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Il concept creativo di questo Rapporto di Sostenibilità è stato interpretato 
in forma fotografica per l’Uomo Vitruviano e in forma grafica per “De Divina Proportione”.
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L’”Uomo vitruviano” scelto come filo conduttore iconografico per questo Rapporto, edito proprio nel cinquecentesimo 
anniversario della morte di Leonardo da Vinci, mi induce ad alcune riflessioni che volentieri condivido con chi vorrà 
scorrere queste pagine e conoscere così lo stato dell’arte dell’impegno della nostra industria siderurgica nel campo 
della sostenibilità.

Non si tratta, innanzitutto, di una immagine scelta a caso: si tratta infatti di un’opera che rimanda, simbolicamente, ad 
alcuni concetti, meglio, alcuni valori e “tensioni”, che caratterizzano sempre più la nostra industria e la sua evoluzione, e 
di cui il Rapporto di Sostenibilità, edizione dopo edizione, dà puntualmente conto a tutti gli stakeholder.

Cito, per tutti, due ambiti.

Non posso che cominciare naturalmente dal “protagonista” dell’opera: l’uomo. E l’uomo è per definizione al centro di 
ogni interesse.
Lo è perché l’industria siderurgica - non solo siderurgica, come ovvio, ma qui parliamo di questa - nasce, si sviluppa, 
opera e produce per fornire all’uomo tutti i mezzi (dai più elementari ai più sofisticati, dai più minuscoli ai più gigante-
schi) indispensabili alla sua vita - individuale e sociale.
Lo è perché l’uomo è a propria volta protagonista dell’industria siderurgica: per quanto avanzata e innovativa, nessuna 
tecnologia potrà mai sostituire l’apporto di intelligenza che per definizione appartiene alla mente umana.
Data questa centralità, la sfida per la siderurgia è duplice: produrre acciaio – che sarà poi trasformato nei mezzi di cui 
dicevo - in maniera sempre più sostenibile, quindi nel massimo rispetto per l’ambiente e con il minore impatto per 
i territori su cui insistono le imprese siderurgiche, e garantire le più efficaci condizioni di sicurezza e di qualità dello 
spazio lavorativo, ma anche di rispetto della persona, per chi nelle imprese siderurgiche lavora.
Su entrambi questi fronti, la siderurgia italiana ha investito, investe e sicuramente investirà sempre più. I dati riportati in 
questo documento, e nelle edizioni precedenti, sono incontrovertibili, in termini di investimenti e di risultati raggiunti. 
Semmai, un rapporto come questo non può - per gli evidenti limiti dello strumento - dare una rappresentazione della 
passione e dell’impegno che le imprese, e cioè gli imprenditori, mettono nella costante ricerca e applicazione delle 
cosiddette best practice a ogni livello.
Peraltro in piena coerenza con i tre cardini che l’Agenda 2030 dell’ONU indica come imprescindibili per uno sviluppo 
sostenibile (cioè che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di sod-
disfare i propri): crescita economica, inclusione sociale, tutela dell’ambiente.

E proprio il tema delle best practice mi consente di toccare la seconda “affinità” con l’opera di Leonardo, e cioè la per-
fezione plastica, spaziale e geometrica dell’involucro che racchiude l’uomo vitruviano e che rivela con immediatezza 
non solo tutta la genialità di Leonardo artista, ma anche la sua “novità”. Leonardo da Vinci, genio italiano, sa esprimere 
un perfetto senso dello spazio, delle simmetrie, delle forme, ma sa anche sperimentare, sa innovare. E la vocazione 
all’innovazione dell’industria siderurgica è certamente un elemento che ne qualifica in maniera del tutto distintiva il 
profilo di attore economico.
Certo, il settore della produzione dell’acciaio - a differenza di altri settori – richiede tempi e processi qualche volta anche 
lunghi per la trasformazione tecnologica. Ma bisogna prendere atto che la strada verso una siderurgia tecnologica-
mente sempre più avanzata, sempre più tendente al “4.0”, è una strada ormai intrapresa con decisione dalla stragrande 
maggioranza delle imprese. 

Certamente i passi da compiere sono ancora molti; sono però convinto, perché lo sperimento come imprenditore, e 
perché come presidente dei siderurgici conosco molto bene le diverse realtà e ho la possibilità di confrontarmi costan-
temente con molti colleghi, che quella dello sviluppo sostenibile sia una, anzi sia “la” strada che l’industria ha scelto 
irreversibilmente di intraprendere. Questa scelta avviene nella consapevolezza - cito una recente affermazione dell’ex 
Ministro Enrico Giovannini, oggi Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASVIS - che “lo sviluppo 
sostenibile non è una sciocca utopia, ma è l’unica possibilità che il mondo delle imprese e la società odierna hanno 
per assicurarsi un futuro”.

Alessandro Banzato 
Presidente
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INTRODUZIONE

L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato la cosiddetta Agenda Globale per lo Sviluppo Soste-
nibile con orizzonte al 2030 (c.d. Agenda 2030).
L’approvazione di tale Agenda ha rappresentato un vero e proprio evento storico, per molti motivi. Innanzitut-
to perché sì è espresso un giudizio chiaro e condiviso sul fatto che il nostro modello attuale di sviluppo non 
può essere più sostenibile. E soprattutto si è altrettanto chiaramente preso coscienza che quando si parla di 
sostenibilità occorre considerare in maniera sinergica gli aspetti economici, sociali ed ambientali. Si afferma, 
cioè in via definitiva a livello globale l’idea di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
L’agenda 2030 prevede 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, da cui il più 
conosciuto acronimo SDGs), ciascuno dei quali è declinato in precisi traguardi per un totale di 169 target.

Analizzando ciascun obiettivo e i target in cui è declinato, si comprende immediatamente come il mondo 
dell’industria, a partire da quella dei paesi più avanzati come il nostro, sia direttamente coinvolto e abbia anzi 
un ruolo decisivo per contribuire al successo di questo ambizioso programma. In questo contesto Confindu-
stria ha convintamente aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) nata nel 2016, proprio 
per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’impor-
tanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzarne gli obiettivi.

Ma in che cosa può consistere concretamente il contribuito dell’industria siderurgica italiana, rappresentata 
da Federacciai, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030? Attraverso le pagine e 
i numeri di questo Rapporto, per ciascun aspetto economico, sociale e ambientale considerato rilevante è 
possibile farsi un’idea dei diversi impatti, dei risultati raggiunti, dei trend significativi in atto e delle sfide aperte 
per il futuro.

Con questo approccio, alcune delle icone SDGs dell’Agenda 2030 sono distribuite nelle pagine del Rapporto, 
e compaiono nei diversi capitoli per richiamare visivamente il legame, a volte non sufficientemente valorizzato 
o compreso, tra la nostra industria e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Acciaio e sostenibilità

Prima di entrare nel dettaglio dei vari aspetti, in fase introduttiva, vale la pena chiedersi in generale quali sono 
- nel 2019 e guardando al 2030 - gli aspetti chiave in tema di sostenibilità per il nostro comparto industriale.  
Per fare questo è necessario prima di tutto comprendere che per qualsiasi impresa che vuole continuare a 
produrre valore ed operare in un libero mercato il primo requisito è mantenere o meglio accrescere la propria 
competitività. Sostenibilità e competitività devono essere pertanto concepite come due ruote dentate facenti 
parte dello stesso complesso ingranaggio. Quali sono a questo punto per la siderurgia italiana gli elementi 
essenziali che possono fare girare insieme sostenibilità e competitività?

SOSTENIBILITÀ

COMPETITIVITÀ

SALUTE, 
SICUREZZA, 

QUALITÀ DEL LAVORO,
FORMAZIONE

RICERCA, 
INNOVAZIONE, 
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SOCIALE

ECONOMIA CIRCOLARE 
E CONTRASTO 

AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
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Un punto di forza dell’industria siderurgica - e di quella italiana in particolare - è certamente la 
formidabile “circolarità” dell’acciaio, materiale riciclabile al 100% e per cicli multipli senza per-
dita delle proprietà originarie. A differenza di altri materiali, considerati riciclabili, l’acciaio può 
essere considerato un materiale permanente: l’acciaio presente nelle costruzioni, nei macchi-
nari, nelle automobili, negli imballaggi, negli oggetti di uso quotidiano rimane come valore 

permanentemente stoccato nella società, pronto per essere rifuso a fine vita, con cicli più o meno lunghi in 
termini di tempo, consentendo la generazione di nuovi prodotti con le medesime proprietà del materiale ori-
ginario. L’acciaio, materiale più riciclato al mondo, è pertanto in posizione ottima per cogliere le opportunità 
che derivano dall’affermarsi di un modello di sviluppo basato sull’economia circolare e contribuire così al di-
saccoppiamento, quanto mai urgente e ineludibile, tra crescita economica e consumo di risorse/produzione 
di rifiuti. Il pieno utilizzo delle potenzialità dell’economia circolare è inoltre uno dei fattori chiave anche per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e per il contrasto al cambiamento climatico. In tema di economia circolare è 
importante fare ulteriori passi in avanti per favorire il recupero e la valorizzazione dei residui delle produzioni 
siderurgiche, sia dal punto di vista normativo, che tecnico, che culturale. Si pensi ad esempio al caso delle 
scorie siderurgiche: l’utilizzo virtuoso di questi materiali, che hanno dimostrato, se opportunamente gestiti, di 
possedere tutti i requisiti tecnici e ambientali per poter sostituire i materiali vergini di cava in molte applica-
zioni, deve essere sostenuto e incentivato attraverso una necessaria chiarezza normativa e politiche adeguate 
a livello centrale, unitamente ad una più ampia collaborazione tra imprese e autorità competenti sul territorio 
a livello locale.

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

Un altro punto di forza consiste nel fatto che la siderurgia si colloca al vertice di una produzione 
manifatturiera che continua a rappresentare un cardine irrinunciabile dell’economia e dell’occu-
pazione dei paesi industrializzati (fatta eccezione per i paesi che, o per condizioni naturali, o per 
vocazione, basano la loro economia principalmente sui servizi). La manifattura italiana mantiene 
saldamente il secondo posto in EU (dopo la Germania) e la produzione siderurgica alimenta a 

valle settori e filiere di importanza strategica, come quello della meccanica e delle costruzioni, che vedono 
l’Italia tra i paesi leader a livello mondiale, per non parlare dell’automotive, della produzione di elettrodome-
stici, della cantieristica navale, dei servizi  energetici e di trasporto.
Va inoltre sottolineato che l’acciaio è insostituibile proprio in una serie di applicazioni fondamentali per lo 
sviluppo sostenibile: dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (si pensi all’eolico), agli edifici ad eleva-
to risparmio energetico, alle strutture per la raccolta e il trasporto della risorsa idrica, alla rimodulazione del 
trasporto per l’alta velocità ferroviaria. In quest’ottica è fondamentale che nelle valutazioni di sostenibilità, si 
affermino compiutamente i principi dell’analisi del ciclo di vita (LCA), che non si ferma a considerare gli im-
patti ambientali diretti dei processi produttivi, ma tenga conto di tutte le fasi, comprese quelle di utilizzo dei 
prodotti e il riciclo a fine vita dei materiali. Questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore se si tiene 
conto dell’ambizioso piano d’azione sulla finanza sostenibile che la Commissione UE ha adottato nel 2018, 
muovendo i primi passi anche verso la creazione di un sistema classificazione europea delle attività economi-
che sostenibili (c.d. tassonomia) che, una volta definito, costituirà un riferimento per orientare gli investimenti 
e lo sviluppo di futuri standard per fondi e prodotti finanziari.

E CRESCITA
LAVORO DIGNITOSO

ECONOMICA
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Il tema degli investimenti sostenibili, è direttamente collegato a quello della ricerca e dell’inno-
vazione. Spesso il settore siderurgico viene considerato un comparto maturo, appartenente alla 
c.d. “old economy” e con scarse potenzialità di innovazione legate alle nuove tecnologie. Così 
in realtà non è. L’industria siderurgica italiana ha dimostrato da sempre una chiara vocazione 
all’innovazione: solo un costante sforzo di applicazione delle migliori tecnologie disponibili e 

un processo di miglioramento continuo dei processi e dei prodotti, hanno permesso negli anni passati di 
garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi e di performance ambientale. Questo è stato otte-
nuto rinnovando continuamente l’offerta dei prodotti e diminuendo drasticamente gli impatti sull’ambiente e 
i consumi energetici, come ampiamente testimoniato dagli indicatori presentati in questo Rapporto.
Infine negli anni più recenti, la siderurgia ha intrapreso con decisione il percorso di trasformazione verso 
l’“industria 4.0” e l’applicazione delle nuove tecnologie digitali, iniziando ad introdurre sistemi di automazione 
avanzata, gestione informatica dei dati, nell’ottica di implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, tutti 
aspetti cruciali per la competitività dell’industria del futuro. 
Certo, il settore della produzione dell’acciaio - a differenza di altri - richiede tempi e processi qualche volta an-
che lunghi per la trasformazione tecnologica, che devono essere opportunamente accompagnati e sostenuti 
da adeguate politiche. 

INNOVAZIONE
IMPRESE,

E INFRASTRUTTURE

Il sostegno alla trasformazione tecnologica dell’industria assume un’importanza 
ancora più decisiva se consideriamo il tema della riduzione delle emissioni di CO2 
e la lotta globale al cambiamento climatico. L’industria siderurgica italiana dal 1990 
(anno di riferimento del protocollo di Kyoto) ad oggi ha già ridotto drasticamente 
le proprie emissioni climalteranti, come attestato dai dati riportati in questo Rap-

porto, ma ulteriori riduzioni, della portata prevista dai traguardi di decarbonizzazione che l’UE ha fissato per il 
2030 e oltre, non sono possibili allo stato dell’arte delle tecnologie oggi disponibili. 
Il percorso di decarbonizzazione pianificato dall’UE per i prossimi decenni comporta una trasformazione ra-
dicale di tutta l’industria energy intensive, che richiederà investimenti ingenti in nuove tecnologie produttive 
low carbon, ma è assolutamente necessario che l’industria rimanga competitiva per tutta la durata della tran-
sizione e oltre. In questo contesto svolgeranno un ruolo cruciale fattori esterni come la possibilità di accesso 
all’energia elettrica rinnovabile a condizioni competitive. 
L’industria è pronta a rinnovare il proprio impegno e riconosce l’importanza che l’UE mantenga un ruolo di 
leadership nella lotta ai cambiamenti climatici, ma il persistere di un’azione frammentata a livello globale o 
addirittura unilaterale da parte dell’UE, senza un corrispondente e comparabile impegno da parte degli altri 
paesi grandi emettitori, rischia di compromettere seriamente la competitività di settori strategici dell’industria 
manifatturiera europea, senza al contempo garantire alcun risultato ambientale a livello globale.  
Occorre pertanto, quanto prima possibile, un quadro di politiche di lungo periodo che preservi la competiti-
vità internazionale del settore, creando le condizioni per promuovere gli investimenti necessari. 

IL CAMBIAMENTO
LOTTA CONTRO

CLIMATICO
E ACCESSIBILE
ENERGIA PULITA
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Assolutamente centrale per la sostenibilità del comparto è poi il fattore umano. 
Avendo in mente questa priorità, è stato scelto come icona di questo Rapporto il 
celebre disegno leonardesco, in cui l’uomo è posto al centro e diventa “misura di 
tutte le cose”. Salute, sicurezza e qualità del lavoro sono da tempo valori primari 
imprescindibili per le industrie del comparto. Altrettanto importante è la valorizza-

zione delle risorse umane in termini di qualificazione professionale, formazione, aggiornamento, ecc.
Per quanto riguarda i temi della salute e della sicurezza dei lavoratori - particolarmente delicati in un settore 
che, seppure fortemente tecnologicizzato, assegna all’intervento umano un ruolo determinante - l’industria 
siderurgica, anno dopo anno, ha investito cospicue risorse, raggiungendo risultati evidenti nella prevenzione 
degli infortuni, come testimoniato dai dati presenti in questo Rapporto.
Nello stesso tempo, l’industria siderurgica è impegnata nella formazione continua e nella valorizzazione di 
profili professionali sempre più qualificati, nella consapevolezza che la formazione non debba più, e solo, 
colmare gap di conoscenza tecnica e organizzativa, bensì supportare le imprese nel programmare al proprio 
interno percorsi mirati per le diverse fasce/categorie di personale che si sviluppino negli anni e che consenta-
no un reale e continuo accrescimento delle competenze di ciascuno, crescenti di pari passo con l’esperienza 
lavorativa sul campo.

E BENESSERE
SALUTE

DI QUALITÀ
ISTRUZIONE

Infine le aziende siderurgiche hanno ormai pienamente maturato la consapevolezza del proprio 
ruolo e responsabilità sociale nei confronti del territorio che circonda i propri stabilimenti e 
delle comunità locali con cui si interfacciano. Apertura al territorio, trasparenza, rendicontazione 
delle prestazioni ambientali e sociali, dialogo costruttivo con tutti gli stakeholder, sono aspetti 
a cui le aziende siderurgiche dedicano sempre maggiore attenzione, come testimoniato anche 

dagli esempi virtuosi di iniziative di responsabilità sociale, selezionate in forma di casi studio nel capitolo “sto-
rie di sostenibilità” a conclusione di questo Rapporto.

SOSTENIBILI
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ACCIAIO
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In qualità di attore e rappresentante del sistema produttivo ita-
liano, Confindustria, a cui Federacciai aderisce, ha posto tra i 
primi punti della sua agenda il tema della sostenibilità e del-
la responsabilità sociale, nella convinzione che è proprio nella 
prospettiva dello sviluppo sostenibile che vanno ricercate le 
risposte ai problemi strutturali dell’economia italiana.
In questo contesto Confindustria nel 2018 ha lanciato il Manife-
sto “La responsabilità sociale per l’industria 4.0”. Il documento è 
diviso in dieci punti e si rivolge alle imprese che cambiano per 
rendere il Paese più sostenibile. 
Tra i principali temi affrontati nel documento, la governance 
per la competitività, l’attenzione ai problemi sociali e ambienta-
li e il sostegno all’innovazione di modelli di business e strategie 
aziendali orientate al raggiungimento degli obiettivi di svilup-
po sostenibile indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Confindustria con questi obiettivi ha aderito all’ASVIS (Allean-
za Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) iniziativa che, nata nel 
2016, riunisce oggi oltre 200 tra le più importanti istituzioni e 
reti della società civile nazionale.

