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Dr. Verga, qual è lo stato di salute
della chimica fine e specialistica italiana?
Aispec è formata da 16 gruppi merceologici. Si tratta di realtà
con caratteristiche molto specifiche. Per questo non posso
rispondere in modo univoco sull’andamento generale del setto-
re. Quando ci sediamo attorno a un tavolo emergono situazioni
molto diverse, a volte opposte. La chimica fine legata al settore
della carta, del cuoio e del tessile ha risentito pesantemente della
crisi, mentre quella legata all’industria cosmetica, farmaceutica e
alimentare non l’ha sofferta affatto e anzi sta vivendo addirittura
un periodo di sviluppo. Molto dipende dall’andamento del mer-
cato di destinazione. Chi lavora per l’alimentare italiano, per
esempio, sa di puntare su cavalli vincenti.

Non a caso vi definite la chimica per il made in Italy...
Esatto, oltre che per la qualità della vita. In realtà in Italia è diffici-
le identificare con la definizione di chimica fine un solo comparto
globale. Rispetto all’estero, dove i grandi gruppi chimici operano
in molteplici contesti industriali, le aziende italiane sono più spe-
cialistiche e danno luogo a una maggiore frammentazione del set-
tore. Ma la specializzazione è anche un nostro eccezionale punto
di forza. Abbiamo tante aziende che ottengono successi in tutto
il mondo e sfidano, nel proprio settore di produzione, le maggiori
multinazionali. Flessibilità e creatività sopperiscono alla disparità
di risorse per la ricerca, consentendo alle società italiane di met-
tere a punto prodotti altamente innovativi e in grado di conqui-
stare i mercati.

NTERVISTA
MARTINO VERGA, PRESIDENTE DI AISPECI di Alessandro Bignami

Specializzati per eccellere
La chimica fine e specialistica
italiana è ricca di esempi di
successo sul mercato
internazionale, dove si batte
con i colossi del settore.
Flessibilità, iper-
specializzazione e sinergie con
la ricerca pubblica consentono
alle nostre aziende di offrire
soluzioni altamente innovative
e di competere sui mercati
globali. Lo spiega Martino
Verga, Presidente di Aispec,
l’associazione nazionale imprese
chimica fine e settori
specialistici, che fa capo a
Federchimica.

Nato nel comasco nel 1947, laureato in Chimica e
scienze biologiche, è presidente di Aispec dal
2007 e amministratore del Caglificio Clerici, l’a-
zienda con sede a Cadorago, in provincia di
Como, che produce enzimi e microrganismi per
l’industria lattiero-casearia.
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Per esempio?
Fra i tanti, mi viene in mente un prodotto che ho recentemente
conosciuto. Endura, insieme a un’azienda tessile, ha sviluppato
una rete anti-zanzare costituita da una fibra cava contenente una
sostanza che viene rilasciata quando l’insetto si posa, uccidendo-
lo. È talmente efficace che l’Organizzazione mondiale della sanità
ne raccomanda l’utilizzo nelle zone tropicali. Sembrano prodotti
banali, invece possono cambiare la qualità di vita di intere popola-
zioni. Un altro caso d’eccellenza, anzi di leadership mondiale, è
quello del gruppo Mossi&Ghisolfi, primo produttore di PET per pre-
forme e bottiglie. Non tutti gli italiani conoscono questo patrimonio
industriale. Per questo ci stiamo impegnando a diffondere sempre
di più il valore della chimica italiana. Valore che risiede soprattutto,
ribadisco, nella sua alta specializzazione.

L’Anno internazionale della chimica sta
contribuendo a risvegliare interesse verso il settore?
Sono stupito di quanto in tutto il nostro paese si avverta un clima
di attenzione speciale attorno alla chimica. Stanno susseguendosi
manifestazioni splendide, in grado di coinvolgere e stimolare i ter-
ritori locali. È un’occasione unica per rinnovare l’immagine del
comparto, su cui gravano ancora pregiudizi negativi. Non si pensa
abbastanza ai benefici della chimica, anche nei confronti della
sostenibilità ambientale. Il nostro è un settore che esprime il pro-
prio valore aggiunto soprattutto nel prodotto finale come l’alimen-
to, il farmaco, il tessuto.

