad ammortizzatori sociali. E,
fortunatamente, neanche a li-
cenziamenti. Giusto per dare
qualche numero: nello stabili-
mento ferrarese della multina-
zionale norvegese lavorano
all’incirca centoquaranta addet-
ti. Rimane solo il grande dubbio
legato a quanto in effetti questa
situazione si potrà procrastina-

re. Dunque nell’immediato il
problema occupazionale non si
pone, ma potrà tornare ad aleg-
giare qualora la curva dei prezzi
delle forniture non dovesse regi-
strare una flessione nel giro di
breve tempo. Ed è questo
l’aspetto che fa tenere la guar-
dia alta ai rappresentanti dei la-
voratori.
«Fortunatamente – spiega Vit-
torio Caleffi, segretario regiona-
le della Uiltec – l’azienda non ha
in animo di ricorrere ad ammor-
tizzatori sociali, dunque i lavora-
tori continueranno a svolgere la
loro mansione e ad avere lo sti-
pendio garantito. In questo pe-
riodo di stop i lavoratori svolge-
ranno principalmente attività di

formazione e di manutenzione
degli impianti». Sulle scelte
dell’azienda, Caleffi si è fatto
un’idea abbastanza definita: «E’
comprensibile – analizza il sinda-
calista – che un’azienda di que-
sta portata non voglia forzare la
mano e voglia attendere gli svi-
luppi del mercato. Avere alle
spalle una struttura solida come
ha Yara è senz’altro un aiuto no-
tevole, che rassicura anche i la-
voratori. Ma, chiaramente, que-
sta deve essere una condizione
temporanea». Dal punto di vista
degli approvvigionamenti, il se-
gretario della Uiltec formula
una proposta: «Sarebbe il caso
– chiude – che parte del gas di
stato fosse destinato immediata-
mente alle aziende come Yara o
alle aziende ceramiche. Questa
scelta non farebbe bene solo a
questi soggetti, ma a tutto l’in-
dotto».
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L’obiettivo è quello
di prevenire le
interruzioni di gas

Lamorsa dei rincari

Lo stabilimento industriale di piazzale Donegani in piena attività (foto archivio Businesspress)
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Gli addetti agli
impianti svolgeranno
attività di formazione
e di manutenzione
delle macchine
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L’azienda, ferma
da aprile, ha deciso
di non ripartire per
evitare forzature
e costi esorbitanti

Petrolchimico, Yara non riparte
«Contesto difficile, ma addetti salvi»
Non sono previsti ammortizzatori sociali e licenziamenti. Caleffi (Uiltec): «Preoccupati per il futuro»
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Un sostegno concreto ai nu-
clei familiari più fragili sul ver-
sante dei pagamenti dei servi-
zi energetici forniti da Hera. E’
quello che intende realizzare
il Comune di Ferrara assieme
ai Comuni di Voghiera e Masi
Torello con la sottoscrizione
di un nuovo protocollo d’inte-
sa, che vede il coinvolgimen-
to dell’Asp - Centro Servizi al-
la Persona e della multiutility
del territorio.
Attraverso un percorso di
condivisione delle informazio-
ni raccolte, in particolar mo-
do, nel corso del 2021, il proto-
collo consentirà ai Servizi So-
ciali di segnalare alla multiutili-
ty Hera i nuclei più fragili, an-
che ai fini dell’ammissione a
piani di rientro agevolati con
un numero di rate maggiore ri-
spetto a quello cui sono am-
messi i clienti non in carico;
ad Hera, invece, consentirà di
indicare, con un opportuno
preavviso, la chiusura di uten-
ze intestate a nuclei seguiti
dai Servizi Sociali, in modo da
consentire ai Servizi stessi un
intervento sulle famiglie e pro-

vare, così, ad evitare l’interru-
zione delle forniture. Soddi-
sfatta di questo risultato, l’as-
sessore alle Politiche Sociali,
Cristina Coletti.
«La sottoscrizione del nuovo
Protocollo e le azioni di miglio-
ramento e di aggiornamento
operativo – spiega l’assessore
Coletti – sono state realizzate
attraverso un’attenta analisi
dei dati raccolti nell’ultimo an-
no: sono state infatti 1.295 le

richieste gestite, che hanno
permesso di evitare il 65,52%
delle chiusure di gas, acqua
ed energia elettrica, per un to-
tale di importo rateizzato pari
a 182.393,21 euro».
Il Protocollo stilato tra Comu-
ni, Asp e multiutility, dunque
permetterà, oltre a una miglio-
re gestione debitoria delle fa-
miglie in condizione di disagio
economico, la promozione di
una corretta informazione nei
confronti dei nuclei assistiti
sui metodi per contenere i
consumi di energia e acqua,
nel solco del programma stra-
tegico del primo cittadino,
Alan Fabbri, dedicato proprio
al miglioramento dell’ambien-
te e alla lotta contro i cambia-
menti climatici. «L’obiettivo –
continua l’assessore Cristina
Coletti – è quello di prevenire
il più possibile le interruzioni
di forniture di acqua, gas,
energia elettrica e teleriscalda-
mento, per mancato o ritarda-
to pagamento delle utenze da
parte dei nuclei più fragili, le
cui difficoltà potrebbero ulte-
riormente accrescersi a causa
dei rincari dei costi dell’ener-
gia».
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Servizi di Hera e pagamenti,
aiuti per le famiglie in difficoltà
Il protocollo tra Asp, Comuni e multiutility. Coletti: «Intervento concreto»