Tenuto conto anche degli impegni sottoscritti, Confindustria intende impegnarsi in azioni rivolte in primo 
luogo alle imprese associate, con l’obiettivo di:
1. Alimentare e supportare la sensibilità e la consapevolezza dei problemi sociali e ambientali che hanno 

maggiore probabilità di impatto per le imprese italiane, sia in termini di potenziali nuovi spazi di business 
sia in termini di prevenzione dei possibili rischi.

2. Promuovere la considerazione della sostenibilità nei sistemi di governance delle imprese, quali i Consigli 
di Amministrazione (ad esempio con iniziative di formazione dei Consiglieri), nei sistemi di remunerazione 
del top management e nella redazione dei piani strategici.

3. Promuovere l’innovazione dei modelli di business e lo sviluppo di strategie aziendali orientate verso i 
Sustainable Development Goals, anche attraverso la raccolta e la diffusione di best practice.

4. Sviluppare programmi di formazione sulla sostenibilità, sulle caratteristiche dell’Agenda 2030 e dei Sustai-
nable Development Goals e partecipare alla definizione di un piano di azione comune, anche attraverso 
gruppi di lavoro con altre Associazioni di imprese.

5. Sostenere e promuovere l’adozione di politiche e sistemi di gestione volti ad assicurare l’integrità dei 
comportamenti e il contrasto alla corruzione, che rappresenta un importante ostacolo alla competizione 
di mercato e allo sviluppo di un sano sistema produttivo.

La responsabilità sociale per l’industria 4.0. 
Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano per un Paese più sostenibile 
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Inoltre, l’azione di Confindustria sarà rivolta verso le istituzioni, al fine di:
6. Proporre e ottenere strumenti di politica economica a favore delle imprese che adottano buone pratiche 

di RSI attraverso la leva fiscale, la valorizzazione negli appalti pubblici e nella concessione dei finanzia-
menti da parte del sistema bancario e creditizio.

7. Orientare le iniziative di sostegno alla ricerca – pubblica e privata – verso soluzioni che diano risposta ai 
problemi dello sviluppo sostenibile. 

8. Richiedere al Governo un impegno costante per sostenere e promuovere il raggiungimento dei Sustaina-
ble Development Goals delle Nazioni Unite attraverso l’implementazione della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile e misure coerenti con gli impegni sottoscritti.

Infine, l’impegno di Confindustria sarà anche rivolto alla collaborazione con altre organizzazioni, come ad 
esempio le Università e le organizzazioni not-for-profit. In particolare, l’obiettivo sarà di:
9. Promuovere lo sviluppo di partnership pubblico-private, e con il terzo settore, attraverso azioni di sensi-

bilizzazione e informazione verso le imprese, per favorire l’innovazione e la creazione di valore condiviso.
10. Incoraggiare le Business School e le Università a sviluppare una cultura della sostenibilità come modello 

di comportamento per le imprese.
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PROMUOVERE 
LA CONSAPEVOLEZZA

Aumentare la consapevolezza
dei problemi sociali e ambientali
che hanno maggiore impatto per
le imprese italiane

INCIDERE 
SULLA GOVERNANCE 

Promuovere l’integrazione della
sostenibilità nella governance di
impresa nella logica di
migliorare la competitività 

SOSTENERE 
L’INNOVAZIONE 

Promuovere l’innovazione dei
modelli di business e lo sviluppo
di strategie aziendali orientate
verso i SDGs (Sustainable
Development Goals) anche
attraverso la raccolta e la
diffusione di best practice

PROMUOVERE 
LA FORMAZIONE

Sviluppare programmi di
formazione sulla sostenibilità,
sulle caratteristiche dell’agenda
2030 e dei SDGs e coinvolgere le
associazioni territoriali e le
categorie produttive attraverso
la messa a punto di strumenti e

iniziative volte a valorizzare i
casi di successo e a favorire
l’ingaggio delle imprese nella
logica di migliorare la
competitività del sistema
industriale italiano.

SOSTENERE 
L’INTEGRITÀ

Sostenere e promuovere
l’adozione di politiche e sistemi
di gestione volti ad assicurare
l’integrità dei comportamenti e il
contrasto alla corruzione

INDIVIDUARE ADEGUATI
STRUMENTI DI POLITICA
ECONOMICA

Proporre alle istituzioni forme di
incentivazione non
opportunistiche per le imprese
che adottino buone pratiche di
RSI

FAVORIRE 
LA RICERCA

Orientare le iniziative di
sostegno alla ricerca – pubblica
e privata – verso soluzioni che
diano risposta ai problemi dello
sviluppo sostenibile e che
favoriscano nuovi modelli di
business

STRATEGIA 
NAZIONALE

Richiedere al Governo un
impegno costante per il
raggiungimento degli SDGs
attraverso l’implementazione
della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile, creando
tavoli di lavoro congiunto e
garantendo un impegno efficace
e continuo

CONSOLIDARE 
LE PARTNERSHIP

Promuovere lo sviluppo di
partnership pubblico-private, e
con il terzo settore, attraverso
azioni di sensibilizzazione e
informazione verso le imprese
associate, per favorire
l’innovazione e la creazione di
valore condiviso

CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITÀ

Incoraggiare le scuole, le
Business School e le Università a
sviluppare una cultura della
sostenibilità come modello di
comportamento per le imprese

Gli imprenditori di oggi devono affrontare uno scenario nuovo rispetto al passato che richiede un ripensamento del modello di svi-
luppo CHE PUNTI SULL’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DI UN SISTEMA IN GRADO DI CREARE VALORE CONDIVISO
PER TUTTI. È in questo contesto che CONFINDUSTRIA considera la RESPONSABILITÀ SOCIALE un elemento vincente per la compe-
titività delle imprese e si impegna per promuoverla all’interno e all’esterno della sua organizzazione attraverso un percorso di im-
pegni concreti.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE PER L’INDUSTRIA 4.0LA RESPONSABILITÀ SOCIALE PER L’INDUSTRIA 4.0

1

9

10
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7
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MANIFESTO DI CONFINDUSTRIA
PER LE IMPRESE CHE CAMBIANO, PER UN PAESE PIÙ SOSTENIBILE
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Nota Introduttiva

In occasione dell’assemblea pubblica 2019, pubblichiamo la 3° edizione del Rapporto di Sostenibilità di Fe-
deracciai. Come per le precedenti edizioni, il Rapporto intende inquadrare con informazioni di tipo quanti-
tativo e qualitativo, indirizzate a tutti gli stakeholders, il ruolo che il settore riveste rispetto alle tre dimensioni 
della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. 
Gli indicatori già presenti nelle precedenti edizioni, sono stati aggiornati con dati e informazioni riferite agli  
ultimi anni disponibili (fino al 2018), per dar conto in maniera puntuale dell’evoluzione del settore, cercando 
di mettere in evidenza il contributo rispetto agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’edizione 2019, mantiene l’impostazione delle precedenti edizioni, ampliandone i contenuti soprattutto nel-
la parte relativa alla performance sociale, che è stata arricchita di dati e indicatori  in tema di occupazione, 
sicurezza, formazione e pari opportunità. Questo è stato possibile grazie ad un completo rinnovamento del 
questionario dell’Osservatorio sicurezza di Federacciai e alla predisposizione di un questionario “sociale” ad 
hoc che è stato distribuito ai responsabili delle risorse umane delle aziende associate.
Il Rapporto, inteso come strumento di comunicazione indirizzato a tutti gli stakeholder, costituisce anche il 
veicolo per esprimere in maniera trasparente il punto di vista e le proposte di Federacciai su alcune tematiche 
specifiche di particolare attualità al momento della pubblicazione, come ad esempio le politiche in tema di 
cambiamenti climatici o le modalità di attuazione dei principi dell’economia circolare.
Infine, con l’obiettivo di comunicare con maggiore concretezza la realtà di un comparto moderno e in costan-
te evoluzione, si è voluto dare la possibilità a tutte le aziende associate di proporre singoli progetti o iniziative 
aziendali (realizzati o in via di realizzazione) riconducibili allo sviluppo sostenibile, cui dare visibilità, seppure 
in forma molto sintetica, in forma di casi studio.  I temi di maggiore interesse per i quali sono stati raccolti e 
selezionati i casi studio aziendali (con un quadro che non ha certo l’ambizione di essere completo ed esau-
stivo) in questa edizione sono: innovazione, responsabilità sociale, economia circolare, ambiente e salute.  

In appendice, destinata a chi ha meno familiarità con la siderurgia, è fornito un breve inquadramento divulga-
tivo dei processi di produzione e trasformazione dell’acciaio e dei suoi utilizzi oltre ad una mappa di localizza-
zione degli impianti siderurgici in Italia e in Europa.

Metodologia - Fonti, rappresentatività e perimetro dei dati

Come per le edizioni precedenti, l’elaborazione dei dati è stata impostata tenendo conto delle Linee guida 
sviluppate da Global Reporting Initiative, organizzazione multi-stakeholder a rete globale che fornisce linee 
direttive per il reporting di sostenibilità. In particolare si è fatto riferimento all’ultimo aggiornamento disponi-
bile (GRI Sustainability Reporting Standards 2018).
Le Linee guida consentono di misurare e mettere a confronto le performance delle organizzazioni in relazione 
al loro impatto economico, ambientale e sociale. Trattandosi di un rapporto che intende fornire una fotografia 
di un intero comparto industriale a livello nazionale, e non di una singola azienda o organizzazione, il riferi-
mento alle linee guida GRI e la scelta dei relativi indicatori, è stato opportunamente valutato e adattato al fine 
di considerare in maniera più adeguata informazioni e dati di tipo aggregato.  Si sottolinea pertanto che la 
corrispondenza con gli indicatori GRI (ideati per la rendicontazione di singole realtà e non di un intera cate-
goria industriale) è da intendersi in alcuni casi come indicativa, come riportato nella tabella di corrispondenza 
inclusa nelle pagine seguenti.
La modalità di gestione dei dati e delle informazioni, dalla fase di acquisizione e raccolta fino alla trasposi-
zione nel documento finale, è stata verificata da IGQ (Istituto di Garanzia della Qualità) che ha attestato che 
il processo è risultato documentato, ripercorribile e correttamente condotto (si veda lettera di validazione 
riportata nelle pagine seguenti). 
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Per la parte economica, a corredo dei dati di mercato raccolti da Federacciai e delle statistiche pubblicate 
dall’ISTAT, impiegati tra l’altro per la valutazione del fatturato dell’intero settore siderurgico, i dati sul valore 
aggiunto e sulla sua distribuzione agli stakeholder, riportati solo per le acciaierie, sono stati elaborati a partire 
dai bilanci ordinari di esercizio depositati presso il Registro delle imprese. A seguito della nuova disciplina sui 
principi contabili, introdotta da gennaio 2016, a partire dalla presente edizione Federacciai si è avvalsa della 
collaborazione con CERVED, leader nazionale nella fornitura ed elaborazione di dati contabili. 

Per la parte sociale si riportano i dati elaborati da Federacciai sugli occupati nella siderurgia primaria e i ri-
sultati di un’indagine ad hoc sugli aspetti sociali, nonché le informazioni raccolte da Federacciai nell’ambito 
dell’osservatorio sicurezza. 
Per quanto concerne l’indagine ad hoc sulle statistiche sociali (occupazione, formazione e pari opportunità), 
all’indagine hanno risposto 41 aziende associate, per un totale di 17 mila occupati nel 2018, ovvero circa il 
40% del totale occupati rappresentati dalla Federazione. In riferimento alla tipologia di attività, l’occupazione 
rappresentata dal campione è distribuita come segue: il 69% nelle acciaierie, il 13% in altri impianti di produ-
zione di prodotti piani e lunghi e il 18% in aziende di trasformazione. Si segnala con specifico riferimento alle 
acciaierie che le aziende del campione in esame rappresentano il 55% della produzione di acciaio del 2018. 
Per quanto concerne le statistiche sugli infortuni, si riportano i principali risultati dell’osservatorio sicurezza di 
Federacciai, al quale hanno partecipato circa 80 aziende associate, per un totale di 29 mila addetti, ovvero 
oltre il 62% dell’occupazione totale della Federazione. Si precisa che la valutazione degli indici degli infortuni 
è stata ottenuta sommando orizzontalmente le singole risposte pervenute. 

Per la parte ambientale le aziende associate a Federacciai sono state invitate a contribuire attraverso la com-
pilazione di un questionario ad hoc, volto a raccogliere dati significativi sulle performance, che vengono pre-
sentati in forma aggregata nel presente Rapporto.
Includendo nel conteggio le attività di produzione e di trasformazione dell’acciaio, 55 impianti hanno risposto 
all’ultimo questionario di raccolta dati ambientali.
I dati ricavati dal questionario con riferimento all’anno 2018 sono rappresentativi del 61% della produzione 
nazionale di acciaio (75% della produzione a forno elettrico). Si precisa che alla rilevazione tramite questiona-
rio non ha partecipato l’ex ILVA, in amministrazione straordinaria negli anni oggetto della rilevazione. Al fine 
di garantire la confrontabilità dei parametri nel tempo, tale azienda è stata rimossa dal campione anche per 
gli anni precedenti, qualora non sia stato possibile ricavare i dati aziendali da fonti pubbliche.
Altre informazioni di carattere ambientale sono state reperite attraverso la consultazione di fonti ufficiali a livel-
lo sia nazionale sia internazionale, il cui perimetro di rappresentatività è indicato di volta in volta nei pertinenti 
capitoli del presente Rapporto.

Ulteriori dati inclusi nel Rapporto derivano dall’elaborazione delle statistiche abitualmente raccolte da Fede-
racciai, mentre altre informazioni sono state reperite attraverso la consultazione di fonti ufficiali a livello sia 
nazionale sia internazionale, generaliste e di settore.

I dati così raccolti sono stati verificati e in alcuni casi integrati con altri dati estratti dalle dichiarazioni annua-
li obbligatorie effettuate dalle aziende ai sensi del Regolamento CE n. 48/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio, nonché del 
D.Lgs. n. 322/89, raccolta dati effettuata in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e Federacciai, 
che provvede ai necessari controlli di qualità ed aggregazione). I dati ricavati dalle dichiarazioni obbligatorie 
rappresentano l’intera produzione nazionale di acciaio e derivano dal 95% di risposte dirette e dal 5% di stime 
legate alla produzione.
Altre fonti utilizzate sono indicate di volta in volta nei pertinenti capitoli del presente Rapporto.



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀFEDERACCIAI

18

Lettera di validazione IGQ
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Corrispondenza indicativa tra i contenuti del Rapporto e gli indicatori GRI
(GRI Sustainability Reporting Standards 2018)

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

TEMA

PERFORMANCE
ECONOMICA GRI 201-1

DATO DISPONIBILE Perimetro

Fatturato e valore aggiunto al costo dei 
fattori produttivi. Cap. 2.2

Creazione 
e distribuzione 
del valore

Siderurgia

Impianti di 
produzione acciaio 
(Acciaierie)

Fatturato, valore aggiunto generato
e distribuibile.

Riferimento 
indicatori GRI

Rapporto 
sostenibilità
Federacciai

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

TEMA

OCCUPAZIONE

FORMAZIONE

SICUREZZA 
SUL LAVORO

GRI 102-7

GRI 401-1
GRI 401-3

GRI 404-1

GRI 403-9

DATO DISPONIBILE Perimetro

Numero totale occupati diretti e indiretti.

Cap. 3.1 
L’occupazione 

Cap. 3.2
La formazione

Cap. 3.3 
Salute e sicurezza 
sul lavoro

Siderurgia

Siderurgia primaria

Siderurgia
(Campione ad hoc)

Siderurgia
(Campione ad hoc)

Campione ad hoc

Campione ad hoc

Impianti di
produzione acciaio 
(Acciaierie)

Numero totale di occupati diretti 
suddiviso per categoria.

Numero di occupati per genere, tipologia 
contrattuale e inquadramento.

Numero di nuovi assunti e tasso di turnover.

Ore medie di formazione annue.

Indice di frequenza degli infortuni.
Indice di gravità. 
Indice di durata media.
Principali cause degli infortuni.

Diffusione dei sistemi di gestione 
della sicurezza (OHSAS 18001).

Riferimento 
indicatori GRI

Rapporto 
sostenibilità
Federacciai
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

TEMA

CONSUMO DI 
MATERIE PRIME/

RICICLO

CLIMA

ARIA

RIFIUTI

ACQUA

ENERGIA

GRI 301-1
GRI 301-2

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-5

GRI 305-7

GRI 303-3

GRI 306-2 

GRI 302-1
GRI 302-2
GRI 302-4 

DATO DISPONIBILE Perimetro

Consumi di materia prima 
(minerale, rottame).
Tassi di riciclo dell’acciaio in percentuale.

Emissioni assolute e specifiche di CO2 
annue (indicizzate 1990=100).

Cap.4.1 
L’ Acciaio e 
l’Economia Circolare

Cap. 4.4 
Consumo  
di materie prime

Cap. 4.5
Contrasto 
ai cambiamenti 
climatici

Cap. 4.6
Prevenzione 
dell’inquinamento 
atmosferico

Cap. 4.7
Tutela della 
risorsa idrica

Cap. 4.8
Gestione 
dei residui
e simbiosi
industriale

Cap. 4.9
Risorse 
energetiche

Siderurgia

Siderurgia

Impianti di 
produzione acciaio 
(Acciaierie)

Impianti di 
produzione acciaio 
(Acciaierie)

Impianti di 
produzione acciaio 
EAF 

Impianti di 
produzione acciaio 
EAF 

Impianti di produ-
zione acciaio EAF 
e trasformazione

Impianti di 
produzione acciaio
(acciaierie)

Siderurgia primaria

Emissioni di NOx e SOx. 

Emissioni di polveri totali sospese (PTS) 
annue (specifiche indicizzate).

Prelievi di acqua annui 
(totali e specifici indicizzati).

Ripartizione percentuale delle fonti 
di approvvigionamento.

Destinazione rifiuti 
(recupero/smaltimento).

Efficienza energetica in toe/ton acciaio.

Consumo annuo energia elettrica siderurgia
(totale e specifico).
Consumo annuo di gas naturale siderurgia
(totale e specifico).

Emissioni di CO2 nel sistema ETS in ton/anno.