Il Reach è un problema o un’opportunità?
La mia opinione strettamente personale è che, nel tempo, questo
regolamento consentirà all’industria europea di stare un passo
avanti a tutti, grazie a una conoscenza delle sostanze sempre più
approfondita, richiesta dalle operazioni di registrazione. Senza con-
tare i vantaggi per la tutela dell’ambiente e la salute. Ciò non toglie
che i problemi innescati dal Reach per le aziende siano in molti casi
drammatici, a causa dei costi imprevisti da sostenere e delle pos-
sibili sanzioni. Uno sforzo economico che è ancora più difficile da
affrontare per imprese di piccole e medie dimensioni, come quelle
italiane. Rischiamo, inoltre, di indebolire la nostra flessibilità produt-
tiva se dovremo rinunciare a quelle sostanze che non giustificano
l’onerosità della registrazione. La nostra posizione, tuttavia, non è
contraria al Reach. Solo ritiene sbagliata l’applicazione in un solo
continente: in questo modo l’industria europea sarà fortemente
penalizzata nella competizione globale. Sarebbe stato più sensato
concordare preventivamente i contenuti del regolamento con le
principali economie mondiali, comprese quelle emergenti. In sinte-
si: i principi promossi dal Reach sono condivisibili ma andrebbero
estesi in tutto il mondo.

Collaborate con la ricerca pubblica?
Rispetto ad altri settori, il nostro avverte prima la necessità di fare
ricerca e lo avverte anche in aziende più piccole di quanto non
accada mediamente nell’industria. Questo ci protegge dall’aggres-
sività della concorrenza. Per affrontare la grande sfida del mercato
globale le aziende devono innovare e cercare sinergie con la ricer-
ca pubblica. Le società orientate all’innovazione collaborano infat-
ti da tempo, e in modo efficace, con i centri di ricerca nazionali,
stringendo partnership strategiche. Altre invece faticano ancora a
sfruttare le opportunità offerte della ricerca pubblica. Così abbiamo
chiesto a Federchimica, dato che non è un problema esclusivo
degli iscritti ad Aispec, l’appoggio per organizzare eventi volti a far
conoscere le competenze del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricer-
che, e la sua organizzazione. Inoltre abbiamo progettato un corso
per formare dei ‘manager della ricerca’, un’iniziativa dedicata a tec-
nici R&S che non hanno competenze specifiche per l’accesso ai
bandi pubblici. Quando i progetti diventano importanti le risorse
pubbliche servono veramente. A volte sono i privati che non cono-
scono i meccanismi per ottenere il supporto pubblico, ma spesso
sono anche i centri di ricerca nazionali che, pur avendo le compe-
tenze giuste, non hanno idea di come proporsi al mercato. Così noi
cerchiamo di fare da ponte, favorendo l’incontro fra ricerca pubbli-
ca e privata, da cui ci auguriamo scaturiscano collaborazioni e pro-
getti. Nel segno della competitività e dell’innovazione.

Altri progetti in corso?
È recentissima la notizia che un nostro progetto presentato all’in-
terno dell’iniziativa Industria 2015 del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, dedicato al settore del cuoio e del tessile, ha ottenuto una
forma di finanziamento pubblico e, soprattutto, un importante
coinvolgimento da parte del Cnr. Quest’ultimo così conoscerà
meglio le esigenze del mondo degli ausiliari per il cuoio e per il tes-
sile, innescando un circolo virtuoso che può aiutarci a raggiungere
l’obiettivo più importante: creare prodotti altamente competitivi.

Federchimica, in collaborazione con la SCI, ha premiato lo scorso 8 marzo le migliori
tesi in discipline chimiche. Per la sezione di Aispec sono stati selezionati i lavori di
Martina Lavazza ed Elena Di Dedda
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