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LA PRESENZA ANIC* NEL MONDO DELLA GOMMA SINTETICA 
 

Un’opportunità di entrare nel mondo della gomma e di conoscere quale 
è stato il ruolo di Anic nel favorirne lo sviluppo ed affermarla sui mercati internazionali. 

Di Pierluigi Calvi. 
 
PREFAZIONE 
 Trascorrendo gran parte della mia vita lavorativa occupandomi di gomma, mi sono reso 
conto di quanto fosse piccolo il numero di persone, che avesse una conoscenza se non 
approfondita, almeno a grandi linee, di questo prodotto di vitale importanza nel nostro 
mondo moderno. Senza la gomma, non sarebbero nate le industrie dell’automobile, degli 
elettrodomestici ed un’infinità di altre, dove nelle loro produzioni un particolare “pezzettino 
di gomma” ha risolto il problema. Quando si parla di gomma, quasi sempre, sia con un 
giovane o con un anziano, il pensiero corre subito alla gomma da masticare, al pneumati-
co, alla gomma per cancellare. E dire che il Buon Dio pensò pure a creare questo prodot-
to, che poi l’uomo scoprì defluire dalla corteccia di un albero sapientemente intagliata. Ta-
le scoperta avvenuta intorno al XVI secolo, diede origine alla gomma naturale, che comin-
ciò ad essere oggetto di studio e di applicazioni, anche in campo militare fino a diventare 
prodotto strategico. Le Nazioni dominanti nel mondo cominciarono ad impegnarsi forte-
mente nella ricerca per inventare un prodotto sintetico, che potesse somigliare alla gomma 
naturale e quindi poterla sostituire in caso di necessità. Questo processo avveniva agli ini-
zi del Novecento, ma fu soprattutto nella seconda metà del secolo che venne messa a 
punto una varietà di gomme sintetiche, alcune con caratteristiche che si avvicinavano a 
quelle del modello da imitare, altre in grado di offrire una peculiarità di  caratteristiche non 
ottenibili con l’impiego della gomma naturale. 
Navigando su internet, si può constatare l’esistenza di un’ infinità di notizie che riguardano  
l’argomento della gomma sintetica, ma nessuna appare rispondere all’esigenza di un letto-
re qualsiasi, interessato  ad ampliare il suo “sapere”. Infatti, l’informazione rilevabile è no-
tevole, spazia da un capo all’altro dello scibile della gomma, ma è in gran parte soltanto 
comprensibile agli addetti ai lavori. 
Questo opuscolo è pertanto stato concepito e realizzato per facilitare e permettere di co-
noscere a coloro che lo desiderano, la storia di un materiale indispensabile , raccontata in 
maniera  semplice e di facile comprensione, cercando quanto possibile, di evitare disser-
tazioni  di carattere strettamente tecnico. 
Il cambiamento degli approcci al mercato, il progresso e l’innovazione tecnologica hanno 
profondamente modificato il modo di lavorare, ma il passato e la sua storia, le scoperte 
non devono essere dimenticati. Oggi con l’ausilio dell’informatica si possono ottenere noti-
zie con una rapidità incredibile, spesso però non è facile riunirle secondo un ordine logico 
e personale inteso dall’utente. 
Nel descrivere che cosa è la gomma sintetica e come si è sviluppata nei tempi per i più 
svariati usi, si è voluto ricordare quale è stato il contributo di Anic - azienda chimica del 
gruppo ENI - che ha attivamente partecipato, al pari di altri produttori mondiali, con 
l’impegno della ricerca, del servizio tecnico, della produzione e del marketing, alla messa a 
punto di innumerevoli tipi di prodotti, al perfezionamento della qualità, al miglioramento dei 
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processi produttivi e di controllo, alla presenza sempre più consistente sui mercati interna-
zionali. Poiché è sembrato che il ruolo svolto dall’Anic in questo campo della gomma sinte-
tica, non sia stato sufficientemente valorizzato, si è ritenuto utile ricordare la sua presenza 
attiva e concreta in tutto il percorso storico, che ha caratterizzato lo sviluppo di questo 
prodotto, praticamente avvenuto negli ultimi decenni del Novecento. 
 
INTRODUZIONE 
 L’opuscolo è stato concepito e strutturato secondo una sequenza logica di un percorso 
storico iniziato da un punto di vista industriale praticamente alla fine della seconda guerra 
mondiale. Tenuto conto delle caratteristiche della gomma, del suo utilizzo e della sua im-
portanza strategica, il discorso inizia indicando i motivi che hanno spinto i Paesi più indu-
strializzati e/o strategicamente più vulnerabili ad accelerare la ricerca e soprattutto a co-
struire impianti per la produzione della gomma sintetica. 
Esistono due parti la prima di carattere prevalentemente generale, che descrive le varie 
fasi attraverso le quali passa la gomma sintetica, dalla sua nascita, dalla struttura chimica, 
dalla peculiarità delle caratteristiche al processo di produzione e materie prime necessarie, 
alla ricetta degli ingredienti, alla lavorazione, al processo di vulcanizzazione e trasforma-
zione con l’utilizzo di macchinario adeguato fino alla realizzazione di un semilavorato o di 
un manufatto finito. La seconda parte entra più nello specifico e nel merito delle numerose 
famiglie di gomme sintetiche, più propriamente indicate come elastomeri, che sono stati 
via via  messi a punto e costituiscono la storia della gomma sintetica. 
E’ in questa seconda parte che soprattutto si è evidenziato il contributo effettivo dato da   
Anic alla storia della gomma sintetica: l’azienda appare presente fin dagli inizi, non inten-
dendo subire limitazioni o condizionamenti da parte degli agguerriti produttori esistenti in 
Europa, USA e Far East. Anche questa fu una delle intuizioni di Mattei frutto della Sua 
lungimiranza nel prevedere quali sarebbero stati i futuri sviluppi industriali.  Nel corso dei 
tempi, Anic è venuta a disporre di una varietà di elastomeri estesa e qualificata, che le 
hanno permesso  di posizionarsi fra le prime aziende del settore a livello mondiale. 
 
 
*NOTA 1 - E’ opportuno subito evidenziare che ANIC  è stata la prima società nel Gruppo ENI a gestire le 
gomme sintetiche. A causa di mutamenti societari avvenuti negli ultimi vent’anni del secolo scorso, cambiò 
spesso denominazione, diventando  ENICHIMICA, ENOXY, ENICHEM ELASTOMERI, ENIMONT, ma il 
comparto degli elastomeri, con il suo  capitale di uomini e di conoscenze, consolidato nel tempo, venne tra-
mandato in gran parte invariato. 
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prima parte 
CAPITOLO 1° 

CENNI STORICI SULLA NASCITA DELLA GOMMA SINTETICA 
 

 Si dice che già nel XVI sec. la “gomma” fosse conosciuta dagli Indios, i quali la ricava-
vano sotto forma di liquido bianco lattiginoso incidendo la corteccia di certi alberi. Nel XVIII 
sec. fece la sua apparizione in Europa e molti  cominciarono a prendere dimestichezza  
con quel materiale appiccicoso, soprattutto quando nel 1839 Charles Goodyear scoprì il 
processo di vulcanizzazione, che finalmente permetteva di  ottenere un prodotto gommo-
so, molto  meno appiccicoso, ma più resistente ed elastico. Qualche decennio dopo svi-
luppandosi in particolare l’industria automobilistica, aumentò la domanda di gomma al limi-
te della disponibilità allora esistente e non portarono sostanziali miglioramenti le nuove 
coltivazioni sorte in Brasile, Malesia, Ceylon, tanto che il prezzo continuava a salire. E’ in 
questo contesto che la gomma sintetica all’ inizio del Novecento diventava di estremo inte-
resse, facendo riprendere gli sforzi in Inghilterra, Francia e Germania per la messa a punto 
di una gomma sintetica con caratteristiche somiglianti a quelle della gomma naturale, ma 
passò molto tempo prima di trovare un processo di polimerizzazione sufficientemente ve-
loce da adottare per una produzione industriale. Un passo avanti venne compiuto quando 
si scoprì che la polimerizzazione poteva rendersi veloce impiegando un catalizzatore a 
base di Sodio. Allo scoppio della prima guerra mondiale, mentre in Inghilterra gli studi sulla 
gomma sintetica vennero accantonati, in Germania, a causa delle grosse difficoltà ad im-
portare gomma naturale, venne presa la decisione opposta e si arrivò a produrre alcune 
migliaia di tonnellate di gomma sintetica  ad un costo però elevato. Finita la guerra si ritor-
nò ad usare gomma naturale, ma gli studi sulle gomme sintetiche portarono negli anni 
1930 alla messa a punto del copolimero Stirene-Butadiene e Acrilonitrile-Butadiene. Il pro-
cesso di produzione avveniva emulsionando in acqua, con adeguati agenti tensioattivi, i 
monomeri di partenza, per ottenere un lattice, che dopo coagulazione, dava origine a 
gomma essiccata. 
Prima che scoppiasse il secondo conflitto mondiale, la Bayer si impegnò moltissimo nella 
ricerca, dando vita ad un elastomero Stirene-Butadiene denominato Buna S. In Russia 
sorsero alcuni impianti per la polimerizzazione del Butadiene. Negli USA, l’attenzione  
venne posta soprattutto sulla produzione di gomma sintetica resistente agli oli (Gomme ni-
triliche, Polisolfuri, Policloroprene). 
 Durante la guerra, i Giapponesi si impossessarono dei territori del Far East dove si col-
tivavano le piantagioni di gomma naturale, mentre il Brasile e l’Africa non riuscivano far 
fronte alla domanda. Gli USA ed il Canadà corsero ai ripari costruendo stabilimenti gestiti 
dai rispettivi Governi per produrre su vasta scala la gomma sintetica (per questa ragione 
venne denominata GR-S che significava  Governement Rubber-Styrene). Era però questo 
un prodotto abbastanza scadente, giusto utile nel periodo bellico, che venne poi sostituito 
da un tipo di gomma Stirene-Butadiene qualitativamente superiore. Intanto, la domanda 
mondiale stava aumentando così rapidamente da creare seri problemi di approvvigiona-
menti di gomma naturale e quindi si rese necessario potenziare la produzione di gomme 
sintetiche, tenendo anche conto delle ragioni strategiche, in particolare del Nord America 
dopo la guerra in Corea e la crisi di Suez. La situazione continuò a peggiorare per proble-
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mi di cambio col Dollaro. Si era negli anni 1950/55 e nazioni come la Germania Occ., In-
ghilterra, Italia, Francia, Olanda, Belgio, Spagna decisero di realizzare impianti, che entra-
rono in piena attività alla fine di quel decennio. Successivamente, la corsa alla produzione 
di gomme sintetiche si allargò a macchia d’olio in numerosi altri Paesi come il Giappone, 
Corea del Sud, Australia, America del Sud. A questo punto, l’industria della gomma rag-
giunse veramente dimensioni mondiali di tutto rispetto, con l’installazione di impianti desti-
nati a produrre differenti famiglie di elastomeri e di tipi per soddisfare sempre meglio le 
esigenze dell’industria manifatturiera e dei consumatori. 
In Italia, il primo impianto per la produzione di gomma sintetica venne costruito a Ferrara 
per iniziativa di Pirelli e IRI, che nel 1939 avevano costituito con partecipazione paritetica 
del 50% la “Società Anonima Italiana Gomma Sintetica” (SAIGS). Unico impianto in Italia, 
aveva una capacità produttiva di circa 7/8000 Tonnellate/anno e cominciò a produrre nel 
1942. Un altro impianto era in allestimento a Terni, ma i Tedeschi durante la ritirata nel 
settembre 1943 sottrassero la maggior parte delle apparecchiature. Finita la guerra, la 
produzione venne sospesa per carenza di materie prime e nel 1949 la SAIGS venne cedu-
ta alla Montecatini. 
 E’ importante ricordare che negli anni Trenta l’Italia si distingueva nella ricerca chimica 
anche per merito del Prof. G. Natta, che nel 1938 su incarico del Governo ed in collabora-
zione con la stessa Montecatini, eseguì numerosi studi per ottenere butadiene sufficien-
temente puro da poter essere usato nella copolimerizzazione con lo stirene per produrre la 
gomma  Stirene-Butadiene e nella polimerizzazione del Polibutadiene 1- 4 cis. 
 I cenni storici possono fermarsi qui, in quanto il grande sviluppo industriale della gomma 
sintetica è avvenuto a partire dagli anni Cinquanta e praticamente trova la sua descrizione 
nella Seconda Parte di questo opuscolo, dove viene messo in risalto il ruolo svolto 
dall’Anic ed il contributo che Essa ha saputo dare nell’intero percorso storico della gomma 
sintetica, preso in considerazione praticamente fino agli Novanta. 
 