Riferimento 
indicatori GRI

Rapporto 
sostenibilità
Federacciai
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Acciaio, risorsa del futuro.
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ACCIAIO INFINITO

PROFILO DI FEDERACCIAI
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Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e con-
ta al 31/12/2018 125 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana 
di acciaio.

Federacciai nasce nel 1989 dalla fusione di tre grandi associazioni del settore, Assider (Associazione Industrie 
Siderurgiche Italiane), I.S.A. (Industrie Siderurgiche Associate) e U.S.I. (Unione Siderurgica Italiana) con l’obiet-
tivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di 
acciaio e prodotti siderurgici affini.

Federacciai, al traguardo dei suoi primi 30 anni di attività, svolge un ruolo centrale nello sviluppo di azioni 
volte a favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti siderurgici italiani e nell’operare presso l’opinione 
pubblica, le Autorità di Governo, la Pubblica Amministrazione, per conferire maggiore visibilità ad uno dei 
più rilevanti comparti del nostro Paese e sensibilizzare le istituzioni sulle aree di criticità e sulle opportunità 
per il settore. 
Come principale portavoce delle aziende del settore, la Federazione promuove le politiche industriali a so-
stegno del comparto, sostiene le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere 
sul mercato, interno e internazionale, supporta le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. 
Partecipa, inoltre, agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.

PROFILO DI FEDERACCIAI

VISIONMISSION

Sostenere e promuovere 
sviluppo e competitività del settore 

attraverso iniziative in campo 
economico, finanziario 

e tecnico-scientifico.

Contribuire a garantire competitività 
e sostenibilità di lungo periodo 

dell’industria siderurgica nazionale, 
attraverso un nuovo 

approccio di sistema, 

Far conoscere 
l’industria siderurgica italiana 

nelle sue caratteristiche economiche, 
nelle sue articolazioni 

e nella sua evoluzione produttiva
e commerciale.

in grado di integrare i contributi 
degli operatori del settore con 

quelli di tutti gli altri stakeholder 
(istituzioni, ricerca, mercato, 

territorio).
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1.1 I NOSTRI VALORI
Il contributo di Federacciai al miglioramento del contesto sociale, istituzionale ed economico di riferimento 
si fonda sui valori indicati nella Carta dei Valori di Confindustria, alla quale la Federazione aderisce dal 1999.

FEDERACCIAI

• Riconosce la forza delle differenze: le differenze tra le imprese (in termini di dimensioni, localizzazione geo-
grafica, ciclo produttivo, tecnologie adottate, forma proprietaria e organizzativa) rappresentano una ricchez-
za, in quanto apportano al sistema associativo il valore dell’esperienza e della conoscenza di ciascuno.  

• Promuove l’integrazione attraverso lo sviluppo del networking tra le imprese associate.

• Attribuisce pari dignità a tutte le imprese associate, tutelando, attraverso le proprie azioni e decisioni, gli 
interessi di ciascuna con l’obiettivo di realizzare il valore dello sviluppo.

• Esprime leadership, attraverso la percezione dei cambiamenti dei sistemi e dei mercati e la capacità di 
proporre nuovi percorsi.

• È indipendente, dal punto di vista culturale e operativo, rispetto al mondo politico e istituzionale.
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I principali organi dell’Associazione a norma dello Statuto vigente sono:
•  Assemblea        •  Consiglio Generale        •  Consiglio di Presidenza        •  Presidente        •  Vice Presidenti

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate.
Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, i Vice Presidenti (elettivi e di diritto) e i Consiglieri (da 20 a 
25) eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Consigliere Tesoriere.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
I Vice Presidenti elettivi sono proposti dal Presidente ed eletti dal Consiglio Generale; i Vice Presidenti di dirit-
to sono i Presidenti delle Associazioni di Comparto.

La struttura associativa di Federacciai è organizzata in quattro Associazioni di comparto:
• Associazione ITALIANA ELETTROSIDERURGIA che raggruppa le imprese che effettuano lavorazioni side-

rurgiche al forno elettrico; 
• Associazione ACCIAIO e PRODOTTI PIANI e LUNGHI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, 

di acciaio, semilavorati e prodotti piani e lunghi in acciaio comune e speciale non legato; 
• Associazione ACCIAI SPECIALI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, di prodotti e semilavo-

rati lunghi e piani in acciaio speciale legato;
• Associazione TUBI e PRIMA TRASFORMAZIONE che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni di 

tubi e lavorazioni, di prodotti siderurgici derivati piani e lunghi in acciaio comune e speciale, ivi compresi 
i prodotti fucinati e laminati circolari. 

1.2 LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Lo Statuto di Federacciai, aggiornato nel giugno 2012, stabilisce gli scopi dell’Associazione, i requisiti e le 
modalità di partecipazione degli Associati e ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento definendone gli 
organi associativi, le relative composizioni e attribuzioni e le procedure operative. 

Dal 1991 Federacciai ha adottato e recepito nel proprio Statuto il Codice etico di Confindustria, ispirando ad 
esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, focalizzati sui principi di autonomia, integrità, 
etica e legalità.

Federacciai, inoltre, ha preso parte al processo di definizione delle linee guida della Riforma del sistema asso-
ciativo confederale e ha contribuito alla realizzazione dei nuovi strumenti (Statuto e Codice Etico) del sistema. 
Federacciai a partire dal 2014 ha inoltre adottato e attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Presidenza

Direzione Generale

Assistenza Presidenza
e Direzione Generale

Ufficio Bruxelles

Segreteria e
Servizi Generali

Area Tecnica Area Commercio
Internazionale

Area Economica
e Statistica
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La struttura organizzativa: i servizi
Federacciai opera per tutelare e supportare i propri associati fornendo servizi di:

RAPPRESENTANZA

• Rappresentanza del settore nelle commissioni statistiche, congiunturali e di studi economici dell’associazio-
ne dei produttori siderurgici europei (Eurofer), di World Steel Association ed in altri organismi economici 
(Gruppo economisti di Impresa, Osservatorio Congiunturale).

• Partecipazione attiva a numerosi gruppi di lavoro e comitati tecnici, presso Confindustria, Eurofer e istituzio-
ni nazionali e comunitarie, dove i delegati Federacciai presentano e discutono istanze volte alla tutela della 
competitività e degli interessi delle aziende associate.

INFORMAZIONE

• Raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati sul mercato nel suo insieme e sui singoli comparti.
• Elaborazione e pubblicazione di note/notiziari periodici, sulla base delle statistiche macroeconomiche, 

settoriali e siderurgiche a disposizione a livello nazionale ed internazionale.

ASSISTENZA

• Supporto tecnico e informativo a livello nazionale e comunitario relativamente ai temi dell’ambiente, dell’e-
nergia, delle materie prime, dei trasporti e del commercio internazionale.

• Valutazione degli aggiornamenti normativi in termini di  impatto sul settore siderurgico.
• Illustrazione di adempimenti, procedure, metodologie e particolarità alle aziende attraverso circolari infor-

mative, riunioni, gruppi di lavoro ad hoc e predisposizione di materiale adeguato.
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La carta dei Principi di Sostenibilità Ambientale di Confindustria
Federacciai ha sottoscritto sin dal 2012 la Carta dei Principi di Sostenibilità Ambientale di Confindustria. 
Le imprese e le organizzazioni di imprese associate che volontariamente vi aderiscono assumono i valori e gli 
impegni in essa contenuti come parte integrante della loro attività e del loro processo di crescita produttiva.

1. Conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale
Porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio 
processo di crescita produttiva.

2. Adozione di un approccio preventivo
Valutare l’impatto dell’attività al fine di gestirne gli aspetti ambientali secondo un approc-
cio preventivo e promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

3. Uso efficiente delle risorse naturali
Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione 
razionaledelle risorse idriche ed energetiche.

4. Controllo e riduzione degli impatti ambientali
Controllare e, ove possibile, ridurre le proprie emissioni in aria, acqua e suolo; minimiz-
zare la produzione di rifiuti privilegiando il recupero e il riutilizzo; adottare misure idonee 
a limitare gli effetti dell’attività sul cambiamento climatico; promuovere la salvaguardia 
della biodiversità e degli ecosistemi.

5. Centralità di tecnologie innovative
 Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare processi, prodotti e servizi 
a sempre minore impatto ambientale.

6. Gestione responsabile del prodotto
Promuovere una gestione responsabile del prodotto o del servizio lungo l’intero ciclo di 
vita, al fine di migliorarne le prestazioni e ridurne l’impatto sull’ambiente, anche informan-
do i clienti sulle modalità di utilizzo e di gestione del “fine vita”.

7. Gestione responsabile della filiera produttiva
Promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella gestione della catena produttiva, coinvol-
gendo fornitori, clienti e altri nella politica di sostenibilità.

8. Sensibilizzazione e Formazione
Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di coinvol-
gere l’organizzazione nell’attuazione della propria politica ambientale.

9. Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate
Promuovere relazioni, con le parti interessate, improntate alla trasparenza, al fine di perse-
guire politiche condivise in campo ambientale.

10. Coerenza nelle attività internazionali
Operare in coerenza con i principi sottoscritti in questa Carta in tutti i Paesi in cui si svolge 
la propria attività.

10 PRINCIPI PER 10 IMPEGNI
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I dipendenti di Federacciai costituiscono la struttura operativa della Federazione, attiva nei servizi di assistenza 
e informazione agli associati, oltre che nella raccolta ed elaborazione dei dati del settore, a beneficio non solo 
delle aziende, ma più in generale degli istituti di ricerca e statistica.
Le aziende associate rappresentate da Federacciai, costituiscono il patrimonio imprenditoriale della side-
rurgia italiana e trasferiscono nella Federazione, e attraverso di essa, i propri valori, basati sul dialogo e la 
trasparenza verso gli stakeholder.
Le istituzioni rappresentano un interlocutore primario per Federacciai, la quale si rapporta - in base alle azioni 
e alle tematiche - con enti e rappresentanti a livello locale, nazionale e comunitario. 

Per citare solo alcuni esempi relativi a temi strettamente legati alla sostenibilità  con riferimento all’attività degli 
ultimi due anni, Federacciai, ha contribuito attivamente in termini di osservazioni e proposte al processo di 
revisione e attuazione della Direttiva ETS; alla revisione della Direttiva quadro sui rifiuti; alla revisione del FMP 
BREF relativo alle migliori tecniche disponibili in campo ambientale applicabili al settore della trasformazione 
di acciaio; alla definizione del piano nazionale energia e clima;  ai documenti di strategia nazionale sull’eco-
nomia circolare.

1.3 I NOSTRI STAKEHOLDER
Federacciai, in quanto rappresentante di una parte fondamentale dell’industria del nostro Paese, si interfaccia 
con diverse tipologie di stakeholder, con ciascuna delle quali interagisce in maniera particolare. Il ruolo di 
portavoce è interpretato in maniera proattiva, coniugando propositività e capacità di coinvolgimento. 
Nello schema seguente sono visualizzate le macro-categorie di stakeholder con le quali Federacciai si inter-
faccia in maniera diretta.

DIPENDENTI

MEDIA

ASSOCIAZIONI

MERCATO
SCUOLA E FORMAZIONE

AZIENDE ASSOCIATE
ISTITUZIONI
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Federacciai si interfaccia, inoltre, con Associazioni e enti a livello sia nazionale sia comunitario, attraverso la 
partecipazione a gruppi di lavoro tematici e centri di studio. 
Federacciai partecipa attivamente con propri rappresentanti in tutte le commissioni o gruppi di lavoro di 
interesse istituiti da Confindustria a livello nazionale e dall’associazione di settore Europea (Eurofer) a livel-
lo comunitario. Sono inoltre numerose le occasioni di confronto o collaborazione con tutte le associazioni 
territoriali/unioni industriali ove maggiore è la concentrazione di impianti siderurgici, con altre associazioni 
di categoria (Assomet e Assofond nell’ambito di “Confindustria Metalli”, Centro Inox, FederCostruzioni, Asso-
fermet, ecc.) o altri enti di varia natura con i quali si ricerca la costruzione di sinergie (Associazione Italiana di 
Metallurgia, Fondazione Promozione Acciaio, ecc.).
Infine, in stretto contatto con Unsider (Ente italiano di normazione siderurgica) Federacciai segue, e in alcuni 
casi partecipa attivamente con propri rappresentanti, lo sviluppo della normativa tecnica di settore a livello 
nazionale (UNI), europeo (CEN) e internazionale (ISO).

Il Mondo della scuola e della formazione rappresenta un interlocutore molto importante per la Federa-
zione nell’ottica dell’accrescimento professionale, della ricerca e dello sviluppo dell’industria siderurgica.  
Federacciai partecipa all’organizzazione sin dalla sua prima edizione nel 1996 di “Steel Master”, corso di alto 
livello per il “middle management” della siderurgia italiana, organizzato da RINA. 

Nel campo della ricerca e dell’innovazione, Federacciai nel 2019 ha formalmente aderito ad ESTEP (European 
Steel Technology Platform) e collabora attivamente nell’ambito di alcuni suoi gruppi di lavoro. Ove necessario 
vengono inoltre di volta in volta attivate collaborazioni con enti di ricerca o universitari per la realizzazione di 
studi tecnico/scientifici di interesse per il settore.
Nel 2018 Federacciai ha inoltre aderito al network italiano di simbiosi industriale (SUN – Symbiosis User Net-
work) promosso da ENEA.

Rispetto al contesto del Mercato, Federacciai produce e diffonde statistiche e studi sul settore siderurgico. 
Partecipa inoltre a fiere e convegni periodici (in particolare la principale manifestazione nazionale del com-
parto “Made in Steel”).

I Media costituiscono uno stakeholder importante per Federacciai, in quanto rappresentano un vettore 
di comunicazione primaria delle azioni e dei messaggi della Federazione. La comunicazione rappresenta 
infatti per Federacciai uno strumento imprescindibile di dialogo e confronto. Con l’obiettivo di migliorare 
sia il servizio verso le proprie aziende associate, sia la comunicazione verso la più ampia platea dei diversi 
stakeholder, Federacciai ha costantemente ampliato e migliorato nel tempo l’offerta di contenuti del pro-
prio sito web (www.federacciai.it), completamente rinnovato a partire dal 2017.
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Stakeholder Informazione Attività di coinvolgimento

Aziende associate • Circolari
• Newsletter
• Sito web
• Relazione annuale
• Rapporto di sostenibilità
• Produzione e diffusione  

di statistiche e studi  
ad hoc

• Costante condivisione di strategie, 
obiettivi e risultati con le aziende 
associate all’interno degli organi  
statutari

• Riunioni periodiche per gruppi  
di prodotto

• Incontri di aggiornamento normativo
• Gruppi di lavoro tecnici monotematici 

(con particolare riferimento  
alle tematiche ambientali, energetiche, 
trasporti, ecc.)

• Assemblea generale annuale
• Assemblea delle associazioni  

di comparto

Dipendenti • Comunicazioni interne • Riunioni periodiche del personale 

Istituzioni • Sito web
• Documenti di posizione 
• Relazione annuale
• Rapporto di sostenibilità

• Assemblea pubblica annuale
• Incontri tematici ad hoc con rappre-

sentanti delle istituzioni a livello locale, 
regionale, nazionale e comunitario 

• Incontri strutturati con parlamentari 
europei

• Sottoscrizione di protocolli di intesa  
e partecipazione a tavoli tecnici istituiti 
a livello nazionale o regionale  
(Regione Lombardia)

Associazioni • Sito web
• Relazione annuale
• Rapporto di sostenibilità
• Contributo all’interno  

delle comunità professionali 
di Confindustria 

• Confronto costante con diverse asso-
ciazioni sia a livello nazionale (preva-
lentemente in ambito Confindustria) 
che comunitario (in ambito Eurofer/
BusinessEurope)

• Partecipazione a centri di studio: AIM 
-Associazione Italiana di Metallurgia 

• GEI – Gruppo Economisti di Impresa

Scuola e formazione • Studi ad-hoc • Affidamento e collaborazione alla 
realizzazione di studi tecnico/scientifici 
di interesse per il settore

• Partecipazione all’organizzazione dello 
“Steel Master”

Mercato • Relazione annuale
• Sito web 
• Note periodiche di mercato
• Produzione e diffusione  

di statistiche e studi ad hoc

• Partecipazione a fiere e a convegni 
(Made in Steel; Ecomondo)

Media • Comunicati stampa
• Sito Web
• Note informative 
• Studi, dossier
• Contributi a firma              

di Federacciai

• Contatti con giornalisti, blogger  
e opinion leader

• Interviste 
• Conferenze stampa
• Press briefing
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dell’innovazione.

LA PERFORMANCE ECONOMICA
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La siderurgia rappresenta uno dei principali settori produttivi su cui si fonda l’economia nazionale di un Paese, 
ed è uno degli indicatori che meglio ne rappresentano la forza economica ed industriale. Insieme ad altri 
settori produttivi quali la chimica e la meccanica, la siderurgia è un importante indicatore della posizione 
congiunturale del sistema economico nazionale rispetto alle diverse fasi del ciclo economico. 

Ciò è dovuto al fatto che i prodotti siderurgici sono elementi di base ampiamente utilizzati in vari ambiti 
produttivi, pressoché insostituibili in molti settori economici, tra cui l’edilizia, la meccanica, l’automotive, la 
produzione di elettrodomestici, la cantieristica navale, i servizi energetici e di trasporto. 

2.1 L’ANDAMENTO DEL SETTORE: QUADRO ECONOMICO E CONTESTO DI MERCATO
Nel 2018 l’economia italiana ha perso slancio, confermandosi la più debole dell’Area Euro e più in generale 
dell’UE(28), in riferimento sia al tasso di crescita del PIL, passato dall’1,7% del 2017 allo 0,9% nell’ultimo anno, 
sia al livello del PIL, ancora inferiore al livello pre-crisi, primato negativo che accomuna Italia e Grecia.

Il rallentamento dell’economia nazionale è stato esteso a tutte le sue componenti, con i consumi delle famiglie 
in aumento dello 0,6% sull’anno precedente e gli investimenti fissi lordi in crescita del 3,4%. In particolare, 
l’attenuazione del tasso di crescita degli investimenti è imputabile principalmente al ridimensionamento della 
componente mezzi di trasporto, mentre gli investimenti fissi nel settore delle costruzioni, dopo la profonda 
crisi del periodo 2007-2015, si sono confermati in espansione, con un tasso di crescita passato dall’1,3% del 
2017 al 2,6% nell’ultimo anno. 

