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per istituire l’area di crisi industriale complessa  

del Polo industriale di Siracusa  
tra 
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Comune di Melilli 

Comune di Priolo Gargallo 
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Isab srl – Gruppo LUKOIL 

Sonatrach Raffineria ltaliana srl 

Sasol ltaly spa 

Versalis spa 

ERG Power srl 
 

AIR Liquide Italia spa 
 

Confindustria Sicilia 
 
 

CGIL Sicilia 

CISL Sicilia 

UIL Sicilia 

UGL Sicilia 
 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia orientale 

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 
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Premesso che  

- le industrie petrolchimiche e chimiche rappresentano settori strategici per la 

crescita e per lo sviluppo industriale del Sistema paese, costituendo il punto di 

partenza per moltissimi comparti industriali, rifornendoli di prodotti essenziali 

per la loro attività e per i loro manufatti; 

- per la natura di industria globalizzata, risente più di altri dei cambiamenti e delle 

incertezze legati alle diverse politiche economiche e di decarbonizzazione dei 

principali Paesi produttori; 

- il settore deve essere orientato e supportato per garantire i necessari livelli di 

innovazione, puntando a prodotti che assicurino una maggiore sostenibilità 

ambientale, in linea con quanto previsto dalla nuova politica energetica prevista 

dal Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC 2030) e dagli obiettivi di neutralità 

carbonica al 2050 espressi dall’Unione Europea con il Green Deal; 

- il Polo industriale di Siracusa (di seguito Polo) rappresenta un sistema produttivo 

che, con un fatturato 2018, pari a 12,2 miliardi di euro, concentra il 15% del valore 

aggiunto dell’industria di trasformazione della Regione Siciliana, contribuendo 

per oltre il 53% del valore aggiunto della provincia di Siracusa; 

- nel Polo sono occupati circa 3200 lavoratori diretti e circa 4300 lavoratori 

nell’indotto, per un totale di circa 7500 persone; 

- l’area gravitazionale del Polo, con circa 780 kmq di superficie, coinvolge i Sistemi 

Locali del Lavoro (SLL) di Augusta e Siracusa, con i comuni di Augusta, Cassaro, 

Ferla, Melilli, Priolo Gargallo, Sortino, Avola, Canicattini Bagni, Floridia, Siracusa 

e Solarino, con una popolazione che supera i 250.000 residenti; 

- l’area è dotata di infrastrutture logistiche di primaria importanza gestite 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), come il 

porto di Augusta che è il primo porto italiano nel Mediterraneo per traffico 

energetico. Numerose sono le concessioni demaniali marittime rilasciate 

dall’AdSP del Mare Sicilia Orientale ai più grandi gruppi industriali del settore, i 

quali esercitano la propria attività avvalendosi dei pontili e delle aree demaniali 

marittime retrostanti; 

- la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è da tempo impegnata alla nascita e 

consolidamento delle imprese, con un’offerta di servizi dedicati; 

- l’evoluzione degli scenari globali, resi più complessi dalla crisi pandemica COVID-

19 che ha fortemente ridotto i consumi di idrocarburi, costringe le imprese del 

Polo ad affrontare una crisi strutturale, dovendo, peraltro, per essere competitivi, 
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accelerare la trasformazione radicale dei modelli produttivi e dei processi 

industriali; 

- il rischio principale deriva dalla stretta interconnessione esistente fra le aziende 

presenti nel Polo, tale che, nel caso in cui anche solo una di esse dovesse decidere 

di interrompere l’attività produttiva, pesanti ripercussioni graverebbero 

sull’economia dell’intero Polo (le raffinerie forniscono materia prima agli impianti 

chimici, assorbono gran parte della produzione elettrica e di gas tecnici, 

generando peraltro la parte più rilevante del traffico navale dei porti di Augusta 

e Siracusa); 

- le iniziative imprenditoriali, in fase di avvio, all’interno dell’area ZES Sicilia 

orientale, prossima al Polo, possono rappresentare un elemento sostanziale della 

crescita e sviluppo del territorio; 

- è necessario creare le condizioni per favorire azioni tese alla trasformazione 

dell’industria petrolchimica e chimica, con importanti e indispensabili 

investimenti sui processi di “decarbonizzazione” ; 

- nuovi investimenti e nuove imprese del settore da fonti rinnovabili possono 

rappresentare una grande opportunità climate neutral per il Polo e per il sistema 

economico regionale; 

- obiettivo condiviso è l’avvio di un piano di transizione energetica che confermi la 

vocazione produttiva e industriale del Polo e garantisca l’impiego dei lavoratori 

coinvolti; 

- nell’ambito delle attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi funzionali 

alla realizzazione degli investimenti è necessario garantire l’applicazione dei 

Protocolli di Legalità, in piena coerenza con gli indirizzi ministeriali di cui è garante 

l’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa; 

- l’attività di confronto istituzionale realizzata dall’Assessorato alle Attività 

Produttive, nella definizione delle aree ZES della Sicilia, può rappresentare un 

modello di “governance”: 

- l’Assessorato alle Attività Produttive è preposto alle policy per lo sviluppo 

produttivo nelle aree di crisi industriali. 
 

