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“Aumentare la valorizzazione del sapere 
tecnico-scientifico come risorsa per il nostro territorio”

CHI SIAMO? 

Dopo lo scioglimento delle organizzazioni di categoria del periodo fas-
cista, l’11 Ottobre 1945 un gruppo di industriali costituisce l’Associazione 
degli Industriali della Provincia di Bari. 
L’associazione assume subito un ruolo di guida nel progresso econom-
ico e sociale del territorio, contribuendo allo sviluppo del Mezzogiorno, 
che, sotto la spinta di profonde trasformazioni, intraprende la strada 
della modernizzazione. Nel 2009, a seguito della costituzione della 
provincia di Barletta-Andria-Trani, l’associazione ha assunto l’attuale 
denominazione. Oggi rappresenta circa 800 aziende con oltre 30.000 
dipendenti. Una delle finalità importanti dell’associazione è proprio 
quella di rappresentare le imprese associate nei rapporti con le Is-
tituzioni. 
Un giorno, un chimico in azienda è il progetto innovativo promosso 
da Confindustria Bari-Bat sezione chimica per avvicinare i ragazzi al 
mondo della chimica e ai segreti della scienza attraverso un approc-
cio ludico e formativo sul campo, sensibilizzandoli al tema della chim-
ica verde, come nuovo percorso di sostenibilità dell’industria chimica. 
Per questo tutte le aziende che hanno aderito al progetto mettono a 
disposizione laboratori, materiali didattici e know-how per una vera e 
propria sperimentazione pratica in laboratorio. 
Con questo progetto si vuole creare un vero e proprio momento di con-
fronto e di collaborazione tra aziende e comunità locale, stimolando la 
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curiosità dei più giovani e creando un valore aggiunto sul territorio. 
Un altro obiettivo del progetto è dare la visione di aziende “capaci” di 
collaborare per una realizzazione dello stesso progetto senza “com-
petizione”. 
Si cerca di stimolare concretamente la curiosità dei più giovani e au-
mentando il loro interesse nei confronti della chimica. L’augurio è che 
questa iniziativa serva alla crescita culturale degli alunni e alla val-
orizzazione del sapere tecnico scientifico come patrimonio e grande 
risorsa per l’ambiente e il territorio in cui viviamo. 
Un giorno, un chimico in azienda nasce con questa prima iniziativa ri-
volta alle scuole per orientare i ragazzi formando il loro spirito critico 

verso nuovi concetti “metodologici”, con il supporto delle 
aziende e grazie al loro know-how. Il progetto è una 
delle prime iniziative promosso da Confindustria Bari-
Bat per promuovere lo sviluppo sostenibile come chiave 
di volta del progresso tecnologico. Le scienze chimiche 
possono giocare un ruolo primario nella riconversione di 
vecchie tecnologie in nuovi processi puliti e nella pro-

gettazione di nuovi prodotti e nuovi processi “eco-
compatibili”. 

Tra scuola e chimica c’è un legame del tutto par-
ticolare che deve impegnare i due mondi ad un 
dialogo continuo e ad iniziative continue. 
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“Si chiama periodica perché Mendeleev sfruttò la ricor-
renza delle proprietà chimiche raggruppando gli ele-
menti con caratteristiche chimiche simili.”

L’intenzione di Dmitrij Ivanoc Mendeleev di pubblicare la prima ver-
sione della tabella che spiega tutto ciò che esiste. Fu resa diffusa per 
la prima volta il 6 marzo del 1869, ma la storia iniziò tempo prima rac-
contando molto di come funzionava la ricerca scientifica. La maggior 
parte degli storici fa risalire le origini della tavola periodica agli studi 
condotti dal chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier, alla fine 
del IXIII secolo. 
Prima di essere condannato a morte, egli fu l’artefice di alcuni dei pro-
gressi più importanti nella ricerca scientifica del suo tempo. Lavoisier 
enunciò inoltre la prima versione della legge di conservazione della 
massa, dopo avere compreso che in una reazione chimica la somma 
dei pesi delle sostanze di partenza deve essere uguale a quella delle 
sostanze che si ottengono dopo la reazione. Nel 1789 Lavoisier pub-
blicò una prima lista dei 33 elementi fino all’epoca identificati, sapendo 
che probabilmente molti altri dovevano essere ancora scoperti. Oro, 
ferro e zolfo erano conosciuti fino dall’antichità mentre altri erano stati 
scoperti più di recente. 
Benché incompleta, la lista era il primo tentativo di mettere ordine tra 
gli elementi di un secolo per essere risolto e molti altri decenni per es-
sere completato con quasi tutti i suoi pezzi. Cinque anni dopo la pub-
blicazione della sua lista, Lavoisier fu condannato a morte dal tribu-
nale del popolo rivoluzionario e decapitato. Era il 1794, lo stesso anno 
in cui un altro scienziato, Louis-Joseph Proust, era arrivato alla conclu-