Nel 2018 la frenata dell’economia nazionale si inserisce in un contesto economico mondiale in graduale 
rallentamento, in seguito a due fattori cruciali per il settore siderurgico: le tensioni commerciali scatenate 
dall’introduzione dei dazi americani sulle importazioni di prodotti siderurgici e il rallentamento della Germania, 
innescato principalmente dal settore dell’automotive, a seguito sia dell’introduzione di nuovi standard di 
emissione che del rallentamento delle importazioni dalla Cina.

LA PERFORMANCE ECONOMICA

Nel 2018 la produzione nazionale di acciaio grezzo, 24,5 M.t., è aumentata dell’1,9% 
sull’anno precedente, tasso di crescita in rallentamento rispetto a quello registrato 
negli ultimi due anni, 2017 (+3,0%) e 2016 (+6,2%). Nel confronto internazionale, 
l’Italia si è confermata il secondo produttore europeo con una quota del 14,6%, 

preceduta dalla Germania (25,3%), e il decimo produttore mondiale con una quota stabile all’1,4% negli 
ultimi cinque anni. 

E CRESCITA
LAVORO DIGNITOSO

ECONOMICA
PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI
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Produzione nazionale di acciaio
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai

L’incremento produttivo registrato nel 2018 è stato trainato dalla crescita di prodotti lunghi a caldo (12,4 M.t., 
+4,1%), mentre i piani caldo si sono confermati in flessione (11,2 M.t., -1,6%). Si segnala che per il quarto anno 
consecutivo la produzione di lunghi è risultata superiore a quella di piani, andamento che non si riscontrava 
dal 2009.

Dal lato della domanda, nel 2018 l’attività del comparto, oltre al citato rallentamento dell’economia nazionale, 
è stata caratterizzata dall’indebolimento delle esportazioni (17,9 M.t., -0,1%), a seguito della flessione di quelle 
verso i Paesi extra-UE (4,1 M.t., -6,8%), in parte attenuata dal nuovo miglioramento di quelle verso l’UE(28) 
(13,8 M.t., +2,1%). 
In riferimento ai driver della domanda interna è possibile considerare l’attività dei settori utilizzatori di acciaio 
(per un approfondimento si rimanda all’appendice), congiuntamente rappresentati dall’indice pesato1  
riportato nel seguente grafico. 

1 L’indice pesato è definito sulla base della quota di domanda dei prodotti siderurgici primari attivata dai diversi settori utilizzatori ed è 
valutato a partire dai dati grezzi, ovvero non corretti per gli effetti calendario, elaborati dall’ISTAT. 

Fonte: Elaborazioni su dati FederacciaiProdotti piani

Produzione di acciaio grezzo

Prodotti lunghi

Variazione % sull’anno precedente
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Un’analisi puntuale dei dati economici e di mercato del settore è contenuta nella pubblicazione “L’industria 
siderurgica italiana nel 2018”, relazione annuale di Federacciai, disponibile sul sito web dell’Associazione. 

Consumo Apparente prodotti siderurgici primari

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai e ISTAT

Fonte: Elaborazioni su
 dati Federacciai e ISTAT
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Nel confronto europeo, il rallentamento dell’attività dei settori utilizzatori è stato comune a tutti i principali mercati 
europei, con Germania e Francia in crescita dello 0,7% sul 2017 e Spagna in miglioramento del 2,6%. 
Nel 2018 il consumo apparente di prodotti siderurgici primari, 29,4 M.t., è aumentato del 2,6% sull’anno 
precedente, tasso di crescita in attenuazione rispetto al 4,8% del 2017. Il confronto tra il tasso di crescita del 
consumo apparente e l’attività dei settori utilizzatori di acciaio, complessivamente in miglioramento solo 
dell’1,2%, evidenzia un nuovo squilibrio tra la domanda reale e quella apparente. 

La siderurgia e la sua filiera a valle concorrono per il 40% della produzione 
manifatturiera del nostro Paese. Nel 2018 l’indice pesato di attività dei settori 
utilizzatori di acciaio si è confermato in miglioramento sull’anno precedente, 
con un aumento medio dell’1,2% (in netta flessione rispetto al 3,2% del 2017).  

La performance dei settori utilizzatori ha risentito in particolare del calo del settore dell’automotive (-2,6%). 
Si segnala che, in sintonia con il quadro economico, l’attività ha subito una decisa battuta d’arresto nella 
seconda metà dell’anno. 

E CRESCITA
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Consumo apparente
Variazione % anno precedente
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Fatturato dell’industria siderurgica e del manifatturiero
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2.2 CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
Sulla base delle rilevazioni ISTAT, nel 2018 il fatturato dell’industria siderurgica, stimato in circa 42,5 miliardi 
di Euro, è aumentato dell’8% sull’anno precedente, rimanendo ad ogni modo ben al di sotto del livello del 
dopo-crisi, 47 miliardi di Euro, registrato nel 2011. 

La distribuzione per settore di attività secondo la classificazione ATECO2 evidenzia che nell’ultimo anno la 
siderurgia primaria ha contribuito per il 63% al fatturato dell’intero comparto, seguono i tubi e profilati con il 
19% e gli altri prodotti della prima trasformazione con il 18%. 

Nell’ambito dell’economia nazionale il fatturato dell’industria siderurgica concorre a quello del 
manifatturiero direttamente per il 4,0% e indirettamente per circa il 35% mediante l’attività dei 
settori utilizzatori. Dopo la continua flessione del periodo 2012-2016, negli ultimi due anni il 
fatturato del settore è tornato in miglioramento. 

L’analisi del fatturato del settore per mercato di sbocco evidenzia negli ultimi quattro anni che circa il 35% 
dell’attività dei produttori nazionali è rivolta ai mercati esteri. Nel 2018 la crescita del fatturato (+8%) è stata 
sostenuta in equa misura sia dal mercato interno (+8,2%) che da quello estero (+7,5%). 

2 I settori di riferimento rispetto alla classificazione ATECO 2007, sono i seguenti: 24.1 siderurgia, 24.2 fabbricazione di tubi, condotti, profilati 
cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato e 24.3 fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio.

Siderurgia

E CRESCITA
LAVORO DIGNITOSO

ECONOMICA
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Fonte: Elaborazioni su dati CERVED, Federacciai e MEPS

Restringendo l’analisi alle acciaierie, si presentano i principali risultati in termini di fatturato e di valore 
aggiunto, nonché la distribuzione di quest’ultimo verso gli stakeholder. I dati riportati di seguito sono stati 
elaborati a partire dai bilanci ordinari di esercizio delle acciaierie associate a Federacciai ed elaborati da 
CERVED. Si precisa che a seguito del mancato deposito del bilancio di esercizio del principale operatore 
nazionale nel periodo in esame, si è proceduto a stimare il fatturato sulla base dei dati di consegna dichiarati 
dalla stessa azienda a Federacciai, mentre l’analisi sul valore aggiunto è stata effettuata senza considerare tale 
azienda. 

Nel 2017 il fatturato delle acciaierie italiane è stimato in circa 17 miliardi di Euro, in aumento del 18,6% 
sull’anno precedente. La distribuzione del fatturato per mercato di sbocco evidenzia una maggior 
propensione alle esportazione per le acciaierie rispetto all’industria nel suo complesso, con una quota sul 
fatturato totale pari al 43%, ovvero circa 6 p.p. in più del totale industria.

Tale analisi risulta in linea con i dati rilevati dall’ISTAT per il settore della siderurgia primaria, che include sia le 
acciaierie che i laminatoi puri, e per il quale ISTAT rileva nel 2017 un aumento del 21,5%. Il maggior incremento 
relativo, rilevato dall’ISTAT, potrebbe essere dovuto ad una migliore perfomance dei laminotoi puri.
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34,2%
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% sul fatturato

Fatturato complessivo industria siderurgica: anni 2016-2018 (Miliardi di Euro)
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Fonte: Elaborazioni su dati CERVED

In riferimento al valore aggiunto distribuito dalle acciaierie ai principali stakeholder si riportano i risultati dello 
studio condotto sui bilanci delle acciaierie nel periodo 2016-2017. 

Nella distribuzione del valore aggiunto nei due anni in considerazione si rileva l’aumento della quota destinata 
agli azionisti, passata dall’1% del 2016 al 15% del 2017. Tale incremento, grazie alla congiuntura favorevole, 
ha portato diverse aziende a redistribuire gli utili conseguiti, dopo anni di debolezza dell’attività economica. 
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Distribuzione del valore aggiunto delle acciaierie italiane ai principali stakeholder

Nel 2017 il valore aggiunto distribuito dalle acciaierie nazionali è aumentato del 17% circa 
sull’anno precedente, grazie al miglioramento sia dei volumi di vendita che dei prezzi di 
mercato. La distribuzione del valore aggiunto rispetto ai diversi stakeholder aziendali evidenzia 
in generale che il personale rappresenta la quota principale, seguita dal sistema aziendale, 

inteso come le risorse reinvestite in azienda, successivamente con pesi diversi nei due anni considerati si 
ritrovano la pubblica amministrazione, gli azionisti e i finanziatori esterni. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai e ISTAT
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Quota investimenti in beni materiali sul fatturato dell’industria siderurgica

2.3 GLI INVESTIMENTI
Le aziende siderurgiche investono ingenti risorse economiche nell’efficientamento e nell’ammordernamento 
dei propri impianti produttivi.

In riferimento alla classificazione ATECO si rileva che nel 2016 circa il 68% degli investimenti dell’industria 
siderurgica sono stati generati dalla siderurgia primaria, seguono con il 18% circa i tubi e profilati e con il 14% 
altri prodotti della prima trasformazione. 

Gli investimenti ambientali del settore siderurgico costituiscono un importante driver non solo per l’attività 
intrinseca del settore, ma più in generale per il sistema Paese. Gli investimenti degli ultimi anni e quelli 
attualmente in corso hanno consentito alle imprese di dotarsi delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT-Best 
Available Techniques) e continuare a soddisfare i sempre più stringenti requisiti ambientali imposti dalla 
normativa comunitaria e nazionale. 

Gli ultimi dati sull’andamento degli investimenti del settore, “Rapporto sulla 
competitività dei settori produttivi”, pubblicati a marzo del 2019 dall’ISTAT, evidenziano 
che nel 2016 gli investimenti in beni materiali del settore siderurgico, pari ad un 
miliardo di Euro, sono aumentati del 7% sull’anno precedente, nonostante il calo del 

3,5% del fatturato. La quota degli investimenti sul fatturato è passata dal 3% del 2015 al 3,3% del 2016. 
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Secondo gli ultimi dati rilevati dall’ISTAT, nel 2016 la metallurgia, di cui la siderurgia 
rappresenta oltre il 60% dell’attività, si è confermata secondo principale settore manifatturiero 
per investimenti in tutela ambientale, con una quota del 18,1%, preceduta dal petrolifero, con 
il 18,4% e seguita dalla chimica con il 13,0%. 

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Ripartizione degli investimenti per la tutela ambientale nei settori manifatturieri (2016)
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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Gli investimenti in tutela ambientale possono essere analizzati secondo la classificazione CEPA 2000 
(Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure, standard di riferimento del Regolamento 
comunitario 2056/2002) distinguendo interventi per la protezione dell’aria e del clima, per la gestione delle 
acque reflue, per la gestione dei rifiuti e altre attività. 

Nel 2016 gli investimenti in tutela ambientale nel settore metallurgico, 100,7 milioni di euro, sono diminuiti 
del 3,2% sull’anno precedente. La flessione sintetizza, da un lato, il calo degli investimenti per la protezione 
dell’aria e del clima (35,6 milioni, -23,6%) e per la gestione dei rifiuti (10,1 milioni, -34,7%) e dall’altro lato, 
la crescita degli investimenti per la gestione delle acque reflue (13,7 milioni, +40,3%) e di quelli relativi alle 
altre attività in tutela ambientale (41,3 milioni, +28%). 

Si precisa che, secondo la metodologia adottata dall’ISTAT, sono escluse le spese sostenute per limitare 
l’utilizzo di risorse naturali (ad esempio il risparmio energetico) e le spese per attività che, pur esercitando 
un impatto favorevole sull’ambiente, sono effettuate per perseguire altri scopi principali, quali ad esempio, 
igiene e sicurezza sul lavoro.
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La sostenibilità sociale, ovvero la capacità di garantire condizioni di benessere umano, ha acquisito nell’ultimo 
decennio un ruolo fondamentale nell’operare dell’attività di impresa alla stregua degli aspetti economici e 
ambientali. Il tema della sostenibilità sociale pone l’accento sia sulla tutela e valorizzazione del capitale umano 
dell’impresa sia sul ruolo che l’impresa svolge nel rispetto del territorio e delle comunità locali affini. 
Data la crescente attenzione verso le tematiche sociali si è deciso di approfondire tali aspetti in riferimento 
a due filoni ritenuti strategici per il settore: la struttura e valorizzazione del capitale umano e la tutela della 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
Al fine di rappresentare la struttura e la valorizzazione del personale è stata predisposta una raccolta dati ad 
hoc sulla forza lavoro direttamente impiegata nelle aziende associate. Per quanto concerne la struttura del 
personale la raccolta è stata volta all’identificazione di alcune informazioni principali, quali: occupazione per 
genere, tipologia e inquadramento contrattuale nonché tasso di turnover e condizioni di pari opportunità. 
La valorizzazione delle risorse umane è intesa come l’impegno delle imprese nella formazione del proprio 
personale. Le aziende siderurgiche operano in un contesto di mercato altamente globalizzato e caratterizzato 
da forti spinte competitive, dove solo l’adeguamento tecnologico e l’ammodernamento dei processi produttivi 
permettono il mantenimento di elevati standard qualitativi. Le nuove sfide tecnologiche impongono un 
continuo adeguamento delle conoscenze della forza lavoro impiegata nel settore, che dato l’elevato grado 
di specializzazione, è possibile solo mediante l’impiego diretto di elevate risorse da parte delle aziende del 
settore. 
La tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro è un’assoluta priorità dell’operatività delle aziende del 
settore, come peraltro evidenziato nel discorso di insediamento del nuovo Presidente dell’Associazione. Data 
l’elevata sensibilità sul tema e al fine di disporre di una maggiore conoscenza del fenomeno a gennaio 2019 
l’Associazione ha costituito un nuovo Gruppo di Lavoro con i responsabili della sicurezza delle diverse aziende 
associate. Il primo obiettivo del Gdl ha visto l’aggiornamento del Questionario usato precedentemente per la 
raccolta dati, che limitava l’analisi del fenomeno degli infortuni alla mera valutazione quantitativa. L’evoluzione 
del Questionario, in linea con la raccolta dati dell’Associazione mondiale dei produttori di acciaio, è stata 
finalizzata, oltre alla valutazione degli aspetti quantitativi degli infortuni, anche alla definizione degli aspetti 
qualitativi. Solo un’approfondita conoscenza delle principali cause degli infortuni può permettere un’adeguata 
prevenzione degli stessi. 
Il nuovo Questionario sulla sicurezza rappresenta una prima evoluzione, alla quale seguirà un’analisi dettagliata 
delle cause degli infortuni senza giornate perse (quali: near miss, trattamenti medici, ecc.) e l’estensione della 
raccolta dati alle aziende appaltatrici. Quest’ultima permetterà di disporre di un set informativo in grado di 
rispondere alle diverse esigenze aziendali. 
Nel presente capitolo si presenterà il quadro generale di riferimento del settore in tema di occupazione, 
formazione e sicurezza sul luogo di lavoro, mediante anche i principali indici definiti nel GRI.

LA PERFORMANCE SOCIALE
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I dati più aggiornati, raccolti da Federacciai e relativi alla siderurgia primaria, indicano che nel 2018 gli 
occupati diretti risultavano pari a 33,4 mila unità, in calo dello 0,9% sull’anno precedente, confermando il 
trend in discesa degli ultimi dieci anni, con una perdita di oltre 6 mila addetti dal 2008. Ciononostante, anche 
nel 2018 l’Italia si è confermata il secondo principale mercato europeo, con una quota sul totale pari al 10,1%, 
preceduta dalla Germania, con il 25,6%, e seguita dalla Polonia, con il 7,3%. 

Il dettaglio per inquadramento contrattuale evidenzia che la flessione registrata nell’ultimo anno ha interessato 
sia gli operai, da 26.493 del 2017 a 26.223 del 2018, con un calo dell’1%, sia gli impiegati e i dirigenti, da 
7.175 a 7.133, con una flessione dello 0,6%.

3.1 L’OCCUPAZIONE
Il settore siderurgico nazionale costituisce un volano occupazionale non solo per il sistema Paese, ma più in 
generale per quello europeo. 

Secondo i dati del “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” elaborato dall’ISTAT, 
l’industria siderurgica nazionale impiega il 2% degli occupati del settore manifatturiero 
nazionale. L’ultimo aggiornamento del Rapporto, pubblicato a marzo del 2019, evidenzia che 
nel 2016 l’industria siderurgica nazionale occupava oltre 70 mila addetti diretti. 

E CRESCITA
LAVORO DIGNITOSO

ECONOMICA

Dipendenti del settore 2015

26.639 25.915 26.493 26.223 -1,0%

8.255 8.311 7.175 7.133 -0,6%

34.894 34.226 33.668 33.356 -0,9%

2016 2017 2018 Var. %
2018/2017

Operai 

Impiegati - dirigenti

Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai

Occupati nella siderurgia primaria

Come anticipato, al fine di offrire un inquadramento più dettagliato sulla struttura dell’occupazione del settore 
si è proceduto ad una raccolta dati ad hoc, alla quale hanno partecipato 41 aziende associate rappresentanti 
circa il 40% del totale occupati dell’Associazione.
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali” e ISTAT

Tuttavia i dati assoluti evidenziano tra il 2015-2018 una crescita maggiore per i contratti a tempo indeterminato 
rispetto a quelli a tempo determinato. Nel dettaglio, i contratti a tempo indeterminato sono passati da 14,5 
mila del 2015 a 15,8 mila (+1,3 mila, +9%) nel 2018, quelli a tempo determinato da 670 unità a 1,1 mila (+435 
unità, +64,9%) e le altre tipologie da 27 unità a 69 unità (+22 unità, +155,6%). 
L’elevata incidenza dei contratti a tempo indeterminato può essere considerata una peculiarità del settore, in 
quanto il confronto con il settore manifatturiero e con il sistema Paese evidenziano come la quota dei contratti 
a tempo indeterminato sul totale sia più bassa e rispettivamente pari all’87% circa per il manifatturiero e 
all’83% per il Sistema economico nazionale. 