Le parti firmatarie convengono quanto segue  
 

Articolo 1 
(Recepimento delle premesse) 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 
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Articolo 2 

(Obiettivi)  

 
Gli obiettivi del presente Protocollo sono rendere disponibile ogni iniziativa utile e 

necessaria per: 

• favorire la riconversione del Polo su un nuovo paradigma sociale/energetico, 

attraverso investimenti significativi sia infrastrutturali sia di innovazione, che 

possa rappresentare una leva essenziale per la ripresa economica del sistema 

imprenditoriale territoriale; 

• promuovere un sistema energetico integrato, efficiente e interconnesso e lo 

sviluppo di fonti energetiche a maggiore sostenibilità ambientali, per migliorare 

l’efficienza energetica dei processi e la resa delle raffinerie e degli stabilimenti 

chimici; 

• promuovere l’accelerazione di interventi di bonifica ambientale sul Sito di 

Interesse Nazionale (SIN) di Priolo Gargallo; 

• favorire lo sviluppo di nuovi investimenti per il miglioramento energetico e 

produttivo, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica e i processi di 

ottimizzazione dei consumi energetici; 

• agevolare lo sviluppo di imprese locali nel settore dell’energia, del “Green 

Chemistry” o in ambiti produttivi coerenti con gli obiettivi del presente 

Protocollo; 

• creare nuove opportunità imprenditoriali, in cui coinvolgere giovani, donne, 

inoccupati; 

• promuovere la riqualificazione professionale delle risorse umane attraverso piani 

specifici di formazione; 

• garantire l’occupazione in coerenza con il processo di riconversione del Polo; 

• sostenere il programma di riqualificazione con i necessari procedimenti previsti 

dalle politiche attive per il lavoro (CIG, mobilità, nuove assunzioni, ecc.); 

• semplificare i procedimenti amministrativi e gli iter autorizzativi; 

• promuovere l’adozione, nei limiti di quanto previsto dalle norme e dalle 

procedure aziendali, di modalità di approvvigionamento finalizzate a migliorare 

la partecipazione alle gare delle aziende locali. 

 

A tal fine, le parti concordano nel richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il 

riconoscimento di “Area di Crisi Industriale Complessa” per il territorio su cui insiste il 

polo industriale siracusano, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012 (per 

l’attuazione D.M. 31/01/2013).  
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Articolo 3 

(Orientamenti per la riconversione industriale)  

 

La riconversione industriale, orientata ad uno sviluppo sostenibile e finalizzata alla 

transizione energetica, anche in un’ottica di economia circolare, si potrebbe avviare 

lungo alcune direttrici di sviluppo, che necessitano del sostegno di tutte le possibili 

misure di incentivazione, finanziamento e sostegno economico e finanziario specifiche, 

sia comunitarie, che nazionali e regionali, in particolare in: 

1. un progetto di riconversione del ciclo produttivo con la realizzazione di un 

impianto per la produzione del metanolo partendo da gas naturale o da 

asfalto, che di fatto realizza una decarbonizzazione del residuo pesante della 

lavorazione del petrolio e permette la produzione di “E-fuel” e la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica; 

2. un progetto per la realizzazione di un impianto “High-Efficiency OCGT” per la 

produzione di energia elettrica ed in grado di fornire al gestore della rete 

elettrica servizi idonei alla massimizzazione della generazione da fonti 

rinnovabili; 

3. un progetto per la produzione di biocarburante (Hydrotreated Vegetable Oil - 

HVO) da “biofeedstock” di seconda generazione ed “advanced”, in linea con il 

PNIEC 2030, per un superamento della produzione da combustibili fossili 

tradizionali verso prodotti a basso impatto ambientale (biocarburanti, e-fuel); 

4. progetti basati sulla produzione di idrogeno verde e blu e di syngas e 

sull’utilizzo ed eventuale produzione di energia verde, e sull’impiego di Low 

Carbon Liquid Fuel; 

5. una nuova unità di gassificazione per la produzione di gas di sintesi dai rifiuti, 

per essere utilizzato per la produzione di idrogeno green e, successivamente, 

in idrogeno per elettrolisi o per produrre sostanze chimiche; 

6. progetti di sostenibilità ambientale per incrementare l’uso di dispositivi 

elettrici ad energia verde, per ridurre l’uso delle risorse idriche, per il riutilizzo 

di scarti di lavorazione. 