 
CAPITOLO 2° 

STRUTTURA CHIMICO-FISICA DELLE GOMME SINTETICHE 
 

 Soprattutto nel dopoguerra, con lo sviluppo della petrolchimica, sono stati sintetizzati  
vari polimeri caratterizzati da differenti composizioni chimiche, ma con proprietà chimico- 
fisiche tipiche della gomma naturale. Comunemente indicati come gomme sintetiche, ven-
nero più propriamente chiamate “elastomeri”, in conseguenza del loro comportamento ela-
stico come principale caratteristica di distinzione. Questo si evidenzia quando sottoposti 
ad una forza di trazione, essi si allungano moltissimo, ma non appena si rilasciano, tendo-
no a ritornare praticamente allo stato normale. 
Strutturalmente sono costituiti da sequenze di monomeri ,distribuiti in modo del tutto ca-
suale a formare lunghe catene, attorcigliate come un gomitolo. Le catene possono essere 
lineari o ramificate e possono presentare distribuzioni spaziali ordinate (stereoregolari), 
con configurazioni chiamate Cis e Trans. Si possono ottenere anche altre configurazioni 
non stereoregolari, dove la distribuzione spaziale dei monomeri della catena è solo casua-
le. 
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Sia gli elastomeri stereoregolari, sia quelli che non lo sono, appaiono con catene polimeri-
che, che non si estendono  completamente in lunghezza, ma risultano piuttosto attorciglia-
te. Non esistono legami fra le catene, per cui la massa polimerica viene tenuta insieme da 
forze intermolecolari e da effetti fisici provocati dall’aggrovigliamento. Un elastomero de-
formato reagisce subito con elasticità, ma aumentando la forza di trazione, intervengono 
modifiche permanenti tanto che il recupero risulta incompleto. Questo comportamento tipi-
co di un materiale in parte ancora plastico ed in parte elastico, si evidenzia quando non è 
ancora avvenuta la reticolazione. Se invece l’elastomero subisce questo procedimento, si 
formano legami tra le varie catene, per cui quello che era un gomitolo aggrovigliato di ca-
tene separate, si tramuta in  un reticolo con diminuzione di plasticità ed aumento di elasti-
cità. Tuttavia il recupero dopo stiramento rimane incompleto, in quanto una certa plasticità 
rimane nella massa. Il mancato ritorno alla forma originale viene misurato come deforma-
zione permanente. 
Gli elastomeri raramente vengono impiegati allo stato grezzo, perché mostrano proprietà 
meccaniche deboli, che subiscono variazioni  nel tempo ed in funzione della temperatura. 
Occorre quindi dotarli di proprietà tali da poter essere utilizzati nella pratica secondo le va-
rie esigenze e ciò si ottiene col procedimento della reticolazione, che unendo fra di loro le 
catene mediante forti e stabili legami, permette di rendere soddisfacenti le proprietà del 
prodotto. Questo processo (comunemente noto come “vulcanizzazione”) determina una 
struttura tridimensionale stabile, che comunque può deformarsi sotto sforzo in maniera re-
versibile. 
Secondo quanto già riferito ad inizio di capitolo, sono stati sintetizzati  elastomeri di uso 
generale ed altri con caratteristiche specifiche migliori per determinati impieghi, ad esem-
pio con più elevata resistenza agli oli, più impermeabili all’aria, più resistenti al calore, ecc. 
 
 

CAPITOLO 3° 
LA “RICERCA”, INDISPENSABILE PER INVENTARE NUOVI ELASTOMERI 

 
Nel campo degli elastomeri la ricerca assume un’importanza notevole. E’ bene subito ri-
cordare che si parla di due generi di ricerca, quella “pura” anche detta di base, che si oc-
cupa di studi di alto livello scientifico per inventare nuovi polimeri rispondenti a particolari 
requisiti e quella “applicata”, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze tecniche richieste 
dalle industrie interessate, impegnandosi soprattutto nella messa a punto ed ottimizzazio-
ne del comportamento dei polimeri, durante le varie fasi di lavorazione. 
I produttori più importanti dispongono di propri laboratori di ricerca, che svolgono ricerca di 
base per chiarire e conoscere sempre con maggiore accuratezza il rapporto esistente  fra 
struttura chimica degli elastomeri e le caratteristiche fisiche manifestate con il loro uso. 
Partendo da questi risultati, vengono fatti studi per progettare nuovi polimeri  “tailor made” 
rispondenti a determinati requisiti. Questa è stata la strada seguita sin dall’inizio delle pro-
duzioni di gomme sintetiche, quando si manifestò il bisogno di poter disporre di materiali 
con caratteristiche peculiari ad hoc, che avessero  ad esempio una migliore resistenza al 
contatto con gli oli, al variare delle temperature per effetto del calore o forte raffreddamen-
to, all’azione degradante degli agenti atmosferici, dell’ozono, degli agenti chimici, ecc. Fu-
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rono così di passo in passo inventati e messi a punto elastomeri come il policloroprene, la 
gomma nitrile, la gomma butile, la gomma siliconica, la fluorurata, ecc. considerandoli co-
me tipi speciali. (Speciality). 
Un altro ramo di ricerca è quello di seguire l’evoluzione tecnologica, che fa presente la ne-
cessità di nuovi tipi di elastomeri, ad esempio in grado di assorbire ingredienti, che modifi-
cano le caratteristiche originali del prodotto e lo rendono idoneo per accompagnare e con-
tribuire al genere di innovazione per il quale sono stati progettati. Si possono ottenere 
nuovi elastomeri, modificando la loro composizione chimica, come è stato realizzato alo-
genando con bromo o cloro la gomma butile ,in modo da superare la sua incompatibilità 
nei confronti di altri elastomeri. 
La ricerca di base ha il compito di scoprire nuovi elastomeri, che effettivamente mostrino 
strutture differenti. Uno dei più grandi obiettivi perseguiti è stato quello di realizzare le 
gomme termoplastiche, capaci di semplificare le procedure di lavorazione e soprattutto 
evitare la vulcanizzazione. Questi polimeri per le loro particolari caratteristiche si compor-
tano come le resine (politene polipropilene), manifestando però proprietà elastiche tipiche  
degli elastomeri. 
Un altro indirizzo della ricerca, che in realtà è stato determinante per la messa a punto  
degli elastomeri, è stata la scoperta e l’uso di catalizzatori, idonei per realizzare processi di 
polimerizzazione, capaci di generare strutture stericamente più pure, con l’ottimizzazione 
delle caratteristiche comportamentali. 
Infine, è importante introdurre il concetto di marketing anche nel settore della ricerca . In-
fatti, quando viene scoperto un nuovo elastomero , diventa importante stabilire un piano di 
marketing  programmato appositamente per esaminare ed affrontare le numerose fasi  di 
verifica e controllo, alle quali deve essere sottoposto. Queste sono costituite da una serie 
di prove meticolose e severe, necessarie per ottimizzare il comportamento del prodotto 
nella sua introduzione sul mercato. 
Anic, alla stregua dei più noti produttori di gomme sintetiche nel Mondo, fu dotata di propri 
Laboratori di Ricerca, impegnando notevoli risorse umane e di mezzi.  
 
 
CAPITOLO 4° 

PROCESSO DI PRODUZIONE E MATERIE PRIME 
 

Fin dagli inizi, gli studi per ottenere la produzione di gomma sintetica furono indirizzati alla 
ricerca di sostanze, che da sole o in combinazione con altre , sottoposte a  particolari trat-
tamenti, potessero originare prodotti somiglianti alla gomma naturale. Come componente 
della gomma naturale venne identificato un idrocarburo chiamato isoprene, che in grande 
numero di unità semplici ripetitive, attaccate le une alle altre, formavano la lunga catena 
della gomma naturale. Il problema consisteva nella ricerca di un sistema catalitico capace 
di convertire il monomero isoprene in un polimero con caratteristiche di elasticità equiva-
lenti a quelle del prodotto naturale, in un lasso di tempo sufficientemente breve. 
L’avanzamento degli studi consentì di pervenire alla sintesi di vari prodotti, capaci di unirsi 
per realizzare le catene polimeriche, in presenza di prodotti chimici denominati “catalizza-
tori, in grado di attivare la polimerizzazione velocemente. Il catalizzatore messo in contatto 
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fisico col monomero nel modo più intimo possibile, favorendo la miscelazione con una 
continua agitazione, interagisce originando un’emulsione in acqua o una soluzione se 
vengono usati solventi organici. In parole semplici, il processo di produzione consiste nel 
mescolare le materie prime sotto forte agitazione in acqua per ottenere un’emulsione, do-
ve far avvenire la reazione e permettere di bloccarla con un apposito inibitore, quando le 
catene polimeriche hanno raggiunto la lunghezza desiderata. Successivamente vengono 
recuperate le sostanze che non hanno reagito, viene coagulato il lattice ed effettuata 
un’operazione di essiccamento per ottenere il prodotto finito “gomma sintetica “o” elasto-
mero”. 
Qualora si voglia produrre una gomma estesa all’olio oppure miscele (masterbatches) con 
olio e nerofumo oppure solo nerofumo, mentre il lattice si trova ancora in fase di emulsio-
ne, vengono aggiunti gli ingredienti citati, mescolando energicamente fino a che la miscela 
di gomma coagula in grumi fini, che vengono essiccati e pressati per ottenere balle  di pe-
so uguale e dimensioni standard. 
In definitiva, le gomme sintetiche sono polimeri a catena lunga e per produrli bisogna in-
durre le molecole di un monomero o di un abbinamento di monomeri ad unirsi in catene. 
Questo processo è chiamato “polimerizzazione”. Ci sono diversi modi per realizzarlo, ma 
in linea generale possono venire identificati in due tipi principali di reazioni chimiche. Uno 
è conosciuto come polimerizzazione di “poliaddizione“, in quanto implica semplicemente  
addizione di molecole di monomeri l’una all’altra. Il secondo è chiamato polimerizzazione 
di “condensazione”, che implica una reazione fra molecole di monomeri, durante la quale 
si stabiliscono legami fra i monomeri stessi. 
Gli elastomeri “in soluzione“ sono realizzati con catalizzatori metallo-organici in soluzione 
di idrocarburi: questo processo offre l’opportunità di produrre nel medesimo impianto diffe-
renti gomme stereoregolari, potendo passare da uno ad un altro tipo in funzione della do-
manda. 
Nel processo devono essere controllati di continuo vari parametri, (temperatura, pressio-
ne, ecc.); devono essere prelevati con regolarità campioni nei vari stadi di avanzamento, 
per verificare che tutto procede secondo le aspettative di ottenere un prodotto finito, quali-
tativamente rispondente agli standard fissati. Il controllo della qualità viene eseguito in la-
boratori attrezzati con apparecchiature idonee per questo compito. In questi laboratori 
vengono anche analizzate ed approvate oppure no, secondo “specifiche” stabilite con i 
fornitori, le materie prime per essere usate con sicurezza nei vari processi di produzione 
(monomeri, catalizzatori, inibitori, saponi, antiossidanti, plastificanti, nerofumi, ecc.). 
 