Per quanto concerne la tipologia contrattuale che regola il rapporto di lavoro tra 
le aziende associate e i propri dipendenti, si rileva che oltre il 90% degli addetti è 
assunto con contratto a tempo indeterminato, con una quota in lieve flessione nel 
periodo considerato (dal 95,4% del 2015 al 93,1% del 2018). 
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Per quanto concerne la classificazione del personale per qualifica i dati raccolti evidenziano nel 2018 che 
la forza lavoro è inquadrata per il 72% come lavoratori operai, per il 22% come impiegati e il restante 6% è 
suddiviso tra quadri (3%), dirigenti (2%) e altro (1%). 
La struttura del personale per qualifica rilevata per il settore siderurgico presenta alcune peculiarità se 
raffrontata a quella del settore metalmeccanico nel suo complesso. In quest’ultimo caso la forza lavoro risulta 
equamente distribuita tra lavoratori operai (49%) e impiegati (41%), mentre i quadri rappresentano il 9% e 
nella sezione altro si riporta il dato delle categorie speciali. 

In riferimento alla classificazione degli occupati per genere, l’indagine ha evidenziato una forte componente 
maschile, circa il 94% degli addetti, ed una limitata incidenza femminile, solo il 6%. 
La composizione per genere rilevata appare in linea sia con la tipologia di attività svolta dal comparto sia con 
il retaggio culturale che il settore sia destinato ad offrire posti di lavoro prettamente maschili. 
Per un confronto, la scarsa incidenza femminile è un fattore comune nell’industria manifatturiera nazionale, 
dove l’incidenza femminile aumenta al 26%, rimanendo ad ogni modo nettamente al di sotto della quota del 
45%, se si considera il lavoro femminile nell’intero sistema economico nazionale. 

Occupazione per qualifica: 2017
Siderurgia e settore metalmeccanico

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali” e Federmeccanica

Occupazione per genere: 2018
Confronto Siderurgia e sistema economico

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali” e ISTAT

Quadri e dirigenti e altro

Donne

Impiegati

Uomini

Operai



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ - La performance socialeFEDERACCIAI

48

In riferimento al turnover del personale si presentano gli indici di turnover in uscita, definito dal rapporto 
tra il personale in uscita e lo stock di personale del periodo precedente, e di turnover in entrata, definito dal 
rapporto tra il personale in entrata e lo stock di personale del periodo precedente. 
L’analisi dei due tassi evidenzia valori simili ed inferiori al 10% che sembrano rappresentare un turnover 
del personale fisiologico, ovvero dovuto al livello di entrate ed uscite in corrispondenza di pensionamenti, 
assunzioni e licenziamenti. Si rileva, inoltre, un livello del tasso di turnover in entrata superiore a quello in 
uscita, che letto insieme al dato di crescita occupazionale risultante dall’indagine ad hoc (da 15,2 mila addetti 
del 2015 al 17,0 mila addetti del 2018) appare indicare come l’incremento del personale possa essere 
spiegato sia in riferimento al turnover fisiologico, ma anche, in parte, da una spinta occupazionale. 

Per un confronto settoriale è possibile considerare i dati raccolti da Federmeccanica, anche se limitatamente al 
tasso di turnover in entrata in quanto non sono i raccolti i dati sulle cessioni. Secondo gli ultimi dati disponibili 
allo stato dell’arte e relativi al 2017, il tasso di turnover di entrata del comparto metalmeccanico risulta pari al 
6,0%, tasso leggermente inferiore a quello riscontrato per il settore siderurgico (6,3%). 

Turnover in uscita Turnover in entrata

2018

2017

2016

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

-6,0%

-5,0%

-4,1%
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4,5%

Tasso di turnover in uscita ed entrata

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali”
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Tasso di turnover in entrata: 2017
Siderurgia e altri settori metalmeccanici

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali” e Federmeccanica
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Un ultimo tema che può essere considerato nell’ambito della struttura dell’occupazione del settore è sicuramente 
quello delle pari opportunità. Come si è visto il settore è caratterizzato dalla scarsa incidenza dell’occupazione 
femminile, circa il 6% del totale nel periodo 2015-2018. Tra i diversi indicatori del GRI relativi al tema delle pari 
opportunità, si è scelto di considerare il numero di dipendenti che ha usufruito del congedo parentale. 

Tale incremento trova giustificazione nel nuovo contratto dei metalmeccanici per il periodo 2017/2021 che ha 
introdotto importanti novità proprio rispetto al congedo parentale, permettendo sia al padre che alla madre 
lavoratrice l’utilizzo di congedo parentale per ogni bambino e nei primi 12 anni di vita del figlio.

Numero di dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale

I dati raccolti da Federacciai evidenziano che il numero di lavoratori che hanno 
usufruito del congedo parentale è aumentato del 34% tra il 2015 e il 2018, con 
una crescita relativa più significativa per gli uomini, circa il 44%, che per le donne, 
circa il 10%.
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, “Osservatorio sociali”
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3.2 LA FORMAZIONE
L’evoluzione dei mercati e la crescente sfida competitiva richiedono di fatto un processo di ammodernamento 
delle imprese, non solo in riferimento ai processi produttivi e quindi ai beni tangibili, ma soprattutto in 
riferimento al know-how aziendale, ovvero alle competenze e alle conoscenze del capitale umano coinvolto 
nell’attività di impresa. 
Il processo di trasformazione che nell’ultimo decennio sta interessando i sistemi aziendali rappresenta un 
elemento sfidante anche in termini della formazione del personale aziendale, che deve essere rimodulata 
tenendo in considerazione i seguenti ambiti di interesse:
• Qualificazione dei processi produttivi e prodotti. L’innovazione tecnologica si ripercuote su tutta l’attività di 

impresa, dai processi produttivi, alle attività di ricerca e sviluppo, all’intera supply chain. L’attività formativa è 
pertanto progettata considerando sia le innovazioni di prodotto, quali ad esempio il miglioramento di pro-
dotti esistenti e/o l’introduzione di nuovi prodotti, che di processo, che comportano cambiamenti strutturali 
per una maggiore efficienza nella produzione dei prodotti siderurgici. 

• Innovazione nelle organizzazione aziendali. L’evoluzione dei sistemi di produzione implica a sua volta per-
sonale adeguatamente formato in grado di implementare con efficacia i servizi offerti dalla nuove tecno-
logie. Inoltre, l’innovazione dei processi produttivi ha di fatto ridisegnato l’organizzazione aziendale con 
modelli di gestione del personale in grado di coniugare gli interessi dell’attività di impresa con quelli dei 
singoli lavoratori. 

• Digitalizzazione dei processi aziendali. La rivoluzione in corso, definita con il termine Industria 4.0, sta 
trasformando le imprese in smart factories, ovvero in impianti produttivi intelligenti dove i sistemi infor-
matici gestiscono i processi fisici, richiedendo a sua volta un’integrazione dei mezzi di produzione con 
le componenti informatiche al fine di assicurare un’adeguata gestione delle informazioni e ottimizzare lo 
svolgimento delle attività aziendali. 

Al fine di rispondere alle nuove esigenze formative, Federacciai, attraverso il suo ente di formazione Riconver-
sider, ha dato il via a un innovativo progetto di formazione del personale, l’”Academy”. Il principio portante di 
tale progetto è costituito da una nuova visione della formazione, non più intesa come corsi “one shot” incen-
trati sull’esclusiva formazione tecnica/organizzativa, ma come un luogo fisico e virtuale finalizzato alla produ-
zione e condivisione continua della conoscenza. Il personale coinvolto non è più solo destinatario dell’attività 
di formazione, ma esercita un ruolo attivo nello sviluppo e nella condivisione di competenze e di capacità in 
continua evoluzione, anche grazie alle nuove tecnologie digitali. Il crescente impegno delle aziende siderur-
giche nell’attività di formazione emerge con forza dai dati raccolti da Federacciai, anche alla luce del contesto 
di mercato degli ultimi anni.

Ore di formazione nel settore siderurgico
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Nel periodo 2015-2018 le ore di formazione sono aumentate del 12%, passando da 236 mila 
del 2015 a 264 mila del 2018, con un trend in continua ascesa. L’incremento ha interessato tutte 
le categorie di lavoratori: operai (+9,5%), impiegati (+22,1%), quadri e dirigenti (+38,1%) e altro 
(+41%). La distribuzione delle ore di formazione rispetto alla qualifica evidenzia che oltre il 67% è 

destinato agli operai, seguono gli impiegati con il 25,5%, i quadri e dirigenti con il 6,2% e altro con l’0,8%.

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai,“Osservatorio sociali”
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Ore pro-capite formazione nel settore metalmeccanico (2017)

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali” e Federmeccanica
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai, 
“Osservatorio sociali”
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Ore di formazione pro-capite per genere nel settore siderurgico

In riferimento alle ore di formazione pro-capite l’indagine evidenzia che mediamente il settore 
destina 15 ore medie annue alla formazione, ovvero 3 ore in più rispetto al dato medio rilevato 
per l’intero settore metalmeccanico (11,9 nel 2017). Il dettaglio per categoria di lavoratori 
mostra che nel 2018 per gli operai sono destinate 14 ore di formazione medie annue, per gli 

impiegati 18 ore, per i quadri e dirigenti 21 ore e per la categoria altro 28 ore. 

Il dettaglio delle ore di formazione per genere evidenzia un ulteriore punto di forza per il settore. 
Infatti, nonostante la scarsa incidenza del personale femminile sul totale occupati, solo il 6%, si riscontra 
mediamente un equo coinvolgimento delle donne nell’attività di formazione.

DonneUominiTotale
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3.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
La realizzazione e il mantenimento costante di condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono 
un’assoluta priorità per Federacciai e le Aziende associate. Saper gestire correttamente la sicurezza, 
integrandola nella gestione aziendale di tutti i processi, consente di apportare un miglioramento alla qualità 
del lavoro, da cui scaturisce anche un aumento dell’efficienza e della produttività aziendale.

Dal 2004 Federacciai ha istituito l’Osservatorio Sicurezza allo scopo di monitorare costantemente l’andamento 
degli infortuni degli occupati diretti del settore e di offrire alle Aziende associate un parametro di riferimento 
per valutare la propria posizione rispetto al dato di settore. Al fine di rappresentare le diverse realtà della 
siderurgia, l’indagine è rivolta sia a imprese operanti nel comparto della siderurgia primaria sia a quelle delle 
successive trasformazioni. 
I principali indici degli infortuni sul luogo di lavoro, valutati sugli infortuni che comportano l’astensione dal 
lavoro di almeno tre giornate lavorative, in sintonia con i dati rilevati dall’INAIL, sono i seguenti: 
• Indice di frequenza: è definito dal rapporto del numero di incidenti e il numero totale di ore lavorate espres-

se in milioni.
• Indice di gravità: è definito dal rapporto del numero di giornate perse e il numero totale di ore lavorate 

espresse in milioni. 
• Indice di durata: è definito dal rapporto del numero di giornate perse e il numero di infortuni.

Nel 2018 l’indice di frequenza degli infortuni con oltre tre giornate di astensione 
dal lavoro per milione di ore lavorate è diminuito del 5% circa sull’anno precedente, 
confermando il trend decrescente evidenziato dall’inizio della raccolta dati e 
testimoniando l’impegno delle imprese siderurgiche nella prevenzione degli 

infortuni sul luogo di lavoro. 
In riferimento alla gravità degli infortuni, nell’ultimo anno l’indice di gravità è rimasto sui livelli del 2017, 
mentre l’indice di durata, nel 2018 è aumentato del 5% circa sull’anno precedente, continuando ad 
oscillare intorno ad un valore medio.

E CRESCITA
LAVORO DIGNITOSO

ECONOMICA
E BENESSERE
SALUTE



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ - La performance socialeFEDERACCIAI

53

0

20

40

60

80

100

120
In

di
ce

 2
00

5=
10

0

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai (“Osservatorio Sicurezza”)
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai (“Osservatorio Sicurezza”)
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Fonte: Elaborazioni su dati Federacciai (“Osservatorio Sicurezza”)
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L’adozione, sebbene su base volontaria, di un sistema certificato per la gestione della salute e della sicurezza 
in ambito lavorativo, può fornire alle aziende un importante contributo per la prevenzione degli infortuni. 
L’attenzione al tema è del resto dimostrata dalla pubblicazione, a inizio 2018, della norma internazionale ISO 
45001 sui sistemi di gestione di sicurezza e salute sul posto di lavoro, che permetterà di superare lo standard di 
origine anglosassone OHSAS 18001, sinora adottato. Nell’arco dei prossimi tre anni, le organizzazioni dotate 
di un sistema certificato OHSAS 18001 dovranno pertanto eseguire la transizione allo standard internazionale 
ISO 45001.
Le principali novità introdotte dalla normativa internazionale ISO 45001 riguardano:
• nuove clausole per la determinazione sistematica e il monitoraggio del contesto aziendale;
• maggiore attenzione ai bisogni e alle aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate, al fine di iden-

tificare e comprendere sistematicamente i fattori che devono essere gestiti attraverso il sistema certificato 
ISO 45001;

• alle aziende spetta la determinazione, la presa in carico e, ove necessario, l’obbligo di intervento per affron-
tare eventuali rischi o opportunità che possono avere un impatto (positivo o negativo) sulla capacità del 
sistema di gestione di fornire i risultati previsti, tra cui una maggiore sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

• maggiore enfasi sul top management affinché si impegni attivamente e si assuma la responsabilità per l’ef-
ficacia del sistema di gestione;

• maggiore attenzione agli obiettivi come fattori di miglioramento e valutazione delle prestazioni.

Passando ora all’analisi dei dati messi a disposizione da Accredia (www.accredia.it), si conferma un progressivo 
incremento del numero delle certificazioni OHSAS 18001 (che transiteranno alla ISO 45001 entro il 2021) ricon-
ducibili al settore dell’industria dei metalli. Il grafico mette in luce un particolare incremento a partire dagli anni 
2009-2010, che ha portato, a fine 2018, a quasi 1.200 siti produttivi dell’industria dei metalli, dotati di un sistema 
certificato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esaminando nel dettaglio il settore siderurgico, e nello specifico gli impianti di produzione acciaio, si conferma il 
trend positivo del numero di aziende dotate di un sistema certificato per la gestione della salute e della sicurezza 
sul lavoro.
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Fonte: Elaborazioni su dati Accredia
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SICUREZZA

Prevenzione 
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Formazione 

Sistemi di gestione

Migliori tecniche 
disponibili

Cultura 
della sicurezza

Percentuale

A fine 2018 quasi il 50% degli stabilimenti siderurgici, rappresentanti 
oltre l’80% dell’acciaio nazionale, era dotato di un sistema certificato per 
la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Fonte: Elaborazioni su dati Accredia
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Acciaio 100% riciclabile,
economia circolare 
al massimo livello.

LA PERFORMANCE AMBIENTALE
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4.1 L’ACCIAIO E L’ECONOMIA CIRCOLARE 
Il tema dell’economia circolare, pur collocato in questo Rapporto in apertura del capitolo dedicato alla 
performance ambientale, è in realtà un argomento assolutamente trasversale che interessa direttamente o 
indirettamente tutti e tre i pilastri della sostenibilità (economia, società, ambiente). 

La transizione da un modello di sviluppo lineare (prendi, trasforma, usa e getta) ad uno circolare (riduci, 
ottimizza, fai durare, riusa, ricicla) presuppone infatti una trasformazione del modo in cui funziona la nostra 
intera economia, coinvolgendo il nostro modo di progettare, produrre, lavorare consumare. Secondo la 
Commissione Europea, l’economia circolare può rappresentare una leva in grado di portare, contestualmente 
ai benefici ambientali, anche benefici in termini di competitività, innovazione e creazione di nuove opportunità 
lavorative.

Il ciclo siderurgico costituisce già oggi un esempio virtuoso di “economia circolare” applicata con successo: 
tutti i prodotti in acciaio, da quelli con un ciclo di vita più breve (es: imballaggi) a quelli con vita intermedia (es: 
autoveicoli), a quelli più durevoli (es: prodotti da costruzione), raggiungono tassi di riciclo già oggi elevatissimi, 
con punte di eccellenza proprio nel nostro Paese. 
Al riciclo dei prodotti in acciaio a fine vita va aggiunto quello degli scarti o cadute di lavorazione provenienti 
direttamente dai processi di produzione e trasformazione dell’acciaio che vengono immediatamente 
reimmesse in ciclo in quantitativi prossimi al 100%. 

Long service life

Average service life

Short service life

Fonte: Elaborazioni da Eurofer
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L’Italia è il primo paese europeo per il riciclo dell’acciaio: nel 2018 le acciaierie italiane hanno rifuso circa 19 
milioni di tonnellate di rottame ferroso3, un peso pari a circa 2.600 volte la struttura in ferro della Torre Eiffel 
o 180 volte la nave portaerei più grande al mondo.
Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Ricrea (consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in 
acciaio) nel 2018 è stato registrato il più alto tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio mai raggiunto dal 
nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente e non 
lontano già oggi dall’obiettivo che l’UE ha fissato per il 2025.  
Anche se non esistono cifre ufficiali, si stima che tassi di riciclo superiori all’85% interessino anche l’acciaio 
costituente i prodotti da costruzione, e quello proveniente dagli autoveicoli e dai macchinari4.  

I materiali permanenti devono intendersi come una nuova categoria di materiali durevoli in grado di integrare 
la troppo semplicistica distinzione tra materiale riciclabile e non riciclabile o tra risorsa rinnovabile o non 
rinnovabile. L’acciaio di cui sono fatte le costruzioni, i macchinari, le automobili, gli oggetti di uso quotidiano, 
rimane come valore permanentemente stoccato nella società, pronto per essere avviato al riciclo e dar così 
vita ad un nuovo ciclo di prodotti in acciaio, con le medesime proprietà del materiale originario. 
Questo principio è stato recentemente incluso nel set dei possibili indicatori da considerare per misurare 
l’economia circolare nel documento “Economia circolare ed uso efficiente delle risorse - Indicatori per la 
misurazione dell’economia circolare” pubblicato a dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Parlare di acciaio come di un materiale semplicemente riciclabile è oggi riduttivo: l’acciaio può 
essere classificato come “MATERIALE PERMANENTE”. 
A differenza di molti altri materiali semplicemente riciclabili, l’acciaio è infatti un materiale 
durevole che può essere rifuso più e più volte senza mai perdere nessuna delle sue proprietà 

intrinseche quali resistenza, duttilità, formabilità, che lo rendono insostituibile in molteplici applicazioni. 