 

Ai fini della riconversione industriale sono centrali le prime proposte progettuali di: 

A. ISAB Srl – Gruppo Lukoil, che, avendo già realizzato importanti investimenti per 

l’applicazione delle BAT (Best Available Techniques) funzionali alla sostenibilità 

ambientale del proprio sito, in linea con la direttiva europea IPPC, avendo, 

peraltro, già sottoscritto, nel 2011, l’Accordo di Programma sulle Bonifiche con 
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il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, proporrebbe 

potenziali investimenti su tre linee di azione: 

a. decarbonizzazione ed efficienza energetica, con l’ammodernamento 

del ciclo produttivo teso ad una significativa riduzione delle emissioni 

di CO2 (non inferiore al 30%), con il miglioramento dell’efficienza 

energetica dei sistemi di lavorazione del petrolio grezzo e con la 

progressiva riduzione della produzione di combustibili e carburanti 

tradizionali; 

b. economia circolare, con l’avvio di un programma di sostituzione delle 

fonti fossili con materie prime rinnovabili o circolari e con 

l’implementazione di impianti di recupero per la produzione di prodotti 

chimici basilari per l’industria, riducendo l’approvvigionamento di 

materie prime vergini; 

c. idrogeno, per affrontare la transizione e realizzare le due azioni di 

decarbonizzazione e di economia circolare. Il gas di sintesi prodotto 

dagli impianti di recupero sarà impiegato per la produzione di idrogeno 

oltre che di energia elettrica, da utilizzare per un’ulteriore produzione 

di idrogeno green, che potrà essere integrato con interventi per la 

trasformazione di idrogeno grigio in idrogeno blue. 

B. SONATRACH Raffineria Italiana srl che, in aggiunta ai significativi investimenti 

realizzati, negli ultimi anni, per la sostenibilità e del continuo miglioramento 

delle prestazioni ambientali in linea con l’Autorizzazione Integrata Ambientale, 

che ha già attestato l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), 

proporrebbe potenziali investimenti finalizzati alla ulteriore riduzione di CO2 

(maggiore del 20%): 

a. nel periodo 2021/2025 (obiettivo riduzione CO2 fino al 10%)  tramite 

interventi di ottimizzazione energetica e razionalizzazione dell’uso 

delle acque reflue, di elettrificazione grandi macchine (1° step), di 

fornitura energia elettrica da fonti alternative (pannelli solari), di 

produzione di idrogeno green, prevedendo la rilavorazione di prodotti 

di scarto/bitumi/rifiuti per la generazione di combustibili liquidi a 

ridotto tenore di carbonio; 

b. nel periodo 2025/2030 (obiettivo riduzione CO2 del 5-10%), con la 

realizzazione di un impianto pilota carbon capture, l’elettrificazione 

grandi macchine (2° step) e la produzione di idrogeno green su larga 

scala. 
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A sostegno del processo di decarbonizzazione con fonti rinnovabili e tecnologie 

alternative Sonatrach, con Sasol Italy, ha già avviato una partnership con il 

Politecnico di Torino e il Dip. di Scienza applicata e tecnologia, per uno studio 

di fattibilità sull’utilizzo della tecnologia “Carbon Capture, Storage and 

Utilization (CCSU)” nei propri processi aziendali. 

C. SASOL Italy SpA, che, oltre alle iniziative promosse insieme a Sonatrach, 

proporrebbe un piano di investimenti orientati al consolidamento dell’attuale 

contesto di mercato e al miglioramento significativo dei costi di produzione 

delle n-Paraffine, condizione necessaria per essere competitivi sul mercato in 

cui opera Sasol Italy (n-Paraffine, alchilbenzene lineare, alcoli grassi), in 

particolare per il sito di Augusta. La riduzione dei consumi energetici 

permetterà una forte riduzione (20%) delle emissioni di CO2. Il piano degli 

investimenti consiste nel miglioramento dell’attuale ciclo produttivo delle n-

Paraffine di Augusta mediante alcune modifiche di processo: 

1. trattamento di purificazione della materia prima (desolforazione del 

kerosene); 

2. purificazione degli off gas rilasciati nella fase di desolforazione; 

3. miglioramento delle rese e dell’efficienza energetica del ciclo 

produttivo. 