 
CAPITOLO 5° 

LAVORAZIONE E FORMULAZIONE DELLE RICETTE 
 

Vari ingredienti vengono aggiunti alla gomma sintetica per migliorare o modificare alcune 
caratteristiche, ad esempio le cariche minerali economiche per abbassare il costo, le cari-
che rinforzanti  per migliorare le proprietà meccaniche, gli agenti vulcanizzanti ed accele-
ranti per soddisfare diversi procedimenti di vulcanizzazione, plastificanti per abbassare la 
viscosità , antiossidanti ed antiozono per ritardare l’invecchiamento, ecc. 
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Per ogni manufatto da produrre, in genere richiesto rispondente ad un determinato capito-
lato , deve essere formulata una ricetta, che ha come base l’elastomero ritenuto più adatto  
a soddisfare le esigenze  stabilite e quindi una serie di ingredienti, ritenuti idonei per otte-
nere il miglior risultato durante le varie fasi del ciclo operativo, praticamente valido  per 
ogni elastomero, vale a dire la lavorazione e la preparazione della mescola, la formatura , 
la vulcanizzazione e la confezione. 
E’ nella norma comporre ricette con dieci e più ingredienti. La lavorazione dell’elastomero 
avviene, a seconda delle quantità messe in gioco, in mescolatori a cilindri detti ”aperti“ o 
“chiusi“ noti come Banbury, dove per azione meccanica si rende più plastico l’elastomero, 
beneficiando anche delle temperature elevate, che in tempi successivi vengono raggiunte, 
intorno ai 100 °C nei mescolatori aperti ed a 150 °C circa in quelli chiusi. Dopo 30 - 60 mi-
nuti secondi si passa alla mescolazione, addizionando nerofumi e/o altre cariche, plastifi-
canti, antiossidanti, zolfo, ossido di zinco, acido stearico ed altre sostanze fino a completa-
re la ricetta. Dopo 6-8 minuti primi, le mescole vengono scaricate su altri mescolatori per 
essere raffinate, in modo da ottenere la migliore dispersione possibile degli ingredienti e 
per arrivare ad un ”semilavorato” tipo foglio, lastra, profilato, ecc. I semilavorati vengono 
poi trasformati in articoli finiti, attraverso il procedimento della vulcanizzazione e la forma-
tura, ricorrendo a presse idrauliche riscaldate con vapore o con energia elettrica, nelle 
quali la mescola viene compressa restando per un certo periodo in uno stampo avente la 
forma desiderata (stampaggio a compressione) oppure in autoclave con vapore diretto o 
aria calda, secondo le dimensioni e le caratteristiche del pezzo da vulcanizzare. Esistono 
altre importanti apparecchiature per la formatura e vulcanizzazione degli oggetti, come la 
trafila per l’estrusione di tubi, guaine di cavi elettrici, profilati vari, la calandra per la gom-
matura dei tessuti, le presse ad iniezione per realizzare numerosi tipi di guarnizioni e pa-
recchi manufatti, il bagno di Sali fusi, ecc. 
Relativamente agli agenti di vulcanizzazione, l’azione del calore attiva reazioni di reticola-
zione, che trasformano la mescola ancora allo stato plastico in un materiale con proprietà 
elastiche e di buona resistenza meccanica. Lo zolfo è l’agente di vulcanizzazione più ado-
perato in combinazione con altri prodotti identificati come acceleranti, che rendono più ra-
pida la reazione zolfo - gomma di per se stessa troppo lenta. Essi vengono classificati in 
funzione della loro rapidità di azione. Un’altra classe di agenti di vulcanizzazione è quella 
dei perossidi organici, che vengono usati per vulcanizzare elastomeri saturi. 
L’impiego delle cariche è necessario per aumentare il carico di rottura, la resistenza 
all’abrasione, alla lacerazione, ai solventi. Il nerofumo è la carica rinforzante più usata ed è 
disponibile in diversi tipi, in funzione della dimensione delle particelle e della struttura, con-
ferendo al vulcanizzato le loro proprietà peculiari di facile estrudibilità, resistenza 
all’abrasione, ecc.  
Il nerofumo ha anche la funzione importante, quando l’elastomero si trova sotto tensione o 
sollecitazione dinamica, di ritardare il degrado dovuto a fessurazioni sulle superfici provo-
cate da tracce di ozono nell’atmosfera o dall’azione della luce. Le cariche minerali si utiliz-
zano per produrre vulcanizzati chiari, l’ossido di zinco viene adoperato praticamente in tut-
te le ricette, essendo considerato un attivatore durante il processo di vulcanizzazione .Un 
altro ingrediente usato in piccola  quantità, ma generalmente presente nelle ricette, è 
l’acido stearico 
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Gli antiossidanti sono largamente usati per ritardare l’invecchiamento della gomma, che ri-
sulta influenzato dal calore, dalla luce, dagli agenti atmosferici, soprattutto dall’ozono. La 
presenza di legami insaturi favorisce l’ossidazione della gomma e la sua degradazione. 
 
 
CAPITOLO 6° 

LE FAMIGLIE DI ELASTOMERI DI USO GENERALE E SPECIFICO 
 

Le gomme sintetiche possono essere distinte nel linguaggio comune in famiglie, chimica-
mente differenti a causa dei monomeri utilizzati, come Butadiene, Isoprene, Stirene, Clo-
roprene, Butileni, Etilene, Propilene, ecc, che forniscono le unità ripetitive per ottenere le 
molecole polimeriche. Combinandosi fra due o tre di essi, possono originare copolimeri o 
terpolimeri, che hanno due oppure tre tipi diversi di monomero sulla stessa catena. 
Queste famiglie di elastomeri, per le loro caratteristiche peculiari, vengono scelte per esse-
re usate in funzione delle applicazioni, le cui proprietà salienti devono essere soddisfatte 
nel migliore dei modi. All’interno delle famiglie, trovano posto numerosi tipi con proprietà 
particolari adatte per specifici usi, che rivelano la stessa base polimerica e che si distin-
guono per i metodi di produzione, per la lunghezza delle catene, per differenti rapporti dei 
monomeri nei copolimeri e terpolimeri, per le differenti distribuzioni delle unità monometri-
che ricorrenti, ecc. 
Mentre la gomma naturale rappresenta un buon compromesso tra le sue proprietà, ve-
nendo in tal modo considerata la più versatile fra tutte le gomme, i vari tipi di elastomeri 
sintetici prevalgono per le loro peculiarità in singole prestazioni, dove certe caratteristiche  
da soddisfare sono più rigorose e quindi deve essere impiegato un elastomero “tailor ma-
de”. 
Le famiglie possono essere suddivise in due gruppi principali, denominati ”General purpo-
se Synthetic Rubbers“ ovvero per impieghi generali e “Speciality“ ovvero per impieghi spe-
ciali. Con questa distinzione s’intende che le “general purpose” si usano in una ampia 
gamma di applicazioni, con un buon compromesso delle proprietà e dei costi. Si fa invece 
ricorso alle “speciality”, generalmente più onerose dal lato economico, per risolvere pro-
blemi particolari e quindi in grado di assorbire costi più elevati. 
Le famiglie di elastomeri più noti e presenti sui mercati sono riportate qui di seguito: 
Stirene-Butadiene in emulsione (SBR), Stirene-Butadiene in soluzione (SSBR), Polibuta-
diene (BR), Polisoprene (IR), Acrilonitrile (NBR), Poliacrilico (ACM), Terpolimero Etilene-
Propilene (EPDM), Copolimero Etilene-Propilene (EPM), Policloroprene (CR), Butile (IIR), 
Poliuretano, Silicone, Etilene-vinilacetato Fluorurata, Politene clorosolfonato, Polisolfuro, 
Altostirolica (HS-R), Termoplastica (TR). 
Anic ha completato nel corso degli anni il suo portafoglio di gomme sintetiche, venendo a 
disporre di un gran numero delle famiglie sopra citate, che sono prese in esame nella Se-
conda parte di questo opuscolo. 
E’ importante ricordare che fra i vari stadi della lunga e complessa filiera di lavorazione, 
dalla ricettazione alla realizzazione del manufatto, attraverso i quali l‘elastomero transita, 
viene effettuata la “caratterizzazione”, termine che viene usato per distinguere e confronta-
re le differenti famiglie di elastomeri e dei tipi, nelle forme grezze, nelle mescole, nei vul-
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canizzati. Generalmente vengono definite applicando norme standard riconosciute inter-
nazionalmente e quelle più seguite sono le ASTM (American Society for Testing Mate-
rials). La prova più significativa effettuata sul polimero e sulla mescola per determinare la 
plasticità è quella che avviene con l’impiego del viscosimetro Mooney. La viscosità, diret-
tamente collegabile col peso molecolare e con la struttura polimerica, viene misurata a 
caldo e la sua variazione nel tempo col procedere della vulcanizzazione permette di rica-
vare indicazioni sulla lavorabilità del materiale e sull’evoluzione del processo di vulcaniz-
zazione. Nei vulcanizzati vengono invece valutate le proprietà meccaniche, evidenziate dal 
carico ed allungamento a rottura, modulo, durezza, resistenza alla lacerazione, deforma-
zione permanente, resistenza all’abrasione, ecc. Vengono altresì effettuati altri test, come 
prove di invecchiamento al calore, alla luce, al contatto di agenti chimici, ecc. Queste ca-
ratterizzazioni permettono di prevedere e verificare con un buon grado di sicurezza il com-
portamento del materiale in condizioni di esercizio. 
L’impiego delle famiglie e tipi di gomma sintetica avviene nei svariati campi, in funzione 
delle caratteristiche peculiari, che esse manifestano per soddisfare le esigenze degli arti-
coli richiesti. Se per produrre determinati manufatti diventa praticamente d‘obbligo sceglie-
re un certo tipo di elastomero, per altri invece, si può ricorrere a tipi diversi, opportunamen-
te ricettati, che possono dare il medesimo risultato. In questi casi, quindi, devono essere 
applicati altri criteri di valutazione per scegliere la famiglia ed il tipo di elastomero. 
Con l’evoluzione del progresso e dello sviluppo industriale, numerosissimi manufatti hanno 
”cambiato pelle”, nel senso che fabbricati con un tipo di elastomero, relativamente soddi-
sfacente per le prestazioni in quel momento richieste, col passare del tempo, sono stati in-
trodotti altri tipi di elastomeri più efficaci e più adatti a soddisfare oppure a promuovere  
l’innovazione tecnologica in atto. Qualora, si volesse indicare le varie applicazioni, si do-
vrebbe ricorrere ad una lista interminabile di articoli. I più significativi sono menzionati nella 
seconda parte di questo opuscolo, dove vengono trattate le famiglie di elastomeri, in cui 
l’Anic ha svolto il suo ruolo. Praticamente, in tutti i settori industriali gli elastomeri sono 
presenti come elementi insostituibili nelle funzioni che esplicano o diventano risolutivi per 
superare determinati problemi. Per farsene una ragione, basta “buttare un’occhiata” 
nell’automobile, in un elettrodomestico, in un mezzo di trasporto ferroviario, nautico, aereo, 
in una costruzione stradale, ponte, edificio, attrezzatura sportiva, nel trasporto di energia, 
nella calzatura, nel tessile, nella chimica, nella farmaceutica, nella protezione 
dell’ambiente, negli adesivi e sigillanti, negli alimentari, ecc. Tutto ciò significa che la 
gomma è un materiale indispensabile, che viene prodotta in milioni di tonnellate nel mondo 
e che procura un giro d’affari obiettivamente molto importante, nel quale ENI ha conquista-
to una posizione di rilievo, dotandosi di un portafoglio di elastomeri vasto, diversificato e 
qualitativamente valido. 
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CAPITOLO 7° 
ALCUNE CIFRE SULLE DIMENSIONI DEL BUSINESS 

 
Termina con questo capitolo la Prima parte dell’ opuscolo, nel quale si è descritto in modo 
semplice e si spera comprensibile per tutti, che cosa è la gomma sintetica, come si usa ed 
a che cosa serve. Si tenta ora di dare qualche numero, che sia di riferimento per le dimen-
sioni e le caratteristiche del business, tenendo presente che per certi versi è anche un di-
scorso difficile e delicato, che richiede la conoscenza di informazioni non facilmente repe-
ribili e tenute riservate. La fonte più attendibile e consultata dagli addetti ai lavori è quella 
dell’Istituto Internazionale dei Produttori di Gomma Sintetica (IISRP). Esso venne fondato 
nel 1960 da quattordici produttori di gomma sintetica, che in anni successivi diventarono 
quarantotto, provenienti da diciannove Paesi. L’obiettivo consisteva nell’unire gli sforzi per 
far crescere il consumo di gomma sintetica nel mondo a beneficio di tutti gli attori del mer-
cato, vale a dire degli stessi produttori, dei clienti e degli utilizzatori. Ogni anno è uscita 
una pubblicazione contenente numerose tabelle, diagrammi ed informazioni, che riguar-
dano dati statistici sulle capacità produttive, sui volumi di produzione e di consumo dichia-
rati dai produttori o provenienti da altre fonti. Malauguratamente, vengono alla luce anche 
alcune discrepanze, quando i dati vengono ulteriormente elaborati per effettuare confronti  
di situazioni diverse e ciò avviene soprattutto a causa della disomogeneità dei dati di par-
tenza. Qui sotto sono stati elaborati alcuni prospetti, mettendo a confronto per aree geo-
grafiche e per famiglie di elastomeri, i volumi su base annua rispondenti grossomodo a fi-
ne del secondo Millennio e relativi alle capacità produttive teoriche installate, alle produ-
zioni dichiarate ed alle stime di consumo. 
 