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

3  Inclusi i recuperi interni.
4 Stime Eurofer.
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Fine vita riciclo

Utilizzo

Riutilizzo
e rigenerazione

Fabbricazione

Produzione acciaio

Estrazione materie prime

Rottame da 
pre-consumo 

Rottame da
post-consumo 

Il ciclo di vita dell’acciaio

Acciaio: un materiale permanente per l’economia circolare
• può essere riciclato più e più volte (multiple recycling) senza perdere alcuna delle sue proprietà 

originarie;
• è estremamente resistente e durevole, consentendo un ciclo di vita molto lungo;
• è più facilmente separabile di altri materiali nei prodotti a fine vita grazie alle sue proprietà fisi-

che (peso specifico, proprietà magnetiche);
• è particolarmente adatto al riuso e alla rigenerazione (remanufacturing) in alcune applicazioni 

(elementi strutturali, automotive, macchinari, energia eolica, materiale ferroviario, ecc.);
• i processi produttivi consentono ampie possibilità di sinergie industriali per un uso efficiente 

delle risorse (materia ed energia), tramite l’utilizzo dei sottoprodotti e il recupero di energia e 
calore;

• è un materiale indispensabile per una serie di settori di importanza strategica per lo sviluppo so-
stenibile e la green economy (energie rinnovabili, motori elettrici, trasporto ferroviario, efficienza 
energetica degli edifici, trasporto e gestione delle risorse idriche, ecc.).
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Oltre al tema della riciclabilità, il contributo dell’acciaio italiano all’economia circolare, va inoltre valutato anche 
per una serie di altri aspetti più generalmente legati ai processi produttivi e in particolare all’utilizzo efficiente 
delle risorse naturali, alla riduzione dei consumi energetici e idrici , alla riduzione della produzione di rifiuti e 
al riutilizzo dei sottoprodotti. Tutti questi temi sono trattati nei capitoli specifici che seguono.

Il diagramma seguente vuole rappresentare in maniera integrata tutti questi aspetti declinati nel mondo 
dell’acciaio secondo la logica delle quattro R: RIDURRE, RIUSARE, RICICLARE, RECUPERARE.
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Le proposte di Federacciai per favorire lo sviluppo dell’economia 
circolare
Come illustrato nei precedenti paragrafi il settore siderurgico nazionale 
già oggi è a tutti gli effetti impostato sulla circolarità o comunque in 
ottima posizione per poter cogliere le opportunità che possono derivare 
da un’ulteriore accelerazione dell’economia circolare. Non può essere 
considerato un caso che il premio “best performer dell’economia 
circolare” indetto da Confindustria nel 2018, nella categoria grandi 
imprese manifatturiere, sia stato attribuito proprio ad un’impresa 
siderurgica. Non mancano tuttavia gli aspetti critici su cui lavorare, con 
riferimento ad esempio alle possibilità di valorizzazione dei residui di 
produzione o dei sottoprodotti (si veda capitolo dedicato). Ma più in 
generale affinché l’”economia circolare” non rimanga un concetto sterile 
e possa concretamente liberare risorse competitive per l’industria è 
necessario porre attenzione ad alcuni nodi critici.

A questo riguardo si possono individuare quattro direttrici principali da seguire per lo sviluppo normativo 
e tecnico, che dovrà dare attuazione nei prossimi anni agli indirizzi indicati dalle istituzioni europee. Questi 
indirizzi, su proposta di Federacciai, sono stati considerati anche nell’elaborazione del rapporto di Confindustria 
“Il ruolo dell’industria nell’Economia Circolare” pubblicato nel 2018 e presentato in un convegno pubblico a 
Roma alla presenza del Ministro dell’Ambiente.

A) Promuovere e incentivare in UE l’utilizzo di materiali riciclabili al 100%, adatti al riciclo multiplo, al riuso e  
con caratteristiche di durabilità (materiali permanenti) 
In questo ambito sono diversi gli strumenti che possono essere sviluppati o potenziati: si pensi all’eco-
progettazione o alla responsabilità estesa del produttore (EPR), che dovrebbero tenere conto in maniera 
più coerente di opportuni criteri di riciclabilità, durabilità, separabilità dei materiali, riparabilità, ecc.
Per poter valutare, quantificare, comparare e comunicare correttamente la sostenibilità ambientale 
dei prodotti, troveranno sempre maggiore diffusione la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) e 
l’impronta ambientale di prodotto (PEF), strumenti che non possono prescindere da un approccio basato 
sulla valutazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti (life cycle thinking). 
Un ruolo importante possono certamente rivestire gli schemi di “Green Public Procurement” (GPP), che in 
Italia sono stati recentemente rafforzati e resi più vincolanti, prevedendo negli appalti quote obbligatorie 
di materiali con determinate caratteristiche premianti dal punto di vista della circolarità o alternativi alle 
risorse naturali (includendo tra questi non solo i materiali riciclati, ma anche i sottoprodotti).

B) Sostenere il riciclo di qualità e il funzionamento competitivo del mercato delle materie prime secondarie 
in Europa, garantendo disponibilità e qualità di risorse strategiche quali il rottame ferroso
L’Italia è un paese importatore netto di rottami: la raccolta nazionale copre solo due terzi del fabbisogno 
delle acciaierie in termini di input ferroso. L’UE è invece complessivamente un’esportatrice netta di rottami 
con un divario import/export significativamente crescente nell’ultimo decennio: si calcola che oltre 
il 20% del rottame generato in UE prenda la via di Paesi Terzi. In considerazione della scarsa dotazione 
di risorse primarie di origine estrattiva nel vecchio continente, il rottame ferroso, il cui utilizzo consente 
rilevantissimi risparmi in termini energetici e di emissioni di CO2, deve essere considerato come una vera 
e propria “miniera” europea che deve essere attentamente preservata, aumentandone la disponibilità 
e la qualità. Riprendendo lo slogan promosso dalla Commissione UE (“Closing the loop”), è necessario 
creare le condizioni affinché il ciclo virtuoso dell’economia circolare si chiuda effettivamente nel territorio 
dell’UE, evitando un drenaggio di materiale, pronto per essere riciclato, verso paesi che in molti casi non 
garantiscono gli stessi standard europei di sostenibilità.

Il ruolo dell’industria italiana 
nell’economia circolare

Visita il sito www.confindustria.it

31 OTTOBRE 2018 
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C) Facilitare le sinergie industriali e l’utilizzo sostenibile dei residui di produzione e dei sottoprodotti 
Nel paragrafo 4.8 sono illustrate le molteplici possibili valorizzazioni dei residui dei processi di produzione 
siderurgica già oggi consolidate o tecnicamente possibili, ma le potenzialità ancora non sfruttate in questo 
campo sono comunque rilevanti. È necessario innanzitutto completare una transizione anche culturale, per 
passare dall’approccio basato sulla “gestione dei rifiuti” a quello realmente proiettato sulla “gestione delle 
risorse”. Per fare questo è necessario rimuovere gli ostacoli di diversa natura (normativi, tecnici, economici, 
culturali) che oggi ancora impediscono di massimizzare i benefici di un utilizzo efficiente dei residui di 
produzione, attraverso il recupero interno o la valorizzazione in altri processi di produzione o di utilizzo, 
favorendo le sinergie industriali. Alcuni ostacoli sono spesso dovuti ad una interazione scoordinata o 
impropria tra diverse norme (classificazione di pericolosità dei rifiuti, Reach, CLP, bonifiche del suolo, ecc.) 
o ad una applicazione tecnicamente non corretta di metodologie di valutazione dell’eco-compatibilità. 
L’applicazione di limiti basati su un principio di precauzione portato all’estremo, e l’utilizzo di metodologie di 
classificazione dei sottoprodotti o dei residui industriali interamente basate su un approccio di pericolosità, 
piuttosto che su un approccio basato sul rischio, potrebbero rendere più difficile o addirittura pregiudicare 
la continuazione di alcune pratiche di simbiosi e sinergie industriali, ponendosi in netto contrasto con gli 
obiettivi stessi dell’economia circolare. 
In questo campo è inoltre fondamentale poter disporre di una legislazione uniforme e semplice a livello 
europeo, che non lasci spazio a multiformi interpretazioni a livello nazionale o locale, creando evidenti 
distorsioni.

D) Sostenere la ricerca e l’innovazione
La ricerca di soluzioni innovative sia nel campo della progettazione dei manufatti, sia in quello delle 
tecnologie di recupero a fine vita, sia in quello delle possibilità di utilizzo dei residui di produzione, può 
giocare un ruolo decisivo e deve per questo essere opportunamente incentivata e finanziata.
Un impulso allo sviluppo dell’ecodesign nella progettazione di prodotti che contengono parti in acciaio 
può contribuire a migliorare la possibilità di disassemblaggio o separazione della componente ferrosa a 
fine vita, contribuendo ad incrementare i tassi di recupero (già peraltro molto elevati). Allo stesso modo 
potrebbero essere migliorate le tecnologie di recupero e di preparazione del rottame, contribuendo 
a migliorare la qualità della materia prima in ingresso alle acciaierie, ad incrementare l’efficienza e 
conseguentemente il risparmio di  materia ed energia.
Opportune risorse dovrebbero essere inoltre dedicate alla ricerca di soluzioni sostenibili per il riutilizzo 
dei residui di produzione, con l’obiettivo di ridurre o annullare del tutto la quota parte che ancora viene 
destinata alla discarica.
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4.2 L’APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) 
Il settore siderurgico è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di prevenzione e controllo integrato 
dell’inquinamento, concetto introdotto per la prima volta a livello UE a partire dal 1996 con la prima direttiva 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Questa direttiva ha introdotto un principio innovativo 
nelle politiche in materia di prevenzione e controllo degli impatti ambientali da fonte industriale, basato 
essenzialmente su tre pilastri fondamentali:
• Approccio integrato: i diversi aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rifiuti, 

consumo di risorse, rumore, ecc.) non possono essere considerati separatamente, ma devono essere gestiti 
in maniera integrata all’interno di un’unica autorizzazione (AIA – Autorizzazione integrata ambientale);

• BAT (Best Available Techniques): le condizioni di autorizzazione devono essere basate sulle migliori 
tecniche disponibili, intese come l’insieme delle soluzioni tecniche più avanzate (impiantistiche, gestionali e 
di controllo) economicamente e tecnicamente adottabili nell’ambito del pertinente comparto industriale;

• Informazione e partecipazione del pubblico: le parti interessate devono essere informate e coinvolte nel 
processo decisionale.

La direttiva IPPC è stata poi modificata e integrata dalla Direttiva in materia di emissioni industriali (IED – 
Industrial Emissions Directive, Dir. 2010/75/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 46/2014), che ha ulteriormente 
rafforzato i principi di cui sopra, assegnando un ruolo fondamentale alle c.d. “Conclusioni BAT” che costituiscono 
oggi l’atto di riferimento vincolante per le autorità competenti degli Stati membri ai fini della fissazione delle 
condizioni e delle prescrizioni (inclusi i limiti di emissione) nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) dei 
singoli impianti.

Le BAT applicabili per ciascun aspetto ambientale (emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, 
ecc.) e per ciascuna tipologia di processo produttivo sono individuate 
e descritte all’interno di un documento di riferimento settoriale 
denominato BRef (BAT Reference) che viene elaborato dall’European 
IPPC Bureau della Commissione Europea a seguito di un confronto 
tecnico che vede la partecipazione di esperti nominati dagli Stati 
membri e dall’industria. Il BRef viene periodicamente aggiornato per 
tenere conto dei progressi nelle tecniche esistenti o di nuove tecniche 
applicabili.

I principali BRef di riferimento per il settore siderurgico sono i seguenti:
• Iron and Steel (IS) BRef: copre i processi di produzione (cokeria, 

impianto di agglomerazione, altoforno BF, convertitore BOF, 
forno elettrico, impianti di affinazione) fino alla fase di colata. 
La nuova versione dell’Iron and Steel BREF (che ha aggiornato la 
precedente edizione risalente al 2001) e la relativa Decisione sulle 
Conclusioni sulle BAT sono state pubblicate a marzo 2012 e diventate 
operative dal 2016 (4 anni dopo come previsto dalla normativa IED).

• Ferrous Metal Processing (FMP) BRef: copre i processi di laminazione, zincatura e altri processi di 
trasformazione a valle della colata. Il processo di revisione del documento di riferimento attualmente vigente 
(risalente al 2001) è attualmente in corso. A marzo 2019 è stato pubblicata la prima bozza di revisione 
(DRAFT1) e la conclusione dei lavori è attesa entro il 2020. 
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Federacciai ha partecipato attivamente all’ultima revisione del BRef siderurgico (Iron and Steel BRef) all’interno 
della delegazione industriale facente parte del Technical Working Group istituito dall’IPPC Bureau e svolge 
attualmente un ruolo di supporto tecnico al Ministero dell’Ambiente italiano nell’ambito dei lavori di revisione 
del BRef relativo alla trasformazione di acciaio (Ferrous metal Processing Bref). In merito a quest’ultima 
attività 26 impianti italiani di trasformazione acciaio, con il coordinamento di Federacciai e AIZ (Associazione 
Nazionale Zincatura), hanno partecipato quali “reference plants” ad un’articolata raccolta dati sito specifica 
organizzata a livello UE, fornendo i propri dati relativi a tutti gli aspetti ambientali considerati rilevanti (KEI- 
Key Environmental Issue). Questa complessa attività, conclusasi nel 2018 ha permesso di disporre di una 
base empirica in grado di fornire il quadro di riferimento delle prestazioni attualmente raggiungibili e delle 
tecniche impiegate. 

Con l’entrata in operatività nel 2016 delle “Conclusioni BAT” per i processi di produzione di ghisa e acciaio il 
settore siderurgico, è stato il primo comparto industriale europeo in ordine di tempo, ad avere un documento 
di tale natura in conformità alle più recenti e stringenti disposizioni in materia di emissioni industriali e 
prevenzione dell’inquinamento (IED). Attraverso il completamento anche della revisione del BRef dedicato alla 
trasformazione acciaio (FMP Bref), la cui conclusione è attesa per il 2020, tutti i principali processi siderurgici 
soggetti ad IPPC saranno vincolati, nei termini previsti dalla normativa, al raggiungimento delle prestazioni 
individuate a livello comunitario, garantendo un livello di tutela che è tra i più stringenti a livello mondiale.

Questo processo obbliga ad istaurare un confronto tecnico costante a livello nazionale ed 
europeo coinvolgendo direttamente le imprese interessate e le autorità competenti. 
Il progressivo aggiornamento tecnico delle BAT e delle relative prestazioni impone alle aziende 
una costante valutazione della disponibilità di nuove soluzioni tecniche e gestionali per ridurre 

i propri impatti sull’ambiente attraverso un approccio integrato e in un’ ottica di miglioramento continuo.

INNOVAZIONE
IMPRESE,

E INFRASTRUTTURE

L'AMBIENTERiduzione
delle emissioni 
in aria e acqua

Minimizzazione 
della produzione 
di rifiuti

Efficientamento 
dei consumi idrici 

ed energetici

Adozione delle BAT 
e di sistemi

di gestione ambientale 
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Il grafico seguente, costruito sulla base dei dati messi a disposizione da Accredia (www.accredia.it), attesta 
una continua crescita del numero delle aziende, riconducibili al settore dei metalli, dotati di un SGA certificato 
ISO 14001.

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Accredia

Certificazioni ISO 14001 dell’industria dei metalli dal 1995 al 2018

Focalizzando quindi l’attenzione ai siti di produzione acciaio, risulta che al 2018 più del 90% 
delle acciaierie nazionali è dotato di un SGA certificato ISO 14001, con un incremento di oltre 
il 25% dei siti certificati al 2012. Tenendo conto del dato di output, quasi il 95% dell’acciaio 
italiano nel 2018 è stato prodotto da impianti dotati di un SGA certificato ISO 14001.

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

4.3 L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
L’indagine “Benefici, costi e aspettative della certificazione ISO 14001 per le organizzazioni italiane”, condotta 
da Accredia e CESQA (Centro Studi Qualità Ambiente dell’Università degli Studi di Padova), ha messo in 
evidenza come l’adozione volontaria di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato ai sensi della 
norma ISO 14001, rappresenti per le aziende uno strumento utile per ottenere non solo benefici organizzativi 
e un miglioramento delle performance ambientali, ma anche vantaggi di carattere economico (riduzione dei 
costi, maggiore competitività sul mercato, ecc.).
Non sorprende quindi notare come la certificazione ambientale ISO 14001 rappresenti la certificazione più 
diffusa tra le imprese, anche appartenenti al settore metallurgico, dopo la certificazione di qualità ISO 9001.

È appunto su tali basi che Federacciai, da sempre, sostiene con convinzione l’opportunità di adottare nella 
propria organizzazione un SGA certificato ISO 14001, così da garantire alle imprese obiettivi quali: la gestione 
integrata dei diversi aspetti ambientali attraverso una migliore organizzazione di procedure, compiti e 
responsabilità; il controllo costante delle prestazioni in un’ottica di miglioramento continuo; e la possibilità 
di rispondere in termini concreti alla crescente sensibilità dei clienti e dei consumatori nei confronti delle 
tematiche ambientali.
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Resta comunque da rilevare come, nonostante l’impegno, organizzativo e economico, messo in campo 
dalle aziende nell’implementare - volontariamente - SGA certificati ISO 14001, non appaiono tuttavia ancora 
sufficienti i sistemi e i meccanismi di premialità, agevolazione e semplificazione, che la normativa comunitaria 
e nazionale hanno attuato sino ad oggi.
La normativa nazionale riconosce, ad esempio, una maggior durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) alle imprese con Sistemi di Gestione Ambientale certificati, e alcune minori facilitazioni sono riconosciute 
da alcune normative (ad esempio la riduzione dell’importo delle fideiussioni), ma queste misure andrebbero 
rafforzate e incrementate soprattutto come strumento di semplificazione per la pubblica amministrazione.