D. ERG Power srl che, nel confermare il proprio impegno sul territorio con la 

centrale CCGT cogenerativa ad alto rendimento e a basso impatto ambientale, 

continuerà ad investire nell’efficientamento dei propri asset e in progetti a 

supporto della sicurezza della rete elettrica siciliana. In particolare, il nuovo 

Turbogas a ciclo aperto e ad alta efficienza (impianto High-Efficiency OCGT), 

della potenza di 80 MW e per il quale ERG Power ha già attivato l’iter 

autorizzativo presso gli Enti Istituzionali, garantirà un maggior sostegno ai 

servizi di rete, tenuto conto della forte penetrazione delle fonti rinnovabili e 

della loro naturale interrompibilità. 

E. Air Liquide Italia SpA e le sue controllate da molti anni presenti nell’area 

industriale di Priolo, con un ruolo chiave nella riduzione dell'impronta 

carbonica, in particolare del settore “hard to abate”, ha recentemente 

annunciato i nuovi obiettivi di sostenibilità del Gruppo, in linea con l'Accordo 

di Parigi del 2015, puntando alla neutralità carbonica entro il 2050.   

Nel contesto del Polo, Air Liquide si rende disponibile a collaborare, anche di 

concerto con i principali operatori presenti nell’area industriale di Priolo alla 

decarbonizzazione del sito. Eventuali aree di intervento potrebbero riguardare 

progetti di efficienza energetica, progetti di cattura della CO2 (CCS), sviluppo 

di mobilità sostenibile con la produzione e distribuzione di idrogeno verde. 
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F. Versalis SpA, ERG Power Srl e Air Liquide Italia SpA confermano la propria 

vocazione territoriale, avendo peraltro già ampiamente realizzato gli 

investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile ed evidenziando quanto 

l’interconnessione esistente nel Polo sia tale da produrre pesanti ripercussioni 

su tutte le imprese nel caso una di esse dovesse bloccare le attività. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, garantendo il proprio 

impegno nella promozione e sviluppo delle attività industriali e commerciali esercitate 

nel Porto di Augusta e nelle circoscrizioni territoriali, conferma il pieno interesse alla 

conservazione delle concessioni demaniali e crea tutte le possibili integrazioni con le 

opportunità offerte dall’area ZES Sicilia orientale, contigua al Polo.  

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia conferma il proprio ruolo di “agente di 

sviluppo”, garantendo le informazioni del sistema imprenditoriale, i necessari servizi 

per sostenere le imprese, in un processo costante di integrazione pubblico privato.  

La Regione Siciliana, a sostegno del piano di riconversione, pone in essere le azioni 

necessarie per: 

a) promuovere iniziative di sviluppo sostenibile a forte caratterizzazione innovativa 

e progetti di investimento di transizione energetica ed economia circolare, 

trainanti anche per possibili investimenti in ricerca e sviluppo; 

b) candidare la Regione Siciliana ad assumere un ruolo centrale nella strategia per 

l’idrogeno (“abilitatore”), anello chiave per la sostenibilità dei futuri sistemi 

energetici de carbonizzati; 

c) creare le condizioni per realizzare un ecosistema dell’innovazione, sul modello 

del Polo d’Innovazione digitale (Sikelia Regional Innovation Hub), costituito 

nell’ambito del Programma Europa Digitale della UE, e accelerare lo sviluppo di 

una filiera dedicata a fonti sostenibili attraverso la riconversione dell’industria 

esistente e l’attrazione investimenti; 

d) avviare un percorso con il Ministero della Transizione ecologica per la 

riperimetrazione del SIN, escludendo le aree non contaminate, utili per 

l’insediamento di nuovi investimenti; 

e) individuare le compatibilità ambientali degli investimenti con i progetti di 

bonifica delle acque e dei suoli contaminati secondo metodologie sostenibili; 

f) semplificare procedimenti amministrativi sulla base di quanto già realizzato per 

le aree ZES, dando, peraltro, centralità alle Conferenze dei servizi come luogo di 
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intesa pubblico-privato; 

g) rafforzare il modello di governance già sperimentato, con successo, 

nell’implementazione delle aree ZES della Sicilia; 

h) con il supporto di tutte le parti, presentare al Ministero dello Sviluppo Economico 

l’istanza per il riconoscimento di area di crisi industriale complessa per il territorio 

su cui insiste il polo industriale siracusano, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.L. 

n. 83/2012, condizione necessaria per attivare tutte le possibili misure di 

sostegno economico e finanziario, attivando risorse finanziarie comunitarie, 

nazionali e regionali e individuando le agevolazioni, gli incentivi e gli strumenti 

finanziari utili alla realizzazione della riconversione industriale. 