TABELLA 1 
 Stima del consumo di “GOMMA” nel mondo con evidenza delle famiglie di gomme sin-
tetiche più importanti e con ripartizione fra grandi aree geografiche. Periodo fine secondo 
millennio. (Fonte IISRP). Quantità espresse in Tonnellate x 1000. 
 
AREA GEOGR.      SBR        BR        EPM        NBR      CR      Altre  Tot. SINT. GOM.N AT. Tot. GOMME  %SINT. 
Nord America           890       571        340          88        68       378      2335           1241              3576            65,3 
America Latina         365       132         21           13         19        31        581              301               882            65,9 
Europa Occid.          670        395       277           92        60       292      1786           1175              2961           60,3 
M.O./Africa               93           50           5             4          6         24        182              215               397            45,8 
Asia/Oceania           769        452       166           82        85       250      1804           2803              4607            39,1 
Sub. Totale(A)       2787      1600       809         279      238       975      6688            5735           12423            53,8 
Russia(CIS)                -             -              -              -            -      380       380               55                435            87,4 
Europa Centr.          128         73          12           18         11        40       282               129               411            68,5 
Cina                         315       280          21          25          42         -         683               980             1663            41,1 
Sub. Totale(B)         443       353          33           43         53      420      1345             1164             2509            53,6 
TOT. Gen.(A+B)    3230     1953        842         322       291    1395      8033             6899           14932            53,8 
 I dati riportati per le tre grandi aree geografiche “Orientali”, non sono completamente affidabili, in quanto 
nascono da dichiarazioni, all’epoca cui fanno riferimento, in certi casi parziali ed incomplete. 
 La tabella 1 può essere  considerata la tabella “madre” e può apparire un po’ complicata 
per poter interpretare i numeri più significativi, per cui sono state ricavate le tabelle suc-
cessive, allo scopo di poter meglio individuare i punti meritevoli di un commento. 
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TABELLA 2 
 Stima del consumo di Gomma sintetica e Naturale nel Mondo, secondo la ripartizione in 
grandi aree geografiche e nel periodo fine secondo Millennio (praticamente ricalca le ulti-
me quattro colonne della tabella 1) (Fonte IISRP). Quantità espresse in tonnellate x 1000 . 
 
AREA GEOGRAFICA     SINTETICHE     NATURALE        TOTALE (Sint.+Nat.)          %Gomme Sintetiche   
Nord America                    2335                 1241                      3576                                         65,3 
America Latina                    581                   301                        882                                          65,9 
Europa Occidentale          1786                  1175                      2961                                         60,3 
SUB-TOTALE (A)             4702                  2717                      7419                                         63,4    
Med.Oriente/Africa             182                    215                        397                                          45,8 
Asia  / Oceania                 1804                   2803                      4607                                         39,1 
SUB-TOTALE(B)              1986                   3018                      5004                                         39,7 

SUB-TOTALE (A+B)        6688                    5735                    12423                                        53,8 
Europa Centr./Russia       662                      184                         846                                        78,3 
 Paesi Socialisti Asia        683                      980                       1663                                         41,1 
SUB-TOTALE (C)            1345                    1164                     2509                                         53,6 
TOTALE Gen.(A+B+C)    8033                    6899                    14932                                        53,8                                          
 
Si mette in mostra principalmente che il consumo globale nel mondo sfiora 15 milioni di 
Tonnellate (14932), con una prevalenza di gomma sintetica (53,8%). Esaminando le gran-
di aree geografiche, non entrando in quelle ex-Economia di Stato per l’incompletezza  dei 
dati, si rileva anche che il Nord America costituisce il più grande mercato per le gomme 
sintetiche (65,3%), seguito da Europa Occidentale (60,3%), ma includendo anche la 
gomma naturale, l’area Asia diventa il primo mercato (4607), precedendo Nord America ed 
Europa Occidentale (3576; 2961). Le due Americhe e l’Europa Occidentale messe insie-
me, rappresentano la percentuale di impiego delle gomme sintetiche più alta (63,4%), 
mentre l’Asia/Oceania e Medio Oriente/Africa, con percentuali decisamente inferiori 
(39,7%), dimostrano che fanno ancora molto uso di Gomma naturale. Prescindendo un at-
timo dalla più o meno veridicità dei dati provenienti dall’ Europa Orientale, Russia e Cina, 
non può sfuggire che per la Russia esiste il più alto valore della percentuale di gomma sin-
tetica (78,3 %). Ciò è abbastanza intuitivo, in quanto le sue motivazioni di carattere strate-
gico sono opposte a quelle dei Paesi asiatici ed africani, per la maggior parte molto più vi-
cini alle piantagioni, quindi anche in grado di ottenere dei vantaggi economici e più sicu-
rezza per gli approvvigionamenti. 
 
TABELLA 3 
Stima del consumo di gomma sintetica nel Mondo secondo la ripartizione fra le famiglie 
più importanti . Periodo fine secondo Millennio (praticamente ricalca l’ultima riga  della ta-
bella 1) (Fonte IISRP). Quantità espresse in  tonnellate x 1000. 
 
Stirene-Butadiene (SBR)                             3230                                  40,2% 
Polibutadiene  (BR)                                     1953                                   24,3% 
Etilene- Propilene  (EPM)                             842                                   10,5% 
Acrilonitrile-Butadiene(NBR )                       322                                      4,0% 
Policloroprene (CR)                                      291                                     3,6% 
Altre sintetiche                                            1395                                   17,4% 
TOTALE                                                      8033                                 100,0 % 
Gomma Naturale                                         6899 
 TOTALE GENERALE                              14932 
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Qui viene evidenziato che la famiglia di gomme sintetiche Stirene-Butadiene è quella 
maggiormente usata (40,2%) e con il Polibutadiene (24,3%) praticamente costituiscono 
2/3 del consumo totale, in gran parte destinato alla fabbricazione dei pneumatici. 
Degno di nota è il terzo posto raggiunto dalle gomme Etilene-Propilene, che per la peculia-
rità delle loro caratteristiche, hanno gradualmente sostituito altri elastomeri come SBR, 
CR, ecc. 
 
TABELLA 4 
Confronto capacità produttive installate, produzione e consumo delle Gomme Sintetiche, 
con esclusione delle grandi aree geografiche dei Paesi Socialisti o  di ex-Economia di Sta-
to. (Fonte IISRP). Quantità espresse in tonnellate x 1000. 
 
AREA GEOGRAFICA     CAPACITA’ PROD. PRODUZIONE       CONSUMO    %Cons./Cap.      %Cons./Prod. 
Europa Occidentale               2050                         1946                      1786                    87,1                      91,8 
M.O./Africa                                94                             68                         182                     (+)                          (+) 
Nord America                         3155                         2521                      2335                   74,0                      92,6 
America Latina                        591                           536                         581                   98,3                        (+) 
Asia / Oceania                       2748                         1831                      1804                   65,6                       98,5 
TOTALE                                 8638                         6902                      6688                   77,4                       96,9 
 
Qui si fa il confronto fra capacità installate, produzione e consumo di gomme sintetiche nel 
Mondo, con riferimento alle grandi aree geografiche, facendo esclusione di quelle appar-
tenenti all’Europa Centrale, Russia, Paesi Socialisti asiatici (Cina), causa l’insoddisfacente 
attendibilità dei dati. 
Soprattutto nelle aree del Nord America e dell’ Asia/Oceania è evidente che le capacità in-
stallate non sono sufficientemente utilizzate. Nella prima area citata (74%) potrebbe trat-
tarsi in qualche caso di impianti obsoleti, di riduzioni di produzioni causate dall’aumento 
delle importazioni da altri Paesi più vantaggiose, da riduzione dei consumi o dall’arrivo di 
altri elastomeri, che hanno richiesto da una parte nuovi impianti, dall’altra hanno provocato 
una “strozzatura“ delle produzioni tradizionali provenienti da impianti, che non sono ancora 
stati chiusi. Invece, nel Far East (65,6%) con la forte ascesa dell’economia, potrebbe spie-
garsi con i tempi rapidi di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, che richiedono in-
vece periodi più lunghi per l’inserimento delle produzioni sui mercati, per cui rimane lo sfa-
samento fra le capacità produttive e quelle di assorbimento del prodotto. 
Un risultato migliore può essere constatato per l’Europa Occidentale (87,1%), dove vari in-
terventi di razionalizzazione e di conversione sono stati messi in atto. Analogamente, per 
quanto riguarda il rapporto consumo e produzione, si rileva un buon equilibrio. 
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TABELLA 5 
Capacità produttive di gomme sintetiche stimate nel Mondo a fine secondo millennio. 
(Fonte IISRP) Quantità espresse in tonnellate x 1000. 
 

CAPACITA’  PRODUTTIVE 
  GRANDI AREE GEOGRAFICHE        %CAP./TOT.            FAMIGLIE DI ELASTOMERI                %CAP./TOT. 
Europa  Occidentale             2050                 16,7                  Butadiene-Stirene (SBR)         5013          40,8 
M.O. / Africa                             94                    0,8                   Polibutadiene(BR)                  2992          24,4 
Nord America                        3155                 25,6                   Polisoprene(IR)                       1391         11,3 
America Latina                        591                   4,8                   Etilene-Propilene(EPM)          1136           9,3 
Asia / Oceania                       2748                 22,3                  Butile (IIR)                                 825           6,7 
Sub. Totale                            8638                  70,2                 Policloroprene (CR)                  308            2,5 
Europa centrale /Russia        2898                  23,6                 Butadiene-Nitrile Acrilico          613            5,0 
Paesi  Socialisti Asia              767                    6,2                  TOTALE  Globale                  12278       100,0 
Sub. Totale                           3665                  29,8      
TOTALE  Globale                 12303              100,0 
 
Nella tabella 5, l’argomento delle capacità installate è stato allargato a tutte le aree geo-
grafiche, non dimenticando la probabile insufficiente attendibilità di alcuni dati. In questo 
caso, viene evidenziata una capacità installata a livello mondiale di 12,3 milioni di tonnella-
te, tramite l’elaborazione dei dati secondo la distribuzione sia in aree geografiche   sia nel-
le famiglie di elastomeri più importanti (12303/12278). Questo indicatore può essere mes-
so in confronto con il consumo di gomme sintetiche, che si è visto può essere stimato in-
torno a otto milioni di tonnellate (Tab. 3, tot. 8033). Sempre col beneficio del grado più o 
meno elevato di veridicità delle dichiarazioni dei produttori o delle stime provenienti da al-
tre fonti, il divario è molto grande (circa quattro milioni di tonnellate), dando così un tasso 
di sfruttamento soltanto del 65%. I numeri rilevati danno questo valore, ma esistono varie 
ragioni per nutrire qualche dubbio, fino a quando non fosse fatta un’analisi molto accurata 
e complessa, che in questa sede non è il caso di iniziare. Soltanto per fare un esempio, 
tenuto conto della continua evoluzione ed innovazione industriale, si sarebbe potuto verifi-
care che per un determinato prodotto, richiesto dal mercato, fosse già stata dichiarata la 
capacità produttiva dell’impianto, senza ancora disporre del materiale, mentre per un altro 
prodotto, non essendo più conveniente produrlo, non fosse ancora stato dichiarato che  
l’impianto era stato chiuso per essere smantellato, ridimensionato o convertito. 
Ovvero, nuovi impianti potrebbero essere stati costruiti per coprire una richiesta del merca-
to, che al momento della progettazione mostrava un trend di crescita del prodotto molto 
elevato, mentre per eventi imprevedibili, per errori di valutazione, per l’arrivo di un altro 
prodotto più competitivo, ecc, la situazione nel periodo di attesa era mutata in maniera ri-
marchevole, per cui quando veniva essere pronta la disponibilità della nuova produzione, il 
consumo veniva a mancare. 
E’ evidente che la concomitanza di vecchi impianti tenuti in vita con produzioni bassissime  
e di nuovi impianti, le cui produzioni non hanno ancora trovato gli sbocchi previsti, fa au-
mentare in modo irrealistico il valore quantitativo delle capacità installate e contempora-
neamente va ad inficiare negativamente il tasso di sfruttamento. 
 