I 150 ANNI  
DELLA TAVOLA  
PERIODICA 
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sione che sa le la legge della conservazione di Lavoisier era valida, al-
lora se ne doveva aggiungere un nuovo pezzo legato alle “proporzioni 
definite”. Fu solo lo scienziato britannico John Dalton a dimostrare che 
quando due elementi si combinano tra loro per formare composti, una 
quantità di elemento si combina con quantità multiple dell’altro, che 
stanno tra loro come numeri piccoli e interi. Mentre proseguiva la corsa 
agli elementi nei primi anni Sessanta dell’Ottocento, si scoprì che alcu-
ni elementi potevano essere raggruppati in terzetti e ordinati per peso 
atomico. Mettere ordine nella chimica divenne quasi un’ossessione per 
un professore di chimica presso l’Università di San Pietroburgo in Rus-
sia: Dmitrij Ivanovic Mendeleev. 
Tra fine febbraio e i primi giorni di marzo del 1869, Mendeleev lavorò 
per dare un senso agli elementi. Fu letteralmente un impegno senza 
sosta, lavorò giorno e notte, finendo per perdere la cognizione del tem-
po e arrivando a dire, in seguito, che l’intuizione definitiva per risolvere 
il puzzle della chimica gli fosse venuta dopo essersi brevemente as-
sopito. La tavola non si limitava a contemplare la possibilità che fos-
sero scoperti nuovi elementi: metteva anche in dubbio che alcune delle 
misurazioni effettuate fino ad allora su alcuini di essi fossero accurate. 
La bellezza della tavola periodica, è che non si presenta come uno 
schema uniforme. Nel 1869 Mendeleev aveva ordinato il suo schema 
sul peso atomico e senza volerlo aveva ordinato gli elementi in ordine 
di numero atomico. Cosi, nel ‘900 la meccanica quantistica avrebbe 
portato a ulteriori evoluzioni e affinamenti della tavola periodica, che 
sono riflessi nell’attuale con 18 colonne. Nonostante qualche aggiusta-
mento, nel complesso nei suoi 150 anni di esistenza la tavola periodica 
si è rivelata essenziale. Le righe e le colonne della tabella sono una 
sintesi impareggiabile di ciò che è stato della ricerca scientifica che ha 
permesso di crearla e di ciò che sarà. 
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Cosa è la chimica verde? 

La chimica verde è la concezione della chimica che si propone di indi-
rizzare su percorsi di sostenibilità l’approccio all’industria chimica, pre-
vedendo e anticipandone i problemi. 
Lo sviluppo sostenibile, chiave di volta del progresso tecnologico at-
tuale, impone infatti alle scienze chimiche di giocare un ruolo primario 
nella riconversione di vecchie tecnologie in nuovi processi puliti e nella 
progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi eco-compatibili. 
Quindi la chimica verde non è un settore della chimica ma un modo di 
fare chimica che mantiene alto il livello d’attenzione sull’ambiente. 
Le norme base della chimica verde sono ben specificate nei 4 punti 
cardine EPA (Environment Protection Agency) 1: sviluppare processi 
che massimizzino la quantità di materia prima che entra a far parte 
del prodotto stesso 2: utilizzo di sostanze chimiche e solventi che siano 
sicure per l’ambiente 3: utilizzo efficiente dell’energia, cioè produrre il 
più possibile utilizzando minore quantità di energia 4: produrre meno 
scarti possibili. La chimica verde NON si occupa di alimenti ma di tutto 
il resto. Degli scarti alimentari per esempio. 
L’industria alimentare produce una grande quantità di rifiuti, solo il 40% 
del vegetale viene utilizzato, il resto è scarto e quello scarto può diven-
tare un’opportunità per decine di altre applicazioni. I polisaccaridi es-
tratti dai residui di lavorazione possono essere usati come leganti nella 
preparazione di biofilm, che sono biodegradabili, biocompatibili e non 
tossici. E quindi adattissimi alla conservazione e al packaging degli ali-
menti, perché agiscono da barriera selettiva nei confronti dell’umidità 
e della per ossidazione lipidica, principale causa dell’irrancidimento dei 
grassi alimentari. 

LA  
CHIMICA 
VERDE
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Trovare lavoro nella chimica? Alzi la mano chi non si 
immagina in un laboratorio, bardato di camice bianco 
e guanti per armeggiare con provette e alambicchi. In 
effetti i chimici, veri protagonisti nell’industria chimi-
ca, sono per la maggior parte impiegati nell’attività di 
ricerca e sviluppo, che si svolge in laboratorio oggi. 