 

Articolo 4 

(Impegni per la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione)  

 

Nel caso di temporanea fermata degli impianti, il piano di riconversione del Polo 

prevederà un programma di gestione delle risorse umane, attraverso strumenti 

gestionali che mirano a salvaguardare l’occupazione e la professionalità del territorio, 

nonché procedure di mobilità per le risorse umane che possono maturare requisiti 

pensionistici in tempi brevi. Successivamente, con i nuovi investimenti, sono da 

prevedere nuove assunzioni, realizzare specifici percorsi formativi tecnici, sulla base della 

specializzazione professionale, tesi ad accrescere e sviluppare le competenze 

specialistiche dei processi produttivi oggetto della riconversione, creare nuove figure 

professionali per accompagnare la transizione energetica.  

Con accordi sindacali specifici, possono essere implementati nuovi modelli organizzativi, 

accompagnati da una specifica riqualificazione professionale, nell’ambito di un modello 

di Relazioni Sindacali da sviluppare, che coinvolga le organizzazioni sindacali regionali. 

A tal fine la Regione Siciliana promuoverà, in un’ottica di coesione sociale, l’attivazione 

di un apposito tavolo di confronto, che vede presenti le istituzioni nazionali, competenti 

in materia di lavoro, con le organizzazioni sindacali per individuare le necessarie soluzioni 

che possano garantire il sostegno al reddito di tutti i lavoratori, sia nella fase di 

temporanea fermata che di riavvio impianti. 
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 Articolo 5  

(Protocollo di Legalità)  

 

Le parti firmatarie il presente Protocollo, nelle attività di approvvigionamento di beni, 

lavori e servizi funzionali alla realizzazione degli investimenti, confermano l’impegno 

a continuare a garantire l’applicazione dei Protocolli di Legalità, in piena coerenza con 

gli indirizzi ministeriali di cui è garante l’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, 

favorendo iniziative utili a promuovere la stabilità occupazionale e la valorizzazione e 

lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori coinvolti. 

 

 

Articolo 6  

(Comitato promotore)  

 

La Regione Siciliana istituisce un Comitato promotore dell’area di crisi industriale 

complessa.  

Il Comitato è coordinato dall’Assessorato alle Attività produttive che, con il supporto 

dell’Assessorato all’Energia, sulla base delle necessità, può prevedere la presenza di altri 

Assessorati, dei Dipartimenti della Presidenza, del rappresentante di Confindustria, delle 

OO.SS., dei Comuni, dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale e di 

ogni altra competenza utile. 

Il Comitato ha il compito di facilitare l’elaborazione di tutta la documentazione utile e 

necessaria affinché l’Assessorato alle Attività produttive, previa delibera della Giunta 

regionale, presenti al Ministero dello Sviluppo Economico l’istanza per il riconoscimento 

di area di crisi industriale complessa per il territorio su cui insiste il polo industriale 

siracusano, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012.  
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Siracusa, 18 maggio 2021  

Regione Siciliana    ------------------------------------------------------------ 

 
Comune di Augusta     ------------------------------------------------------------ 

Comune di Avola     ------------------------------------------------------------ 

Comune di Canicattini Bagni    ------------------------------------------------------------ 

Comune di Cassaro    ------------------------------------------------------------- 

Comune di Ferla     ------------------------------------------------------------ 

Comune di Floridia     ------------------------------------------------------------- 

Comune di Melilli     ------------------------------------------------------------- 

Comune di Priolo Gargallo    ------------------------------------------------------------ 

Comune di Siracusa     ------------------------------------------------------------ 

Comune di Solarino     ------------------------------------------------------------ 

Comune di Sortino     ------------------------------------------------------------- 

 

Isab Srl – Gruppo Lukoil    ------------------------------------------------------------ 

Sonatrach Raffineria Italiana srl   ------------------------------------------------------------ 

Sasol Italy SpA      ------------------------------------------------------------ 

Versalis SpA      ------------------------------------------------------------ 

ERG Power Srl      ------------------------------------------------------------ 

AIR Liquide Italia SpA     ------------------------------------------------------------ 

Confindustria Sicilia     ------------------------------------------------------------ 
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CGIL Sicilia     ------------------------------------------------------------ 

CISL  Sicilia     ------------------------------------------------------------ 

UIL Sicilia    ------------------------------------------------------------ 

UGL Sicilia     ------------------------------------------------------------ 

 

Autorità di Sistema Portuale  

del Mare Sicilia Orientale   ------------------------------------------------------------ 

Camera di Commercio Sud Est Sicilia ------------------------------------------------------------- 

 