fine prima parte 
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seconda parte 
 
CAPITOLO 8° 

CENNI SULLA NASCITA DI ANIC E SULLA SOPRAVVIVENZA DEL SETTORE 
GOMME SINTETICHE NEL PERIODO DI DECADENZA DELLA CHIMICA ITALIANA 

 
 Prima di dare inizio alla carrellata delle singole più importanti famiglie di elastomeri, do-
ve Anic è stata protagonista, si ritiene opportuno illustrare brevemente come Essa è nata e 
come è stata coinvolta nel tracollo della chimica italiana, con particolare riferimento al set-
tore delle gomme sintetiche. 
Anic, acronimo di “AZIENDA NAZIONALE IDROGENAZIONE CARBURI“, fu fondata nel 
1936 da Agip e da Aipa, che avvalendosi della collaborazione della Montecatini, intende-
vano fabbricare prodotti succedanei del petrolio mediante idrogenazione del carbone. In-
torno agli anni Cinquanta, un nuovo stabilimento Anic sorse a Ravenna per produrre ferti-
lizzanti. Nel 1953 le azioni Anic, poi quelle Montecatini, vennero conferite all’ENI sotto la 
guida di Mattei  e venne anche deciso di entrare nel mercato degli elastomeri.  
Molto interessante ed esauriente è l’articolo pubblicato in rete dai precursori della storia 
dell’Anic nella gomma sintetica, in occasione del cinquantesimo anniversario della messa 
in marcia dell’impianto destinato alla produzione dell’elastomero Stirene-Butadiene nello 
stabilimento di Ravenna. L’articolo col titolo “50 anni di gomma sintetica SBR (1957-2007)“ 
illustra gli avvenimenti di quel periodo, quando iniziava l’avventura dell’ ENI nella petrol-
chimica e cominciava così la prima fase della storia dell’Anic nella gomma sintetica. 
Purtroppo, mentre negli anni Cinquanta-Sessanta si susseguivano i successi, negli anni 
settanta, ma soprattutto Ottanta, gli eventi negativi presero il sopravvento e negli anni che 
seguirono, la chimica italiana andò vicina al collasso coinvolgendo l’ENI. 
Nel 1981, ENI effettuò un piano di riassetto del Gruppo SIR ( Rumianca, Liquichimica) e di 
ANIC, costituendo un polo pubblico ENICHIMICA ed uno privato gestito dalla MONTEDI-
SON. 
Nel 1982 venne realizzata una joint-venture con la statunitense OCCIDENTAL PETRO-
LEUM, dando vita ad una Holding paritetica denominata ENOXY, con il compito di gestire  
le attività chimiche dell’ ENI nei settori dell’Etilene, delle Plastiche, degli Elastomeri e di al-
tri prodotti chimici. Nello stesso anno, Enoxy acquisì International Synthetic Rubber (ISR), 
produttore inglese di gomme sintetiche, con stabilimenti in Inghilterra ed in Scozia.  
Nel 1983 Enichimica rilevò alcuni impianti della Montedison, ma nel frattempo si ruppe 
l’accordo con Occidental, per cui ENI detenne l’intero pacchetto azionario. In un nuovo 
riassetto, venne assegnata alla Montedison la gestione del Polipropilene, Polistirene ed il 
resto a Enichimica. 
Nel 1985 Enichimica trasferì la maggior parte delle proprie attività ad ENICHEM, costitui-
tasi come capogruppo di diverse società rappresentanti i vari settori produttivi; da qui ap-
punto il comparto gomme sintetiche ex Anic divenne ENICHEM ELASTOMERI. 
Nel 1989 nacque una joint-venture fra ENI e MONTEDISON, denominata ENIMONT, con 
una partecipazione azionaria del 40% ciascuno, mentre il rimanente 20% veniva conferito 
al mercato. 
Nel 1990 Enimont venne sciolta e tutto passò sotto il controllo di ENI. 
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Esiste una dettagliata e copiosa letteratura, che riporta questi avvenimenti, ma qui si vuole 
limitare le osservazioni soltanto alla performance del settore delle gomme sintetiche du-
rante il lungo periodo di crisi. Si pensa infatti che, pur subendo notevoli condizionamenti, in 
qualche modo il comparto della gomma sintetica si salvò, anzi ebbe modo di arricchire il 
portafoglio prodotti, in maniera ampia e diversificata. Ciò avvenne, anche se il business 
gomma non sempre riuscì ad attirare l’attenzione imprenditoriale, che avrebbe meritato. 
Probabilmente, proprio la peculiarità del prodotto, pur essendo vitale per lo sviluppo 
dell’industrializzazione mondiale, non apparve mai così importante, potendo rimanere in 
una posizione defilata  e conosciuta da pochi esperti. Pertanto, non si rivelò mai tanto ap-
petibile per essere “manipolata”, come invece avvenne per la maggior parte degli altri pro-
dotti chimici, in particolare le resine (plastiche). Forse questa criticità nel sapere valutare il 
prodotto, incredibilmente fu a vantaggio degli elastomeri, che nel travagliato periodo riusci-
rono a “sgaiattolare”, mantenendo ai loro posti gli addetti ai lavori, costituenti lo zoccolo 
duro, che poterono così dare continuità tecnico commerciale ai mercati. Praticamente, si  
riuscì a passare attraverso le maglie delle varie riorganizzazioni societarie avvenute nel 
decennio 1980-90, senza subire particolari  stravolgimenti. 
 
 
CAPITOLO 9° 

ANIC (ENICHEM) AL TOP DEL LIVELLO MONDIALE 
IN FUNZIONE DELLE CAPACITA’ PRODUTTIVE INSTALLATE 

 
Nella tabella sottostante sono state indicate le capacità produttive installate a fine degli 
anni Novanta, ripartite per famiglie di elastomeri, determinando una classifica dei primi sei 
produttori sulla base del valore totale ottenuto dalla somma delle singole capacità. Chia-
ramente questi parametri di confronto si prestano a varie osservazioni, che possono porta-
re anche ad interpretazioni diverse. Ciononostante, si può ritenere che il prospetto sotto-
stante sia stato un modo probante per mettere in risalto l’alto livello mondiale raggiunto da 
Enichem nel settore delle  gomme sintetiche, detenendo il secondo posto come capacità 
produttiva, distribuita in modo da disporre di un portafoglio vario e competitivo. 
 
TABELLA 6 
Capacità produttive per famiglie di elastomeri installate dai primi sei produttori del Mondo 
 (Periodo fine millennio). (Fonte IISRP ). Valori espressi in tonnellate x 1000) 
 
Produtt./Elast.            SBR         BR         IR       EPDM     IIR        CR        NBR       Altri           Totale 
BAYER                        152         518                    110       235        65        101,6                      1161,6  
ENICHEM                   460          160                     85                      40         38                            783 
GOODYEAR               414         200        90                                                 22                            726 
JAPAN SYNT.R.         398           70        36         65        105                                                      674 
EXXONMOBIL                                                    175        449                                                      624 
NIPPON ZEON           226           58        37                                              110,1        22,7          453,8 
 
Tenuto conto che nel prospetto, per semplificazione, sono indicate soltanto le famiglie di 
elastomeri più importanti, nelle quali convergono altre assimilabili, ma non uguali, risulta 
tuttavia sufficiente per dedurre le seguenti osservazioni: 
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- BAYER si poneva come leader mondiale per il potenziale di produzione di gomme sinte-
tiche, superiore al milione di tonnellate, per la varietà del portafoglio prodotti, per la leader-
ship nel BR . 
 - ENICHEM deteneva la seconda posizione nel mondo (vicino a 800000 tonn), per varietà 
di portafoglio e leader per le varie famiglie di elastomeri assimilabili a quella di SBR. 
- GOODYEAR al terzo posto, concentrata sui tipi SBR/BR, per la maggior parte destinati ai 
propri stabilimenti di fabbricazione pneumatici. 
- JAPAN SYNTHETIC RUBBER (JSR) seguiva con un portafoglio vario, ma con nessuna 
famiglia di elastomeri dominante, salvo quella SBR molto vicina ad Anic e Goodyear. 
- EXXONMOBIL mostrava un grosso potenziale su due famiglie di elastomeri (EPDM-IIR), 
di cui per il Butile deteneva la leadership. 
- NIPPON ZEON con il sesto posto, leader per le NBR, tuttavia con un potenziale produtti-
vo totale, abbastanza lontano dalle prime tre società che la precedevano. 
 
 
CAPITOLO 10° 

ELASTOMERO STIRENE-BUTADIENE IN EMULSIONE (E-SBR) 
 