Le opportunità di lavoro nell’industria chimica sono tantissime e anche 
di qualità, prima di molte altre, ha capito che la qualità delle persone 
è un fattore di successo che aiuta a guardare al futuro scommettendo 
sui giovani. La chimica ricerca nuovi laureati per rinnovarsi e manten-
ersi al passo con i tempi. Il legame tra industria chimica e scienza è for-
tissimo perché le imprese chimiche devono realizzare ciò che la scienza 
chimica propone. La chimica realizza nuovi prodotti migliorandoli nelle 
loro caratteristiche e aumentando le loro prestazioni, rendendoli più 
sicuri ed eco-compatibili anche e soprattutto secondo i principi della 
chimica verde. I chimici trovano impiego anche nei servizi, come labo-
ratori di analisi, gestione ambientale e manutenzione degli impianti. 
Inoltre, una domanda di ragazzi formati è espressa dalla Pubblica Am-

ministrazione, basti pensare, ad esempio, alle aziende 
sanitarie locali o alle agenzie regionali per la protezione 
ambientale. Ciò significa che ci sono opportunità di la-
voro anche in aree geografiche in cui non c’è una forte 
presenza di aziende chimiche. Molti sono i chimici che 
hanno scelto la strada della libera professione, fornen-
do consulenze e perizie alle industrie, costruendosi cosi 

un lavoro dinamico, innovativo e stimolante. 

L’INDUSTRIA  
CHIMICA,  
“MOTORE”  

DEL MADE IN ITALY
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La chimica, motore di innovazione 

Parlando di numeri l’industria chimica oc-
cupa una posizione importante in Europa, 
lo dimostrano i dati: la Lombardia è tra le 
prime tre regioni chimiche europee per nu-
mero di addetti e di imprese. Le imprese 
chimiche in Italia sono quasi 3.000 per un to-
tale di 130.000 addetti con un fatturato pari 
a 55 miliardi di euro. Oltre ad alcune grandi 
aziende che mantengono una posizione sig-
nificativa a livello europeo, crescono per im-
portanza molte altre imprese, dinamiche e 
leader a livello europeo o mondiale nel seg-
mento in cui sono specializzate. Da evidenzi-
are che esistono tantissime piccole e medie 
imprese che rendono l’industria chimica un 
sistema diffuso sul territorio e fortemente 
connesso a tutto il tessuto produttivo del 
nostro paese. 
Partendo da materie prime sia organiche, 
come petrolio, carbone, gas e biomasse e at-
traverso successive trasformazioni, la chimi-
ca consente di ottenere tantissimi prodotti. Pensiamo ad esempio che 
di chimica è fatto il 14% del valore di un’automobile o di una cucina, il 
25% di un divano o di una scarpa, il 30% di un elettrodomestico e di un 
attrezzo sportivo, quasi la metà di un paio di occhiali, il 100% di un cos-
metico o di un farmaco. L’industria chimica è quindi il cuore tecnologico 
alla base del successo, presente e futuro, del Made in Italy nel mondo, 
contribuendo a mantenere in Italia una base produttiva ampia, quindi 
tanti posti di lavoro. 

IL CHIMICO... IN AZIENDA
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Storicamente le discipline scientifiche sono appannaggio degli uomini. 
Ancora oggi la quota delle donne occupata nell’industria chimica non 
supera il 30%. Tuttavia il settore può vantare alcuni elementi molto 
positivi: un quadro su quattro impiegato nell’industria chimica è don-
na, a dimostrazione che non vi è dequalificazione dei ruoli femminili. 
Anche il gender “pay gap”, ossia il divario salariale tra uomo e donna, 
per le laureate in discipline chimiche si assottiglia molto rispetto alla 
totalità delle laureate in tutti gli altri campi. Basti pensare che, le donne 
laureate sono retribuite il 20% in meno dei laureati uomini, quelle lau-
reate in discipline chimiche sono invece retribuite il 6% in meno dei lau-
reati uomini nello stesso settore e solo il 3% in meno rispetto alla media 
degli uomini laureati. “Siamo chimici, cioè cacciatori: nostre sono ‹‹le 
due esperienze della vita adulta›› di cui parlava Pavese, il successo e 
l’insuccesso […]. Siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci, per 
incassare colpi e renderli. 
Non ci si deve mai sentire disarmati: la natura è immensa e complessa, 
ma non è impermeabile all’intelligenza; devi girarle intorno, pungere, 
sondare, cercare il varco o fartelo.” (P. Levi). Nel corso dei secoli si as-
sistette ad una vera e propria rivoluzione scientifica che toccò ovvia-
mente anche la chimica: il desiderio di scoprire la realtà sulla materia 
di cui siamo fatti e di cui è fatto l’interno Universo ha impegnato nu-
merosissimi uomini e donne che hanno cambiato il volto delle moderne 
scienze. In particolar modo, tra le donne che oggi si distinguono per il 
loro contributo nell’ambito della chimica e della fisica, si possono cit-
are Fabiola Gianotti, la fisica italiana che guida il gruppo del Cern di 
Ginevra che ha scoperto il bosone di Higgs, e Lucia Votano, la prima 
donna a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare.

CHIMICA  
AL FEMMINILE 



GENERIAMO VALORE E INNOVAZIONE

Le aziende aderenti all’iniziativa

www.confindustria.babt.it

CONOSCIAMO MEGLIO IL NOSTRO TERRITORIO

Un momento di confronto e di collaborazione 
tra aziende e comunità locale.