Certificazioni ISO 14001 impianti produzione acciaio

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Accredia

I minerali di ferro e i carboni fossili sono materiali essenzialmente di importazione che arrivano agli stabilimenti 
a ciclo integrale in Italia attraverso l’approvvigionamento via nave.
La materia prima principale per la produzione di acciaio a forno elettrico è invece costituita dai rottami ferrosi 
che derivano in parte da scarti provenienti direttamente dai processi di produzione, e in parte dai prodotti in 
acciaio che hanno terminato il loro ciclo di vita. I rottami provengono per circa due terzi dalla raccolta nazionale 
e per la rimanente parte sono importati. I rottami vengono parzialmente utilizzati anche nel convertitore a 
ossigeno in aggiunta alla ghisa proveniente dall’altoforno.

4.4. CONSUMO DI MATERIE PRIME
I principali input di materia prima che caratterizzano la produzione di acciaio, distinta nei due cicli produttivi 
(ciclo integrale e forno elettrico) sono elencati di seguito.

Minerale di ferro Rottame ferroso

Carbon fossile Carboni di carica

Calcare/calce Ferroleghe

Ferroleghe Ghisa in pani

Ciclo Integrale BF/BOF
(Cokeria/Altoforno/Convertitore)

Forno elettrico (EAF)
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Per comprendere lo schema ciclico dell’acciaio e i flussi di materia coinvolti, i due processi produttivi (da 
minerale e da rottame) devono essere concepiti come parte di un unico sistema siderurgico integrato, che 
lavora in maniera sinergica, come rappresentato schematicamente nella figura seguente.

IMPORTAZIONI 
DI GHISA 

ESPORTAZIONE
DI ROTTAME 

CALCE CALCARE 
CARBONI

MINERALE 
DI FERRO 

ACCIAIO NELLA SOCIETÀ

ESPORTAZIONI 
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PRODOTTI 
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SCORIE DA CONVERTITORE
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DA ALTOFORNO

ESPORTAZIONE 
DI GHISA

CONSUMO 
DI GHISA E ROTTAME
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AUTOMOTIVE
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ALTRI
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Il rottame ferroso: una risorsa “low carbon” per l’economia circolare 
L’Italia fa registrare, all’interno di tutta l’Unione Europea, il più elevato quantitativo annuo di rottami ferrosi 
riciclati in acciaieria e nel 2018 oltre l’80% della produzione di acciaio nazionale è stata ottenuta grazie al 
riciclo di questa risorsa. 

Mentre l’UE nel suo complesso è un’esportatrice netta di rottami, l’Italia non riesce a soddisfare il proprio 
fabbisogno con la sola raccolta nazionale, dipendendo dall’estero (altri Paesi UE e Paesi Terzi) per circa un 
terzo del suo fabbisogno di input ferroso5. 
Da diversi anni si assistite inoltre ad una crescita delle esportazioni di rottame dall’UE verso i Paesi Terzi. Come 
mostrato nel grafico seguente il 2018 ha fatto registrare il record storico di esportazioni di rottame europeo 
verso Paesi Terzi, con circa 22 milioni di tonnellate di rottame che hanno lasciato l’UE. L’esportazione netta 
(export - import) è cresciuta di circa il 146% dal 2008 ad oggi. 
Allo stesso tempo, un gran numero di paesi extra-UE ha progressivamente introdotto restrizioni commerciali 
di varia natura alle esportazioni di rottami verso l’UE, con un’intensificazione del fenomeno negli anni più 
recenti.

Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati l’andamento delle acquisizioni di minerale di ferro e di 
rottame da parte degli stabilimenti siderurgici italiani, e l’andamento della produzione complessiva di acciaio 
dal 2010 al 2018.

Fonte: Elaborazione su dati Federacciai e Eurostat

Acquisizione materie prime e produzione acciaio

2010

18,2Rottame (M. ton)

Minerale di ferro (M. ton) 13,0

2011

19,8

15,1

2012

17,9

13,4

2013

17,8

11,5

2014 2015 2016 2017 2018

17,8 17,6 18,1 19,2 19,8

9,5 8,1 9,2 7,7 7,7

Acquisizione di materie prime

Fonte: Federacciai, Eurostat

rottame acquisito acciaio prodotto
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5 Il dato include l’importazione di rottami di acciaio, ghisa ed HBI.
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Andamento delle importazioni ed esportazioni di rottame UE(28)
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Va sottolineato che il riciclo del rottame ferroso consente rilevantissimi risparmi 
in termini energetici e di emissioni di CO2: il rottame europeo dovrebbe essere 
pertanto considerato una vera e propria risorsa “low carbon” da preservare 
valutando tutti gli strumenti a disposizione.

In particolare, considerando i costi associati alle politiche climatiche introdotte unilateralmente dall’UE, 
al rottame ferroso europeo dovrebbe essere riconosciuto un valore “CO2” intrinseco, di cui tenere 
opportunamente conto quando questa risorsa potenziale viene “persa”, in quanto esportata verso Paesi 
Terzi, che non hanno vincoli comparabili di riduzione delle emissioni. 
Il pieno sviluppo dell’economia circolare costituisce uno dei fattori più incisivi per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi UE di riduzione delle emissioni di CO2: la stessa Commissione UE nella recente strategia a lungo 
termine (“European long-term strategic vision for a prosperous, modern, modern, competitive and climate 
neutral economy” - Novembre 2018), analizzando nello specifico la situazione del comparto siderurgico 
europeo, cita la crescente esportazione di rottami come un elemento che influenza negativamente la 
quantità di acciaio che può essere riciclata nell’UE e, di conseguenza, il potenziale di ulteriore riduzione di 
CO2 del settore.
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4.5 CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le emissioni di CO2 del settore
La produzione di acciaio è certamente un’attività “energy intensive” e comporta inevitabilmente l’emissione 
in atmosfera di certi quantitativi di CO2, sia in forma diretta, per esigenze di processo e di combustione nelle 
diverse fasi del ciclo produttivo, sia di tipo indiretto principalmente per il consumo di energia elettrica. 
Nella produzione a ciclo integrale il principale contributo emissivo è dovuto al rilevante input di carbonio 
necessario al processo di riduzione del minerale di ferro in altoforno.
Nel ciclo a forno elettrico le emissioni, oltre a un contributo dovuto ad agenti riducenti e di processo facenti 
parte della carica, sono invece principalmente di tipo indiretto, associate cioè alla produzione dell’energia 
elettrica necessaria per fondere il rottame di acciaio.
Le emissioni di CO2 delle attività di lavorazione e trasformazione dell’acciaio (laminazione, forgiatura, ecc.) 
sono invece essenzialmente dovuta alla combustione di gas naturale nei forni di riscaldo o trattamento 
termico.

Nel 2018 le emissioni dirette di CO2 della siderurgia italiana (considerando il perimetro degli impianti inclusi 
nel sistema ETS) sono state pari a circa 10,8 Milioni di tonnellate6.  
Le emissioni dirette degli impianti siderurgici, rappresentano circa il 7,5% del totale delle emissioni italiane 
coperte dal sistema ETS.

Se consideriamo anche le emissioni di CO2 indirette (dovute al consumo di energia elettrica negli impianti 
siderurgici) e quelle associate alla combustione di gas siderurgici di processo per la produzione di energia 
elettrica e calore, si può stimare un valore complessivo di circa 23 milioni di tonnellate di CO2.
Confrontando questi numeri con quelli riportati nell’ultimo inventario nazionale dei gas serra pubblicato 
da ISPRA nel 2019 (e relativo al 2017), si può stimare che tali emissioni coprano circa il 5% delle emissioni 
nazionali complessive di gas serra7.
Questi dati se confrontati con quelli del 1990, baseline del Protocollo di Kyoto (e utilizzata anche come 
riferimento per i nuovi obiettivi europei e internazionali per il 2030 e oltre), testimoniano i significativi progressi 
ottenuti dal settore nella riduzione del proprio contributo emissivo negli ultimi 30 anni.

6 Dati estratti dal registro EUTL.
7 Stime Federacciai sulla base dei dati riportati nell’inventario nazionale delle emissioni di gas serra pubblicato annualmente da ISPRA

(report 2017).
8 United Nation Framework Convention on Climate Change.
9 Dati pubblicati dall’UNFCCC dal 1990 al 2017. La metodologia di rilevazione e reporting da parte degli Stati aderenti è stata recentemente 
  rivista. Il dato è ottenuto sommando le sottocategorie 1.A.2.a Iron and Steel (nella categoria “Energy”) e 2.C.1 Iron and Steel Production 
   (nella categoria “Industrial processes”).

I dati ufficiali pubblicati dall’UNFCCC8, la cui metodologia di rilevazione e reporting da parte 
degli stati aderenti è stata recentemente rivista, evidenziano che le emissioni di CO2 della 
siderurgia italiana si sono più che dimezzate sia in termini assoluti che in termini specifici dal 
1990 al 2017 (ultimo dato disponibile nell’inventario)9.

IL CAMBIAMENTO
LOTTA CONTRO

CLIMATICO
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Emissioni di CO2 della siderurgia italiana dal 1990 al 2017 (valori indicizzati, 1990=100)

Emissioni specifiche di CO2 della siderurgia italiana dal 1990 al 2017 (valori indicizzati 1990=100

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati UNFCCC

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati UNFCCC
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È opportuno evidenziare che tale andamento è influenzato anche dalla variazione annuale della ripartizione 
della produzione nazionale di acciaio nei due cicli (ciclo integrale e forno elettrico), che presentano fattori 
specifici significativamente diversi. Se infatti nel 1990 la produzione di acciaio da minerale copriva circa il 44% 
del totale nazionale, nel 2017 tale percentuale è scesa al 20%.
Andando ad analizzare puntualmente i dati si evidenzia in ogni caso come in entrambi i processi produttivi i 
miglioramenti siano stati ottenuti attraverso avanzamenti tecnologici, miglioramenti nella selezione e utilizzo 
delle materie prime e dei combustibili, nell’efficienza dei processi e soprattutto nel risparmio energetico (si 
veda capitolo dedicato alle risorse energetiche).
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Lo schema ETS
Uno degli strumenti fondamentali delle politiche climatiche dell’Unione Europea è costituito dallo schema 
ETS, che a partire dal 2005 ha introdotto un sistema di tipo “cap and trade” di scambio delle quote di 
emissione. Il sistema attraverso la fissazione ex ante di un tetto annuale (cap) alle emissioni, decrescente 
nel tempo, garantisce in maniera vincolante il raggiungimento dei target di riduzione complessivi all’interno 
del perimetro dei settori rientranti nel suo campo di applicazione (produzione di energia elettrica, principali 
settori manifatturieri energivori e, in maniera differenziata, il trasporto aereo).

Lo schema ETS è articolato in quattro periodi distinti di durata crescente 2005-2007; 2008-2012; 2013-2020; 
2021-2030. Il quarto periodo in particolare è disciplinato dalla ultima revisione della direttiva ETS (Direttiva 
2018/410/UE) pubblicata a marzo del 2018, per la quale è attualmente in corso a livello comunitario il processo 
di definizione dei provvedimenti attuativi.

Per effetto dell’entrata in vigore della normativa Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.), a partire 
dal 2005 le emissioni di CO2 degli impianti siderurgici sono rigorosamente monitorate dai gestori, verificate 
da un ente terzo indipendente, comunicate e registrate su un apposito registro pubblico europeo (EUTL- 
European Union Transaction Log).
Va precisato che, mentre nel primo periodo ETS (2005-2007) nel campo di applicazione era inclusa solo la 
produzione di acciaio grezzo fino alla colata, nel secondo periodo 2008-2012 sono state incorporate anche le 
attività di trasformazione integrate di produzione acciaio, mentre dal 2013 rientrano anche tutte le attività di 
trasformazione “stand alone” con potenza termica complessiva superiore a 20MW. Dal 2013 è inoltre mutata 
la metodologia di monitoraggio applicata agli impianti di produzione acciaio a forno elettrico, passando da 
un approccio di tipo standard a un più rigoroso sistema basato su un bilancio di massa integrale del carbonio.

Il contributo del settore siderurgico nazionale agli obiettivi nazionali di riduzione appare di assoluto rilievo 
se si confrontano questi dati con i risultati complessivi raggiunti dall’Italia e disaggregati nei vari comparti. 
Secondo i dati dell’ultimo inventario nazionale delle emissioni di gas serra pubblicato da ISPRA (Report 
2019)10, e riferito al periodo 1990-2017, l’Italia avrebbe raggiunto una riduzione complessiva del 17,4% del 
totale dei gas serra (da 518 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente) e di circa il 20,6% della sola CO2. 
Si noti che alla categoria aggregata dei processi industriali, di cui la siderurgia fa parte, può essere attribuito 
un calo delle emissioni di gas serra di circa il 37% (includendo sia le emissioni di combustione all’interno 
dell’industria manifatturiera che quelle attribuibili ai processi); al settore energetico un calo del 24%; a quello 
agricolo un calo dell’11%; mentre il settore dei trasporti avrebbe fatto registrare solo una diminuzio ne del 2%. 
Nel settore “altro”, relativo ai processi di combustione non ricoperti dalle precedenti voci, si registra addirittura 
un aumento del 3%.

10 ISPRA- Greenhouse Gas Inventory 1990-2017 – National Inventory report 2019.

Questi numeri evidenziano come il settore industriale, includendo anche la produzione di 
energia, sia il comparto che ha compiuto fino ad oggi i maggiori sforzi, consentendo all’Italia di 
centrare gli obiettivi di Kyoto ed essere in ottima posizione per rispettare gli obiettivi al 2020, 
stabiliti dalle politiche climatiche dell’Unione Europea.

IL CAMBIAMENTO
LOTTA CONTRO

CLIMATICO
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Nel grafico, sono riportate produzioni ed emissioni dirette di CO2 aggregate delle aziende associate a 
Federacciai come riportate sul registro EUTL nel secondo e terzo periodo ETS fino al 2018, escludendo 
tuttavia gli impianti di trasformazione “stand alone” entrati nel sistema a partire dal 2013, al fine di rendere 
confrontabili i dati tra i due periodi.
L’analisi dei dati evidenzia come negli ultimi 10 anni si sia registrato un complessivo calo delle emissioni ETS 
aggregate degli impianti di produzione acciaio, che è tuttavia influenzato in maniera significativa da un calo 
della produzione, che si è concentrato soprattutto nella produzione di prodotti piani da ciclo integrale 
I dati che emergono consentono di affermare che, se consideriamo le sole emissioni dirette (oggetto della 
rendicontazione nel sistema ETS) i margini di ulteriore miglioramento consentiti dalle attuali tecnologie 
produttive dell’acciaio si stanno assottigliando.
Sia per il ciclo integrale che per il forno elettrico non si è molto lontani dal raggiungimento di un limite 
tecnologico di processo. 
Lo stesso vale per gli impianti di trasformazione dell’acciaio che in Italia alimentano al 100% i propri forni 
di riscaldo con gas naturale, cioè il combustibile commerciale più efficiente in termini di emissione di CO2.

Il quarto periodo ETS (2021-2030)
Guardando al prossimo futuro, la revisione della direttiva ETS per il periodo 2021-2030, approvata nel 2018, 
prevede in estrema sintesi i seguenti elementi chiave:
• un’intensificazione del tasso di riduzione annuale delle emissioni, con ulteriori vincoli al cap delle emissioni 

gratuite allocabili ai settori industriali manifatturieri;
• un taglio lineare dei parametri di riferimento (benchmark) e la possibilità di applicazione di un fattore 

correttivo transettoriale (CSCF)  che comporta una significativa riduzione dell’assegnazione di quote in 
forma gratuita (anche ai settori manifatturieri esposti alla concorrenza internazionale e riconosciuti a rischio 
di “carbon leakage”); 

• una compensazione solo parziale e discrezionale per gli stati membri dei costi indiretti trasferiti nel prezzo 
dell’elettricità;

• meccanismi di sostegno al prezzo della quota di emissione, attraverso una riduzione controllata della 
liquidità del mercato.

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati EUTL
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Complessivamente a fronte di misure molto incisive nel rafforzare artificialmente il prezzo della CO2, già 
triplicato nel corso del solo 2018 e previsto in ulteriore crescita, il sistema di tutela dal rischio carbon leakage, 
rischia di non essere pienamente efficace nel difendere la competitività dei settori maggiormente esposti 
alla concorrenza internazionale come quello siderurgico. 
Questo scenario comporterà già a partire dai primi anni del quarto periodo ETS un significativo aggravio 
di costi per il settore (si veda studio Ecofys 2016 “Carbon cost for the steel sector in Europe post 2020”), 
penalizzando anche le imprese europee con le migliori performance emissive, che si devono confrontare sul 
mercato globale con competitors che non sono gravati da simili vincoli.
Le imprese riconoscono l’importanza che l‘UE mantenga un ruolo di leadership nella lotta al cambiamento 
climatico e sono pronte a rinnovare il proprio impegno nella riduzione delle emissioni. Ma è allo stesso 
tempo evidente che, in assenza di un corrispondente e comparabile impegno da parte degli altri paesi, 
i costi CO2 diretti e indiretti rischiano di compromettere seriamente la competitività di settori strategici 
dell’industria manifatturiera europea, senza al contempo garantire alcun risultato climatico a livello globale. 
Come meglio approfondito nel prossimo paragrafo è pertanto necessario rapidamente un cambio di 
strategia anche attraverso l’adozione di un set di misure, in diversi ambiti, che possano integrare o affiancare 
il sistema ETS  consentendo alle imprese di investire in ricerca e sviluppo e rimanere competitive sulla scena 
internazionale.