In termini quantitativi diventò  la più importante  delle gomme sintetiche. 
I primi tentativi per la messa a punto di un processo di produzione industriale risalivano 
agli anni Trenta, tramite polimerizzazione in emulsione ad alta temperatura (50°C) dei due 
monomeri, però si otteneva un prodotto di difficile lavorazione a causa della struttura mo-
lecolare molto ramificata e con frazioni insolubili. Finalmente negli anni cinquanta, in Ger-
mania si riuscì a copolimerizzare butadiene e stirene con un processo a bassa temperatu-
ra (5°C), che permetteva di produrre una gomma di buona lavorabilità. Questa venne co-
munemente chiamata SBR in emulsione a freddo, dove i due monomeri risultavano distri-
buiti in modo casuale nelle catene polimeriche. Butadiene e Stirene si ottenevano tramite 
opportune reazioni da idrocarburi provenienti dal cracking del petrolio. Le sue caratteristi-
che si avvicinavano a quelle della gomma naturale, fatta eccezione per la resilienza infe-
riore. Questo parametro influisce sull’elastomero, nel senso che sottoposto a deformazio-
ne, ritarda a riprendere la sua forma originale, causando dispersione di energia, che si tra-
sforma in calore. La misura di questa energia si chiama “isteresi“. Nel battistrada dei 
pneumatici delle autovetture, le mescole di SBR mostrano maggior resistenza 
all’abrasione e quindi più lunga durata rispetto a quelle di base naturale. La gomma con 
isteresi alta tende a slittare meno sul bagnato e sul ghiaccio, migliorando così la tenuta di 
strada. Maggiore isteresi significa più sviluppo di calore, a causa delle numerose flessioni 
del pneumatico alle alte velocità. Comunque, non dipende soltanto dall’isteresi, ma anche 
dalle dimensioni del pneumatico, dallo spessore, dalla pressione interna, dalle condizioni 
atmosferiche e climatiche alle quali opera, dalla velocità. 
Si cominciò a fare largo uso nei pneumatici, in particolare nel battistrada, di un tipo di SBR 
con il 23,5% di stirene, che permetteva di realizzare un buon compromesso tra la resisten-
za al rotolamento e l’aderenza. Un altro tipo, messo a punto su richiesta di Michelin, con  
più elevato contenuto di stirene (40%) serviva per ottenere una maggiore aderenza. Col 
tempo e per esigenze di impiego diverse, vennero prodotti un numero imprecisato di tipi 
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differenti (qualche centinaio), tutti  caratterizzati e riconoscibili con sigle convenzionali  
concordate fra i produttori. 
La famiglia degli elastomeri E-SBR si allargò velocemente nelle seguenti sotto-famiglie : 
tipi tal quali (dry), che si identificano nella serie 1000 (polimerizzazione a caldo), ad es. 
1009, ecc. e nella serie 1500 (polimerizzazione a freddo), ad es. 1500, 1502, 1509, ecc, 
tipi olio estesi (oil-extended) serie 1700, ad es.1712, 1721 ,1778 ,1708, ecc, tipi contenenti 
nerofumi (carbonblackmasterbatches) serie 1600, ad es. 1609, ecc, tipi contenenti olio 
estensore e nerofumi (oilextendedcarbonblackmasterbatches) serie 1800, ad es.1805, 
ecc. 
Anic, disponendo di elevate quantità di metano estraibile nel mare Adriatico e nella pianu-
ra Padana, si avvalse dei brevetti della Union Carbide per produrre butadiene da acetilene  
ottenuto da metano. Su licenza della Phillips Petroleum realizzò il processo di produzione 
della gomma E-SBR col marchio Europrene nell’impianto di Ravenna, che con successivi 
miglioramenti e nuove linee quadruplicò la produzione e raggiunse la capacità di oltre 
120000 tonnellate/anno. 
Nel 1981, Anic assorbì l’impianto di SBR costruito dalla SIR nel 1973 a Porto Torres in 
Sardegna, utilizzando un proprio Know-how e che veniva anche impiegato per produrre  
gomma nitrilica. 
Nel 1982, costituitasi la joint venture ENOXY, venne anche acquisito l’impianto di Hythe in 
Inghilterra, che apparteneva alla ISR, un Consorzio formato da noti produttori di pneumati-
ci (Goodyear, Dunlop, Michelin, Pirelli ) e si aggiunse così un ulteriore capacità di 90000 
tonn/anno. 
 Diventava così evidente quale peso fosse stato raggiunto dall’Anic (ENICHEM) nella sto-
ria di questo elastomero con una capacità installata di produzione superiore al 50% del to-
tale in Europa Occidentale. In effetti, venire in possesso di licenze di produzione era solo 
un primo passo ed era poi necessario poter disporre di un apparato costituito da tecnici di 
elevato livello, con laboratori  attrezzati e con apparecchiature di avanguardia in grado di 
risolvere i vari problemi; i quali inevitabilmente sorgevano nell’applicazione delle licenze, e 
crescevano e si ponevano per il miglioramento dei processi, per la realizzazione di nuovi 
tipi e per esigenze di innovazione. 
Ai tempi, data come scontata la divisione del mercato libero mondiale, Anic operava es-
senzialmente in Europa Occidentale, mentre facevano aree a sé stanti quelli Americano , 
Asiatico e Paesi ad Economia di Stato, dove Anic aveva dei rapporti privilegiati, in partico-
lare con l’ Unione Sovietica, stretti fin dai tempi di Mattei. Concorrenti più agguerriti erano 
Shell (Impianti in Francia ed Olanda),Huls (Germania) ed in un certo senso anche ISR 
(UK). Si può comunque asserire che, facendo il confronto tra le  gamme dei tipi SBR in 
Emulsione presentate dai produttori, Anic si distingueva per l’elevata qualità del prodotto e 
per l’ampio ventaglio dei tipi disponibili. 
In linea generale, approssimativamente il 65-70% di SBR emulsione (in prevalenza i tipi 
1500, 1712) e soluzione, trovavano il loro impiego nella fabbricazione dei pneumatici, 
mentre altri tipi, 1778, 1708, 1502, 1509, ecc, sostituivano la gomma naturale per produrre 
suole, tacchi, pavimenti, tubi ,nastri trasportatori e moltissimi altri manufatti, tanto che si 
formarono due mercati paralleli, ma strutturalmente differenti, che venivano convenzio-
nalmente distinti in “Tyres” e “Non-tyres”. Praticamente, con tutti i fabbricanti di pneumati-
ci, Anic riuscì a concludere contratti di fornitura, che venivano rinegoziati annualmente. 
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Clienti tradizionali erano Pirelli, Ceat, Firestone, Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop, 
Continental, Nokia, Semperit, ecc. Furono apprezzati i tipi ”chiari“ messi a punto da Anic, 
superiori qualitativamente a quelli dei concorrenti e che entrarono nelle produzioni soprat-
tutto delle aziende italiane, operanti nel settore calzature, molto influenzato dal design e 
dalla moda. Un tipo chiaro venne scelto  da un importante fabbricante di pavimentazioni 
civili e sportive (Mondorubber), che diventò fornitore ufficiale delle Olimpiadi, inserendo 
l’Anic nelle proprie campagne pubblicitarie fin dal 1976, quando i Giochi si disputarono a 
Montreal in Canada. 
Un altro lusinghiero risultato fu ottenuto nel mercato dei “masterbatches“, dove Anic aveva  
soltanto un concorrente tedesco (Huls), che produceva il prodotto direttamente in impianto 
per cosiddetta via umida, mentre altri fornivano prodotto ottenuto dalla lavorazione con i 
macchinari usati per preparare le comuni mescole, ma le caratteristiche meccaniche che 
impartivano ai vulcanizzati  finali erano inferiori. Per casuale analogia, in Europa Occiden-
tale operavano i due più grandi ricostruttori di pneumatici, che applicavano due tecnologie 
diverse. Mentre Anic da sempre forniva il ricostruttore italiano (Marangoni), che usava ela-
stomeri tradizionali, non era mai riuscita a proporsi come fornitore dell’altro ricostruttore  
estero (Bandag), che invece usava un tipo di masterbatch del produttore tedesco. Anic 
comunque, dopo opportuni interventi tecnici per la messa a punto del prodotto tailor-made, 
dopo lunghe e severe prove, ottenne l’approvazione definitiva dal nuovo cliente ed iniziò le 
forniture industriali. 
Quando ISR fu assorbita da Enoxy, si rese necessario rendere intercambiabili i prodotti di 
Hythe e di Ravenna, allo scopo di ottimizzare ogni fase di vita degli stessi. Si dovettero af-
frontare diversi problemi di non facile soluzione. Infatti, pur essendo classificati come tipi 
equivalenti, nei vari passaggi delle lavorazioni fino al manufatto, spesso manifestavano 
comportamenti differenti, che potevano derivare dai loro processi di produzione o dagli usi 
che si facevano impiegando le apparecchiature degli utilizzatori. L’impegno richiesto ai 
tecnici di Anic fu notevole, ma i risultati non mancarono. 
E’ giù stato accennato che il mercato SBR si era consolidato in due filoni, quello dei pro-
duttori di pneumatici, che esigevano prodotti  rispondenti a severe specifiche, talvolta ri-
chieste da alcuni con ulteriori restrizioni per assicurare il più alto grado di qualità del manu-
fatto finito. Anche qui Anic si distinse per i sistemi di controllo messi a punto, che le permi-
sero sempre di soddisfare la clientela. L’altro filone costituiva un mercato molto variegato, 
composto da numerose aziende di ogni dimensione, che producevano  parecchi articoli, 
potendo anche disporre della vasta gamma di tipi offerti da Anic. Mentre ai pneumaticisti, i 
prezzi di vendita in genere realizzabili, rientravano nella linea dei costi del produtto-
re/fornitore, nell’ altro segmento di mercato “non-tyres” si incrociavano le quotazioni più di-
sparate. 
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CAPITOLO 11° 

ELASTOMERO STIRENE-BUTADIENE IN SOLUZIONE (SSBR) 
 
Successivamente alla SBR in emulsione, venne introdotta quella in soluzione, che permet-
teva di controllare meglio la struttura polimerica. Si ottenevano prodotti maggiormente 
esenti da impurità rispetto a SBR in emulsione, di colore più chiaro e più adatti allo stam-
paggio ad iniezione. L’ impiego di questi elastomeri nei battistrada comportava minore svi-
luppo di calore e più elevata resistenza alla abrasione. La polimerizzazione avveniva a 
temperature più alte (ca. 70°C) in solventi idrocarburici. Le catene dei copolimeri SBR pre-
sentavano una alternanza abbastanza regolare delle unità di butadiene e di stirene. Una 
caratteristica significativa, che era anche quella per i tipi in emulsione, messa in luce con 
l’uso di SSBR in un pneumatico, consisteva nel contenuto di stirene, che aumentando fa 
migliorare l’ aderenza, peggiorando però la resistenza al rotolamento. In genere, questi 
elastomeri iniziarono ad essere usati in taglio con E-SBR in mescole per pneumatici, per 
articoli espansi, per le suole, per cavi elettrici. 
Vennero realizzati copolimeri parzialmente a blocchi, con basso e medio contenuto di sti-
rene, usati in estrusione, calandratura e per produrre Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), 
Polistirolo ad elevato impatto (HIPS). Inoltre, furono messi a punto copolimeri random, a 
medio contenuto di stirene, per impiego in battistrada di pneumatici, calzature e articoli 
tecnici. 
Un impianto con capacità iniziale di 25000 tonnellate/anno per produrre SBR in soluzione, 
su licenza Phillips, venne costruito a Ravenna negli anni Settanta. 
Anche in questo campo delle SBR in soluzione, Anic svolse il suo ruolo di ricerca, di pro-
duzione e di fornitura ai mercati, che le permisero di dare sempre una risposta alla do-
manda, che da questi proveniva per la continua evoluzione tecnologica. Infatti, per perse-
guire questo obiettivo, Anic dovette razionalizzare le produzioni dell’impianto di Ravenna 
con quelle di Grangemouth, dedicando il primo per la produzione di gomme termoplastiche 
ed il secondo per il polibutadiene neocis (catalizzatore a base di Neodimio). 
In questo mercato, quando non era ancora ben delineato, agivano comunque produttori 
importanti come Fina, Bayer, Shell, Calatrava e Michelin, produttore di pneumatici, che uti-
lizzava anche prodotto ottenuto nel proprio impianto multiporpose SSBR e BR. 
Negli anni Ottanta-Novanta avvenne una svolta determinata da studi compiuti in tutto il 
mondo, in particolare dai Giapponesi, e con ottimi risultati si distinse anche Enichem col 
suo “comparto gomma”. La versalità dei polimeri che si ottenevano, permetteva di  gradua-
re un’infinità di tipi, coi quali si cominciò a costruire i migliori pneumatici mai fabbricati, vale 
a dire con significative caratteristiche, partendo da basso consumo energetico (low-rolling 
resistance) fino alla più alta tenuta su strada. 
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CAPITOLO 12° 

ELASTOMERO POLIBUTADIENE (BR) 
 
Questo elastomero ottenuto dalla polimerizzazione del butadiene negli anni 1930, con 
l’uso di catalizzatori a base di sodio fu prodotto industrialmente, creando però notevoli 
problemi nella lavorazione. Più avanti, negli anni 1950, con la scoperta dei catalizzatori  
organometallici di Ziegler e Natta, si arrivò a realizzare vari tipi di polibutadiene. Esisteva-
no, pertanto, tipi polimerizzati in emulsione con distribuzione casuale ed i tipi in soluzione 
con differenti configurazioni 1-4 Cis. Fra i primi produttori su scala industriale risultarono 
Phillips Petroleum, Firestone Tire e Shell Oil. I tipi alto Cis trovarono uso  prevalente nei 
pneumatici, mentre quelli con tenori di CIS tendenti verso il basso, vennero impiegati nella 
modifica del Polistirene e nella realizzazione della resina Acrilonitrile-Butadiene-Stirene 
(ABS) allo scopo di ridurne la fragilità. 
Il polibutadiene alto CIS dimostra bassa isteresi, eccellenti caratteristiche di resistenza alla 
rottura, alla abrasione ed alla formazione di fessurazioni quando posto a flessioni ripetute. 
Nei confronti della Gomma Naturale e SBR, il BR mostra miglior resistenza all’abrasione, 
flessibilità alle basse ed alte temperature, resistenza all’ozono, resilienza a basse defor-
mazioni, mentre risultano inferiori la resistenza alle lacerazioni e le proprietà meccaniche. 
Nel 1961 Anic fu prima in Europa Occidentale a produrre il polibutadiene CIS (catalizzato-
re a base di Titanio) su licenza Phillips, con un impianto, che raggiunse la capacità produt-
tiva di 45000 tonnellate/anno. Nelle produzioni delle diverse famiglie di BR, vennero via via  
usati catalizzatori a base di Titanio, Cobalto, Nichel, Litio, Neodimio. 
Il polibutadiene con catalizzatore a base di Neodimio nacque nei Laboratori di Ricerca del-
la Snamprogetti, altra società del Gruppo ENI, che effettuava anche lavori in conto terzi, 
fra cui Anic. Dopo alcuni anni di attesa e di prove da parte di altri produttori di BR e di 
pneumatici, si iniziò ad impiegarlo in tutto il mondo. La storia di questo prodotto è stata 
ampiamente ripresa in un articolo pubblicato nel portale dell’Associazione Pionieri e Vete-
rani eni (apve) col titolo “Il Neodimio: da Metanopoli alla conquista del mondo“. 
Anic che produceva BR  comunemente chiamato al Titanio, si trovò a battagliare sui mer-
cati contro BR della concorrenza qualitativamente superiori (Cobalto, Nichel), ma riuscì poi 
a riguadagnare il terreno perduto, mettendo a punto la produzione con Neodimio e venen-
do anche a disporre di BR a basso CIS (Litio) dopo aver acquisito nel periodo Enoxy 
l’International Synthetic Rubber (ISR), che produceva appunto la sopra citata famiglia di 
BR a Grangemouth in Scozia. Questo impianto e quello di Ravenna furono in seguito par-
zialmente convertiti alla produzione di polibutadiene Neocis. Il Neocis, per il suo elevato 
contenuto di configurazione Cis, trovò impiego nella fabbricazione di pneumatici partico-
larmente resistenti all’abrasione. 
Una nicchia “prestigiosa” di utilizzo del Neocis venne messa in luce dalla produzione di 
palline usate nel Golf, considerate eccezionali per il miglioramento delle prestazioni che 
permettevano a confronto di quelle fino allora impiegate, fabbricate con materiale “meno 
nobile”. 
Per quanto concerne il mercato, era molto più definito, distinguendosi nei due settori dei 
fabbricanti di pneumatici e dei produttori di ABS e di HIPS, con modesto interesse per altre 
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applicazioni. I produttori di BR tradizionalmente presenti oltre ad Anic, erano Bayer e 
Shell, in minor misura Calatrava, Fina ed anche ISR però essenzialmente rivolta a fornire i 
componenti del Consorzio. Un altro produttore “integrato” era la Michelin, con produzione 
captive-use, che comunque le permetteva di negoziare gli approvvigionamenti da terzi, 
partendo da una posizione di forza. 
 
 
CAPITOLO 13° 

ELASTOMERO ACRILONITRILE BUTADIENE (NBR) 
 
La storia di questa famiglia di elastomeri segue in parallelo quella della SBR dagli anni 
Trenta in poi. 
E’ un copolimero formato dai monomeri butadiene e acrilonitrile, che vengono polimerizzati  
a 5°C in emulsione, ottenendo svariati tipi contenenti dal 18-20% di acrilonitrile fino al 45-
50%, comunemente identificati nelle famiglie a basso, medio-basso, medio, medio-alto e 
alto nitrile. Aumentando la percentuale di acrilonitrile, cresce la resistenza agli oli, ma si ri-
ducono le proprietà meccaniche. 
La peculiarità di questo elastomero è di avere una buona resistenza agli oli minerali, pro-
dotti chimici, grassi, carburanti fino a 130°-150°C e questa caratteristica è tanto maggiore 
quanto più è alto il contenuto di acrilonitrile, mentre in parallelo si riducono le proprietà 
meccaniche. Rispetto al policloroprene, la gomma nitrilica è superiore per la resistenza 
agli oli ed al calore, ma è peggiore alla luce solare ed all’invecchiamento in genere. 
NBR si usa soprattutto per fabbricare tubi, guarnizioni di tenuta, O-rings, manicotti, cilindri, 
guarnizioni per freni, adesivi, ecc. e per essere miscelata con resine viniliche (PVC) for-
mando un materiale molto tenace con ottima resistenza all’abrasione, che si è creato uno 
spazio di utilizzazione per guaine dei cavi, suole di calzature di sicurezza, lastre e tubi fo-
noassorbenti, ecc. 
Con questa famiglia di elastomeri, sono stati conseguiti successi da Anic, impegnata  ad 
ampliare la gamma dei tipi, soprattutto mettendo a punto, per soddisfare la richiesta del 
mercato, alcuni polimeri a bassa viscosità. Infatti, la tecnologia dello stampaggio ad inie-
zione si stava affermando velocemente e bisognava disporre di prodotti creati ad hoc. 
A causa delle vicissitudini della chimica italiana, un impegno gravoso cadde su Anic, che 
dovette farsi carico di altri due impianti italiani (Montedison e Sir), le cui produzioni di NBR 
erano con processi differenti, non facilmente assimilabili e le potenzialità sommate anda-
vano ben oltre a quello che poteva essere il consumo. Anic si dedicò alla razionalizzazio-
ne, riunendo in un unico impianto la produzione, unificando i processi, la gamma dei tipi, 
recuperando e riconvertendo le capacità rimaste libere per produrre altre famiglie di ela-
stomeri. 
La struttura del mercato europeo occidentale, dove Anic prevalentemente operava, era 
complicata a causa del numero eccessivo di produttori presenti, che inevitabilmente offri-
vano quantità di prodotto molto eccedenti al reale fabbisogno, una marea di tipi classifica-
bili in funzione del contenuto di acrilonitrile e anche della viscosità, ma abbastanza diversi 
nel comportamento ed infine a causa di un frazionamento di alcuni mercati come Italia, 
Francia, Spagna per l’eccessiva  presenza di potenziali clienti utilizzatori. 
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CAPITOLO 14° 

ELASTOMERO POLISOPRENE (IR) 
 
Con la scoperta dei catalizzatori stereospecifici, è stato possibile realizzare un polimero  
partendo dal monomero Isoprene, che mostrava proprietà simili a quelle della gomma na-
turale, di cui appunto l’isoprene costituisce la matrice. Nella prima metà del secolo XIX°, 
complice la disponibilità di gomma naturale, che non stimolava ad impegnarsi in studi di ri-
cerca, non si sviluppò nessuna produzione industriale, fatta eccezione per alcuni Paesi, 
come ad esempio la Russia, che invece per ragioni strategiche, avevano estrema necessi-
tà di cautelarsi, mettendo a punto prodotti alternativi. 
Il monomero isoprene si otteneva con opportune reazioni, partendo da idrocarburi origina-
tisi dal cracking del petrolio oppure anche per sintesi e doveva possedere elevata purezza. 
Furono sintetizzati molteplici tipi di polisoprene, caratterizzati da strutture differenti, ma 
quello più importante, per le proprietà elastiche meccaniche impartite ai vulcanizzati, era  il 
polisoprene ad elevato contenuto di unità 1-4 CIS, superiore al 96%. Shell mise a punto un 
prodotto industriale, classificato basso CIS (ca. 92%), mentre un altro prodotto “più pregia-
to“ ad alto contenuto di CIS venne prodotto da Goodyear. 
 
Negli anni sessanta, un gruppo di ricercatori ENI scoprì nuovi catalizzatori adatti per la po-
limerizzazione dell’isoprene, ottenendo un tipo di elastomero ad alto CIS. Applicando que-
sta tecnologia, Anic nel 1972 avviò un impianto della capacità di 30000 tonnellate/anno, 
producendo anche il monomero secondo la tecnologia proveniente dalla stessa fonte. 
Una certa quota di IR trovò la sua naturale collocazione nella fabbricazione di pneumatici, 
in taglio con SBR e con BR, per cui una quota di gomma naturale non venne più impiega-
ta, tranne che nella carcassa e nei fianchi. Anche per una buona adesione tra carcassa, 
cinture e rimanenti parti del pneumatico, la gomma naturale, in determinate percentuali, 
venne ancora usata nelle mescole. 
Il mercato strutturalmente molto ristretto, era limitato ad alcuni fabbricanti di pneumatici ed 
a qualche impresa produttrice di guarnizioni, lastre, calzature, articoli espansi tipo spugne, 
ecc. Fornitori principali presenti erano Shell e Goodyear. 
Malauguratamente, il prodotto Anic seppur distinguendosi per l’ottima qualità, non era 
competitivo causa l’elevato costo del monomero ed un processo di produzione diventato 
troppo oneroso. Valutata la scarsa ricettività del mercato, Anic decise di convertire 
l’impianto alla produzione di gomma termoplastica. Il know-how fu invece ceduto a Karbo-
chem in  Sud Africa, che per  ragioni strategiche, era molto interessato a poter disporre in 
proprio della produzione di polisoprene. 
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CAPITOLO 15° 

ELASTOMERO ETILENE-PROPILENE (Copolimero EPM-Terpolimero EPDM) 
 
Quando sorse l’Enimont, questo elastomero venne inserito nel portafoglio ex-Anic, 
anch’essa confluita nella joint-venture. La scoperta dell‘Etilene-Propilene ed il suo impiego 
industriale, relativamente più recente rispetto alle gomme tradizionali, era frutto della mes-
sa a punto della catalisi stereospecifica, conseguita con i catalizzatori Ziegler-Natta. Con 
l’uso di questi catalizzatori si ottenevano vari tipi di elastomeri, che principalmente si rac-
colsero in due grandi famiglie, quella del copolimero etilene-propilene (EPM) e quella del 
terpolimero etilene-propilene-diene (EPDM). I primi erano polimeri completamente saturi, 
che venivano vulcanizzati con perossidi, mentre i secondi contenevano una lieve insatura-
zione, che permetteva la vulcanizzazione con sistemi tradizionali a base di zolfo ed acce-
leranti. 
Gli elastomeri Etilene-Propilene furono scoperti nel 1955 dal Gruppo di ricercatori del Pro-
fessore Natta e sviluppati da Montecatini (poi Monteshell, Montedison) su scala industriale 
nello stabilimento di Ferrara. Gli studi della Montecatini si erano soprattutto indirizzati sul 
Copolimero, che essendo completamente saturo, richiedeva una reticolazione a base di 
perossidi, processo non molto famigliare ai trasformatori, che comunque venne applicato  
per alcune tecnologie, come ad esempio quella della copertura dei cavi elettrici. Gli altri 
produttori nel mondo, si erano invece orientati a studiare come inserire nella catena un 
terzo monomero, che potesse offrire una lieve insaturazione per applicare la reticolazione 
tradizionale a base di zolfo e di acceleranti, senza pregiudicare troppo le caratteristiche 
dell’elastomero saturo (Terpolimero). Du Pont fu tra i primi produttori nel mondo a realizza-
re una produzione industriale, essendo riuscito a scoprire il terzo monomero più adatto, 
ma molti altri si affacciarono sul mercato (Esso, Bayer, DSM, Uniroyal, ecc). 
Furono messe a punto numerose famiglie di elastomeri Etilene-propilene, che si distingue-
vano da un tipo all’altro essenzialmente tenendo conto di tre parametri: Uno riguardava il 
rapporto fra i monomeri etilene e propilene, che evidenziavano le migliori caratteristiche 
elastiche, fissando il contenuto di etilene al 50-60%, mentre salendo ancora il contenuto di 
etilene al livello del 70%, si realizzavano le migliori caratteristiche meccaniche; Il secondo, 
dipendeva dalla quantità del terzo monomero, che doveva determinare un’insaturazione 
intorno al 4-5% e che per qualche tipo saliva a valori massimi di 8-9% per ottenere elevate 
velocità di vulcanizzazione; Il terzo parametro veniva indicato dalla viscosità Mooney, che 
era interpretata come indice del peso molecolare e che misurata a 100°C per un periodo di 
tempo definito, dava i valori per classificare i tipi a bassa, media ed alta viscosità. Questi 
ultimi erano polimeri in grado di assorbire grosse quantità di oli estensori e di cariche rin-
forzanti (nerofumi, silici), permettendo di ottenere mescole economiche, ma con caratteri-
stiche ancora buone. 
Le caratteristiche di questo elastomero, che trasferiva ai vulcanizzati eccellente resistenza 
all’invecchiamento, alla luce solare, all’ozono, al calore, ecc. permisero di risolvere vari 
problemi che, per le prestazioni richieste, non avevano trovato riscontro con le gomme 
esistenti. In particolare, risultarono determinanti nell’industria automobilistica degli elettro-
domestici e di molte altre per i più svariati usi (tubi, manicotti, guarnizioni, profilati pieni ed 
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espansi per porte e finestre, pannelli fonoassorbenti, lastre per impermeabilizzazioni, iso-
lamento e riempimento cavi elettrici a bassa, media ed alta tensione, rulli, guarnizioni, sof-
fietti, nastri trasportatori, modifica lubrificanti e poliolefine, ecc). 
Notevole fu il salto di accettabilità dell‘elastomero Etilene-propilene da parte dei trasforma-
tori ed utilizzatori dei più importanti mercati, tanto che negli anni Novanta del secolo scor-
so raggiunse la terza posizione come livello di consumo mondiale.  
 
 
CAPITOLO 16° 

ELASTOMERO POLICLOROPRENE (CR) 
 
E’ stata una delle prime gomme sintetiche, per le sue caratteristiche, da considerare più 
vicina ad una “speciality“. Fu prodotta industrialmente dalla Du Pont negli anni Trenta, ma 
era di difficile lavorazione a causa delle numerose ramificazioni nelle catene polimeriche e 
delle frazioni insolubili contenute. Alcuni decenni più avanti fu finalmente trovata la solu-
zione al problema riducendo le irregolarità e furono messe a punto famiglie di tipi diversi, 
di cui le più importanti sono quelle chiamate Dry general purpose, classificate nei tipi G, 
W, T. 
Era un elastomero ottenuto dalla polimerizzazione del cloroprene, con una buona resi-
stenza agli oli e solventi, alla luce, all’ invecchiamento, all’abrasione e un po’ meno al calo-
re, ma con una discreta resistenza al fuoco, soprattutto se opportunamente “ricettato”. 
Il mercato era strutturato essenzialmente in tre principali e ben distinti settori industriali di  
impiego appartenenti alla fabbricazione di cavi, articoli tecnici ed adesivi, per i quali erano 
state create tre apposite famiglie di tipi, monopolizzati fin dall’inizio del loro uso da due fra i 
più importanti produttori del mondo Bayer e Du Pont. 
Anic si impegnò anche a proporsi come produttore nel mercato italiano, venendo ad un 
accordo con la francese Distugil, che disponendo di un proprio brevetto, aveva realizzato 
un impianto, la cui capacità produttiva veniva poco sfruttata. Si riteneva che con l’aiuto di 
Anic avrebbe risolto una parte dei suoi problemi e qualora fosse stato raggiunto un certo 
target, avrebbe anche ceduto il suo know-how. In effetti, Anic, praticamente come Agente  
della Distugil sul mercato italiano, conseguì un notevole risultato di vendita, incontrando 
però anche serie difficoltà tecniche per la collocazione del prodotto. Esso, infatti, come 
comportamento differiva molto da quello dei fornitori tradizionali, ai quali nel frattempo si  
era aggiunto il new-comer giapponese Denki, complicando ancor più la situazione di mer-
cato. Sfortunatamente, dopo pochi anni, la collaborazione sfumò. 
Negli anni Novanta, Enichem acquistò l’impianto, essendo cambiato il contesto del merca-
to ed avendo potuto usufruire di particolari condizioni di  fornitura del monomero. Con il 
consueto impegno della forza tecnica a disposizione, si riuscì ad annullare il gap esistente 
nei confronti dei prodotti concorrenziali, praticamente in quasi tutte le applicazioni. 
L’impianto produsse a piena capacità con margini di ricavo soddisfacenti, ma problemi 
ambientali  successivamente sorti imponevano insostenibili investimenti, che suggerirono 
la chiusura dell’impianto e la cessione del know-how ad un produttore asiatico. 
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CAPITOLO 17° 
ELASTOMERI TERMOPLASTICI 

 
Erano questi degli elastomeri che presentavano caratteristiche a freddo come le gomme 
vulcanizzate, ma diventavano fluidi alle alte temperature. 
L’epoca di nascita di questi prodotti ed il loro sviluppo avvenne negli anni 60-70, dando 
luogo a diverse famiglie di tipi. La prima ad affermarsi sui mercati fu un copolimero a bloc-
chi di stirene e di butadiene, che trovò applicazione nelle calzature, nelle guaine di imper-
meabilizzazione, nei bitumi, negli adesivi. Rispetto alla procedura tradizionale di trasfor-
mazione delle gomme naturale e sintetiche, quelle termoplastiche, non dovendo essere 
vulcanizzate, in breve tempo arrivavano alla formatura del pezzo, ricorrendo alle tecniche 
di trasformazione delle materie plastiche (stampaggio ad iniezione). 
I più importanti furono i copolimeri, in cui le unità di un monomero erano riunite fra loro al 
centro della molecola, mentre le unità dell’altro monomero erano isolate a blocchi alle due 
estremità. Se venivano impiegati  monomeri  in modo che il centro  delle macromolecole 
avesse proprietà simili a quelle della gomma, mentre i blocchi alle estremità fossero ter-
moplastici , si otteneva una gomma termoplastica. 
I più importanti erano i copolimeri a blocchi stirene-butadiene-stirene (SBS) e stirene-
isoprene-stirene (SIS), sviluppati negli anni Sessanta da Shell e successivamente da Phil-
lips e da Anic, che nel campo delle gomme termoplastiche è stata un’antesignana, acqui-
sendo licenze Phillips (USA) ed  impegnandosi strenuamente per supplire alle carenze 
qualitative dei prodotti, che si ricavavano, non più in linea con la evoluzione tecnica e tec-
nologica in atto. Due furono i canali di sviluppo per il prodotto, uno nelle calzature, soprat-
tutto in Italia, trainato dalla moda sempre all’avanguardia nel mondo, l’altro nella modifica 
dei bitumi per le pavimentazioni stradali e guaine di impermeabilizzazione. La struttura del 
mercato, che Anic dovette affrontare, si discostava assai da quella delle gomme sintetiche  
tradizionali: la  controfaccia dei fornitori Shell, Phillips, Calatrava e Anic era composta da 
un limitato numero di potenziali clienti, chiamati normalmente “compoundatori“, che acqui-
stavano il materiale termoplastico per miscelarlo con altri ingredienti in apposite apparec-
chiature e quindi fornire i compounds preparati su richiesta dell’industria delle calzature. 
Anic, battendo sul filo di lana i suoi concorrenti Shell, Phillips e in seguito anche i Giappo-
nesi, proprio perché veniva ispirata dalla vicinanza dei promotori della moda italiana, riuscì 
a mettere a punto alcuni tipi di termoplastiche subito in grado di soddisfare i più importanti 
compoundatori. 
Per soddisfare la domanda crescente di questo prodotto, Anic  aveva convertito l’impianto 
di Ravenna, costruito per la produzione di gomme SSBR, in un nuovo impianto per produr-
re gomme termoplastiche. 
Il secondo canale, nel quale Anic ottenne un successo a livello mondiale, fu quello di ave-
re affrontato con rigore scientifico la problematica inerente l’impiego dei bitumi nella im-
permeabilizzazione e pavimentazione delle strade. Infatti, realizzando bitumi modificati con 
l’aggiunta di modeste quantità di elastomeri termoplastici, che trasmettevano ottime carat-
teristiche drenanti e fonoassorbenti, Anic fu in grado di incontrare le aspettative sulla quali-
tà dei prodotti, che fino allora non avevano dato risultati apprezzabili. 
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 Un articolo specifico dal titolo “Bitumi modificati con elastomeri termoplastici stirene-
butadiene-stirene”, che ha trattato nel merito e con cognizione di causa questo argomento,  
è stato pubblicato da apve ed allo stesso si rimanda per approfondire la conoscenza di chi 
è interessato. In breve, per capire la portata del lavoro svolto da Anic, basta semplicemen-
te pensare come in caso di pioggia si presentavano le percorrenze delle strade nel passa-
to e quale situazione invece oggi si incontra. 
Con l’impiego di elastomeri termoplastici quali leganti bituminosi, con opportune prepara-
zioni dei sottofondi e l‘uso di adeguati macchinari, si ottengono ragguardevoli miglioramen-
ti per l’aderenza al suolo dei pneumatici, sia in condizioni normali sia sul bagnato. Inoltre, 
viene ridotto sensibilmente il ristagno d’acqua sulla pavimentazione, si trae vantaggio per 
la visibilità notturna sul bagnato, venendo meno l’effetto della riflessione della luce. Oltre 
alla sicurezza, diventa anche più confortevole viaggiare con una sensibile riduzione del 
rumore provocato dal rotolamento dei pneumatici e con la scomparsa evidente della nebu-
lizzazione di fitte goccioline di pioggia sollevate dai veicoli in movimento. Vengono altresì 
eliminati i fenomeni di deformazione del manto stradale causato dalle alte temperature in 
estate e dalle basse temperature in inverno. 
Relativamente all’altra famiglia stirene-isoprene-stirene (SIS), fu trovata un’applicazione 
tecnologicamente avanzata nella fabbricazione di adesivi particolari usati a caldo e chia-
mati “Hot-melts”. 
Infine, perseguendo l’obiettivo della internazionalizzazione, fu costruito a Baytown (USA) 
lo stabilimento Enichem Americas, con un impianto di 45000 tonnellate/anno di capacità, 
per la produzione di elastomeri SBS e SIS, da commercializzare sul mercato americano. 
Questo impianto è stato poi ceduto ad una società coreana agli inizi del Duemila ed ha 
raddoppiato la sua capacità produttiva. 
 
 
  



	   30	  

OSSERVAZIONI 
NOTA 2 - Per quanto riguarda le informazioni date nei capitoli sulle singole famiglie di  
elastomeri, si fa notare che è stato volutamente fatto riferimento soltanto a quelle, entrate 
a far parte del portafoglio delle società che sono seguite all’ Anic, comunque rappresenta-
tive di  circa 85% di tutte le gomme sintetiche esistenti. Nel rimanente 15%, sono comun-
que da ricordare per la loro importanza, la gomma Butile (soprattutto i tipi alogenati), usati 
per la tenuta in pressione dei pneumatici e le speciality Poliuretano, Silicone, Etilenevinila-
cetato, Fluorurata, Politeneclorosolfonato, Polisolfuro ed altre ancora aventi caratteristiche  
molto particolari. 
NOTA 3 - Per un approfondimento della materia trattata, si rimanda alla documentazione 
consultata, qui di seguito elencata: 
 
- Enciclopedia degli Idrocarburi. Volume 2° / Raffinazione e Petrolchimica – Elastomeri 
  G.T. Viola, F. Bacchelli, A. Fabbri - Polimeri Europa, Ravenna (Italia) 
- Worldwide Rubber Statistics 2000 - International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP)  
- Gomma - Sapere (www.sapere.it/enciclopedia). 
- Il contributo della ricerca italiana nel campo degli elastomeri dal 1930 ad oggi - L’Industria della gomma Dicembre 1979 
  - M. Bruzzone . 
- L‘ ENI e la chimica - Energia - Febbraio 2003 - Università di Bologna - V. Zamagni 
- La Montecatini dal secondo dopoguerra alla fine - Storia Industria Chimica - Liceo Antonelli - Novara 
- Storia - La gomma del Governo: come gli americani vinsero la guerra - Materie plastiche ed Elastomeri Marzo 1999 
  - P. Maltese. 
- La Gomma sintetica - Lo sviluppo di una industria - International Institute of Synthetic Rubber Producers. Maggio 1973. 
- Gomme naturali e sintetiche - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica - Volume V°. 
- 50 anni di gomma sintetica SBR (1957-2007) - La gomma sintetica e l’inizio dell’avventura dell’ENI 
  nella Petrolchimica - Novembre 2007 - G. Alari, F. D’Amico, M. Franzini. 
- Esperienze di marketing in Anic - Gennaio 2011 - P. Calvi. 
- Bitumi modificati con elastomeri SBS. I manti stradali drenanti.- Ottobre 2011- A. Pierini. 
- Il Neodimio: Da Metanopoli alla conquista del mondo - Maggio 2011 - L. Gargani. 
 
 
 CONCLUSIONE 
Si conclude qui l‘incursione nel campo delle gomme sintetiche, avendo perseguito come 
obiettivo: 
1) far conoscere in maniera semplice e divulgativa l’importanza vitale del materiale gomma 
a quanti, completamente o quasi digiuni di nozioni sull’argomento, fossero interessati a 
colmare la loro lacuna. 
2) riunire secondo un percorso logico nozioni elementari sull’argomento, il quale è più che 
ampiamente trattato in internet, ma per la maggior parte l‘informazione è rivolta agli addetti 
ai lavori. 
3) dare risalto al ruolo svolto da Anic, comparto Gomme Sintetiche, presente fin dall’inizio 
dello sviluppo degli elastomeri per collocarsi fra i principali produttori nel mondo. 
4) attenersi alle vicende vissute durante la propria attività lavorativa, prendendo in consi-
derazione l‘arco di tempo dagli anni Cinquanta a Novanta. 
Si spera di aver prodotto un opuscolo apprezzabile per una tipologia di lettori appartenenti 
al bacino prefigurato. E’ fuori dubbio che gli addetti ai lavori  roveranno abbastanza insigni-
ficanti e praticamente ovvie le informazioni riportate nell’opuscolo, ma l‘intento è stato 
quello di mettere a disposizione un modo semplice per aprire una finestra su uno spaccato 
di mercato mondiale, vitale per l’innovazione industriale. Inoltre, si è voluto far rilevare che 
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in Italia è esistita un’azienda produttrice di gomme sintetiche, che pur subendo varie rior-
ganizzazioni, conservò uno zoccolo duro tecnico commerciale, tale da posizionarla negli 
anni Settanta-Ottanta ai primi livelli fra i più importanti produttori di gomme sintetiche nel 
Mondo. 
Quel comparto delle Gomme sintetiche, formatosi negli anni 1955-60 in Anic, fa oggi parte 
della Società Polimeri Europa - ENI. 
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