La strategia UE di riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine nel contesto internazionale
Il 28 novembre 2018 la Commissione Europea ha presentato ufficialmente la propria strategia a lungo termine 
con orizzonte il 2050. La comunicazione “A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and climate neutral economy”, illustra in dettaglio gli scenari e i percorsi di 
decarbonizzazione per arrivare ad un’Unione Europea ad impatto climatico zero nel 2050. 
Nel documento vengono delineati diversi scenari di riduzione delle emissioni al 2050 che partono da un 
minimo di -80% (rispetto al 1990) fino alla completa “neutralità climatica”. La visione della Commissione per 
un futuro a impatto climatico zero interessa sostanzialmente tutte le principali politiche dell’UE ed è pensata 
per poter essere in linea con l’obiettivo cardine dell’accordo di Parigi  (mantenere l’aumento della temperatura 
mondiale ben al di sotto i 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenere tale valore a 1,5°C).
L’accordo di Parigi raggiunto in occasione della ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro 
sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (COP21 - UNFCCC) a dicembre  2015 e poi formalmente entrato 
in vigore a novembre 2016, pur costituendo un importante passo in avanti verso la condivisione globale di 
obiettivi di contenimento delle emissioni di gas serra nel medio/lungo termine, non ha requisiti stringenti 
di cogenza e di effettiva comparabilità degli sforzi messi in atto dai diversi Paesi firmatari. Per questi motivi 
l’accordo difficilmente potrà garantire l’effettiva implementazione da parte di tutti i firmatari di concrete misure 
a supporto degli obiettivi dichiarati sulla carta e certamente non sarà in grado di ristabilire eque condizioni di 
concorrenza per le industrie che competono sui mercati internazionali. Basti pensare alle prese di posizione 
in materia di politiche energetiche e climatiche da parte degli Stati Uniti, uno dei principali emettitori di CO2  
a scala globale sia in termini assoluti che a livello pro-capite,  o della mancanza di trasparenza sui dati emissivi 
della Cina, responsabile già oggi di oltre il 50% di tutte le emissioni di CO2 attribuibili alla siderurgia globale. 
Al contrario gli impegni dichiarati dall’UE per quanti riguarda l’industria sono in assoluto tra i più ambiziosi tra 
quelli dei paesi aderenti all’accordo di Parigi e vengono attuati attraverso strumenti assolutamente vincolanti 
e inderogabili come l’ETS.
L’UE contribuisce oggi per meno del 10% delle emissioni globali di CO2 e questa percentuale, in continua 
diminuzione, secondo stime effettuate tenendo conto dei trend attuali, potrebbe, ridursi a circa il 5-6% nel 
2030. Come noto il problema del cambiamento climatico, giustamente considerato la sfida del secolo, 
interessa le complesse dinamiche dell’intera atmosfera terrestre e non può essere pertanto affrontato a 
scala locale o continentale, ma può essere risolto solo a scala globale: qualunque scelta da parte dell’UE o 
di singoli paesi in questo ambito non può pertanto prescindere dalla valutazione dell’evoluzione del quadro 
internazionale.
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Il settore siderurgico, tra i comparti manifatturieri soggetti alla normativa ETS, è senza dubbio tra quelli più 
esposti alla concorrenza globale, come dimostra la crescita del tasso di penetrazione delle importazioni in 
Italia da Paesi Terzi, nonché vittima di pratiche commerciali “unfair”, come dimostra il primato per il numero 
dei casi antidumping che interessano i prodotti siderurgici. Le recenti politiche protezionistiche degli Stati 
Uniti indirizzate proprio al commercio dell’acciaio hanno aggravato la situazione, causando una “deviazione” 
verso il mercato europeo dei flussi commerciali di prodotti siderurgici provenienti dai paesi asiatici e non solo.
Se guardiamo al tema climatico, questa situazione rischia di vanificare gli sforzi e le ambizioni dell’UE di 
riduzione delle emissioni sul proprio territorio: le emissioni infatti risulterebbero solo apparentemente 
ridotte, in quanto rientrerebbero nel vecchio continente “incorporate” in un crescente volume di beni 
importati, con una impronta di carbonio decisamente superiore.
L’UE importa annualmente circa 30 milioni di tonnellate di acciaio che non sono gravate da alcun costo di 
carbonio, poiché provenienti da paesi che non hanno vincoli sulle emissioni di CO2.  Al  contempo l’UE esporta 
circa 20 milioni di tonnellate di rottami di acciaio, rinunciando ad una propria risorsa “low carbon” disponibile 
per l’economia circolare.
La pubblicazione della “long term strategy” da parte della Commissione deve diventare l’occasione per 
aprire un dibattito approfondito a livello comunitario e nazionale sulle future scelte di politica industriale. 
L’ambizioso percorso di decarbonizzazione pianificato dall’UE per i prossimi decenni comporterà infatti 
una trasformazione radicale anche del industria siderurgica, che richiederà  investimenti ingenti in nuove 
tecnologie produttive low carbon. L’industria è pronta a raccogliere la sfida ma è necessario che si creino 
le condizioni affinché le attività produttive rimangano competitive per tutta la durata della transizione.  
Ad esempio l’accesso all’energia elettrica a condizioni competitive svolgerà un ruolo cruciale, in particolare 
per la siderurgia italiana.
Occorre pertanto, quanto prima possibile, un quadro di politica industriale che preservi la competitività del 
settore siderurgico e crei le condizioni per promuovere gli investimenti necessari. Solo se l’Europa riuscirà a 
dimostrare che la decarbonizzazione è possibile senza che l’industria perda redditività o quote di mercato, 
allora altre aree del globo seguiranno il percorso dell’UE.
Ciò richiede un profondo ripensamento delle misure messe in atto a livello UE e nazionale non solo nel 
campo del clima e dell’energia, ma anche del commercio, degli aiuti di stato, dell’economia circolare, 
soprattutto al fine di sostenere i necessari investimenti a lungo termine.

I costi indiretti del sistema ETS, trasferiti nel prezzo dell’elettricità, devono essere compensati in 
maniera armonizzata e obbligatoria in tutti i paesi UE, cosi come devono essere mantenute tutte 
le misure efficaci di agevolazione ai settori energivori, al fine di tutelare le produzioni europee 
che soddisfano elevati standard di efficienza energetica. Oltre agli investimenti in efficienza 

messi in campo già da anni dalle imprese siderurgiche e all’installazione di impianti per l’autoproduzione/
autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili all’interno dei siti industriali, il settore sta valutando con 
attenzione lo sviluppo e la promozione di strumenti innovativi quali i Power Purchase Agreement (PPA) come 
valida leva di sviluppo della produzione da fonti rinnovabili per l’intero settore elettrico. 

E ACCESSIBILE
ENERGIA PULITA

Per garantire condizioni di concorrenza le più possibili eque e tendere ad un “level playing 
field“ climatico è necessario sviluppare un sistema che garantisca che i prodotti siderurgici che 
accedono al mercato dell’UE, siano essi prodotti nell’UE o importati da Paesi Terzi, siano soggetti 
ad analoghi costi CO2 diretti e indiretti.

IL CAMBIAMENTO
LOTTA CONTRO

CLIMATICO
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Lo sviluppo dell’economia circolare deve essere agevolato per poter dispiegare pienamente  
il suo potenziale anche in termini di contrasto al cambiamento climatico. Il rottame ferroso, 
il cui riciclo consente rilevantissimi risparmi in termini energetici e di emissioni di CO2, deve 
essere considerato come una risorsa europea da preservare, aumentandone la disponibilità e 

la qualità per le imprese europee. È necessario creare le condizioni affinché il ciclo virtuoso dell’economia 
circolare si chiuda effettivamente nel territorio dell’UE, evitando un drenaggio di materiale, pronto per 
essere riciclato, verso paesi che in molti casi non garantiscono gli stessi standard europei di sostenibilità.

È necessario sostenere in maniera straordinaria la ricerca e l’innovazione nel campo delle 
tecnologie low carbon applicabili alla produzione di acciaio. In particolare è essenziale 
l’implementazione di un programma ambizioso di finanziamento per supportare la dimostrazione 
di nuove tecnologie e portare i diversi progetti in corso ad una reale implementarne su scala 

industriale. L’accesso alle risorse finanziarie per tali tecnologie richiede un coordinamento tra i diversi 
strumenti di finanziamento dell’UE, nonché l’armonizzazione di regimi di finanziamento nuovi ed esistenti. 
In questo contesto è essenziale lo sviluppo di una “European Partnership on Low-Carbon Steel” nel contesto 
del programma Horizon Europe.
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Emissioni specifiche di SOx nell’industria siderurgica italiana

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati ISPRA

L’andamento evidenzia un drastico calo delle emissioni specifiche per tonnellata di acciaio 
prodotto dagli anni ‘90 in poi, con miglioramenti molto significativi delle performance anche 
negli anni più recenti disponibili. Secondo i dati ISPRA infatti negli ultimi 10 anni disponibili 
le emissioni specifiche di NOx della siderurgia italiana si sono ridotte di oltre il 30% e quelle 

di SOx di circa il 50%.

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

4.6 PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Le emissioni in atmosfera derivanti costituiscono uno degli aspetti ambientali chiave (KEI- Key environmental 
issue) individuati dalla normativa IED e dalle conclusioni BAT per il settore siderurgico. E certamente su questo 
aspetto le imprese del comparto ormai da diversi anni hanno concentrato i maggiori sforzi per l’individuazione 
e l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili sia in termini di prevenzione che di abbattimento “end 
of pipe”. 
Gli importanti risultati raggiunti dal settore in termini di minimizzazione delle emissioni in aria sono 
testimoniati dai dati ufficiali pubblicati annualmente da ISPRA. Si riportano di seguito le serie storiche delle 
emissioni specifiche di NOx e SOx nell’industria siderurgica italiana come pubblicate nella sezione “Industria” 
dell’annuario dei dati ambientali 2018 pubblicato da ISPRA (ultimo dato disponibile 2016).
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11 Si veda ad esempio:
- ARPA Lombardia - Dip. di Brescia - Convegno 2014: “Acciaio e microinquinanti: un percorso verso la sostenibilità ambientale in 

provincia di Brescia”;
- ARPA VdA - ARPA Umbria - ARPA Veneto - “Progetto per la valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria provocati dagli stabilimenti 

di produzione dell’acciaio” - Marzo 2018.
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La riduzione delle emissioni di polveri (inquinante non rendicontato nell’annuario 
ISPRA per il comparto siderurgico) risulta evidente dai dati raccolti da Federacciai 
su un campione rappresentativo di impianti di fusione EAF. Secondo questa 
indagine, le concentrazioni specifiche di polveri totali sospese (PTS) convogliate 

al camino da parte degli impianti di produzione acciaio a forno elettrico si sono ridotte di oltre 60% negli 
ultimi 10 anni, mantenendosi pressoché costanti negli anni più recenti, che hanno visto il consolidarsi dei 
risultati raggiunti.

E BENESSERE
SALUTE

SOSTENIBILI
CITTÀ E COMUNITÀ

Un andamento analogo, e ancora più significativo in termini di performance raggiunta, è riscontrabile 
anche con riferimento alle emissioni di polveri, inquinante atmosferico che, anche in funzione degli obiettivi 
generali di miglioramento della qualità dell’aria, è da tempo oggetto della massima attenzione è ha costituito 
il principale target degli interventi messi in atto dalle imprese siderurgiche e in particolare dagli impianti di 
fusione.  

Questo andamento è spiegabile con la progressiva installazione da parte delle acciaierie oggetto dell’indagine 
dei più moderni ed efficienti sistemi di captazione, aspirazione e filtrazione, che consentono oggi di raggiungere 
elevatissime prestazioni in termini di abbattimento delle polveri in atmosfera e di rispettare limiti, fissati nelle 
AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali), che in Italia sono tra i più stringenti a livello europeo ed internazionale. 
Tutti gli interventi mirati all’abbattimento delle concentrazioni di polveri al camino hanno inoltre contribuito 
in maniera determinante anche alla minimizzazione delle emissioni di altri inquinanti che sono correlati alla 
concentrazione di polveri, come i metalli pesanti e i microinquinanti organici.
In particolare negli impianti elettrosiderurgici, l’installazione dei sistemi di insufflazione di carboni attivi nel 
condotto a monte del filtro, unitamente ad un miglior controllo dei parametri di processo e delle materie prime, 
misure implementate su larga scala dalle acciaierie negli ultimi anni, ha consentito di abbattere in maniera 
efficace le concentrazioni di diossine e furani (PCCD/F), come confermato anche da indagini e studi condotti 
dagli enti di controllo a livello locale11. 

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario
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12 DGR Lombardia 23 maggio 2014 n. X/1872.

Un ruolo determinante ha anche assunto l’adozione di buone pratiche di gestione, manutenzione e controllo 
degli impianti volte a garantire il mantenimento costante di prestazioni elevate, anche attraverso il monitoraggio 
in continuo delle emissioni e di alcuni parametri correlati alla efficienza di aspirazione o alla prestazione dei filtri 
che consente di verificare l’insorgere di situazioni di deriva e di intervenire in maniera tempestiva e mirata. 
Con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio in continuo delle polveri la Regione Lombardia quale 
esito di un gruppo di lavoro tecnico, con la partecipazione di Federacciai e ARPA, ha emanato apposite linee 
guida regionali12 corredate da un modello di “Manuale di Gestione SME” dedicato al comparto. I sistemi SME 
applicati ai camini delle acciaierie a forno elettrico lombarde sono entrati in piena operatività nel 2016.
Per quanto riguarda il ciclo integrale, il monitoraggio in continuo delle emissioni di polveri (oltre che di SOx 
e NOx) su diversi punti di emissione è già da diversi anni operativo e permette di rilevare e trasmettere dati 
in tempo reale agli enti di controllo. Di assoluto rilievo sono anche gli interventi messi in atto o in corso di 
realizzazione per il contenimento delle emissioni fuggitive e diffuse, che costituiscono una particolare priorità 
per gli impianti a ciclo integrale in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo e delle esigenze di 
stoccaggio in cumulo e di movimentazione di ingenti quantitativi di materie prime, quali i minerali di ferro e 
i carboni di granulometria più fine. In tema di contenimento delle emissioni diffuse, l’adeguamento previsto 
dall’AIA per l’impianto a ciclo integrale di Taranto prevede misure che vanno oltre le BAT, spingendosi a 
prescrivere, oltre al confinamento o chiusura totale di una serie di impianti e aree potenzialmente generatrici di 
polverosità, anche la completa copertura dei parchi primari. Tale intervento, in corso di realizzazione nel 2019, 
in considerazione dell’estensione delle aree interessate e delle esigenze logistiche e di movimentazione del 
materiale costituisce uno dei progetti ingegneristici ambientali più ambiziosi al mondo e rappresenta il primo 
e unico esempio in Europa applicato ad un impianto siderurgico di tali dimensioni.

4.7 TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
L’attenzione per un uso sostenibile delle risorse naturali rappresenta un obbiettivo primario per il settore che 
negli anni, anche per quanto riguarda la risorsa idrica, ha evidenziato miglioramenti nella performance di 
utilizzo della stessa.
L’acqua trova il suo maggiore impiego nel raffreddamento dei macchinari e nel raffreddamento/
condizionamento di materie prime, prodotti della lavorazione e materiali di scarto.

Sulla base del campione di riferimento degli impianti di produzione acciaio a forno 
elettrico, si evidenzia come negli ultimi 9 anni (dal 2010 al 2018) i prelievi specifici di 
acqua sono complessivamente scesi di oltre il 14%.
Il dettaglio degli ultimi 4 anni presenta, grazie al sempre maggiore ricorso ai più 

efficienti sistemi di raffreddamento (con sistemi che spingono il ricircolo delle acque fino al 98%), un constante 
miglioramento delle prestazioni degli stessi con una riduzione di 1,4 m3 di acqua prelevata su tonnellata di 
acciaio prodotto. 

Prelievi specifici di acqua
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Prelievi specifici di acqua dal 2010 al 2018 – Produzione acciaio EAF (valori indicizzati, 2010=100)

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario
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In merito ai prelievi su base annua, l’andamento del grafico che segue mostra come le prestazioni dei sistemi 
di raffreddamento siano ottimali con il crescere delle produzioni di acciaio.

Con riferimento all’uso della risorsa idrica, il ciclo di lavorazione non necessita di acque di qualità elevata e i 
prelievi dagli acquedotti sono molto limitati e circoscritti essenzialmente agli usi civili.
Va inoltre considerato che una parte dell’acqua prelevata, impiegata quale fluido freddo negli scambiatori 
termici (raffreddamento indiretto), viene restituita all’ambiente senza avere subito di fatto nessuna 
contaminazione.
L’altra acqua utilizzata nei siti, viene rilasciata nell’ambiente in forma di vapore oppure avviata allo scarico, 
dopo gli opportuni trattamenti chimico-fisici. In una misura molto ridotta accompagna fanghi ed altri materiali 
di risulta.
La scelta delle fonti di approvvigionamento e delle migliori soluzioni tecniche per i sistemi di raffreddamento 
è influenzata in modo significativo dalla localizzazione e dalle condizioni climatiche dei siti. Gli impianti a ciclo 
integrale, situati in zone costiere, attingono soprattutto dal mare le acque impiegate per il raffreddamento 
indiretto degli impianti; gli impianti a forno elettrico, tipicamente situati in zone interne del territorio, impiegano 
acque prelevate principalmente dai corpi idrici superficiali.
Il grafico seguente mostra la distribuzione percentuale delle fonti di prelievo, relativa al campione di riferimento 
degli impianti di produzione acciaio a forno elettrico.
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Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario

Prelievi specifici di acqua del campione di riferimento dal 2015 al 2018 – Produzione acciaio EAF

Prelievi di acqua dal 2010 al 2018 – Produzione acciaio EAF (valori indicizzati, 2010=100)
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Ripartizione percentuale delle fonti di approvvigionamento idrico - Produzione acciaio EAF (anno 2018)
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4.8 GESTIONE DEI RESIDUI E SIMBIOSI INDUSTRIALE
La corretta ed efficace gestione delle risorse passa innanzitutto attraverrso la capacità del processo produttivo 
di trasformare al meglio le materie prime in ingresso minimizzando la quantità di scarti inutilizzabili e destinati 
allo smaltimento.
Nonostante i processi di produzione dell’acciaio comportino inevitabilmente la generazione di quantitativi 
importanti di scarti e residui, la maggior parte di tali materiali, in considerazione delle proprietà fisiche e 
della composizione chimica che possiedono, risulta in molti casi adatta ad essere valorizzata e riutilizzata sia 
direttamente all’interno dello stesso processo, sia in altri ambiti industriali. Si puo stimare che oltre il 90% in 
peso dei rifiuti complessivamente prodotti dalla siderurgia è classificato come rifiuto speciale “non pericoloso”.

Sulla base delle analisi elaborate da Worldsteel per i calcoli degli indici di sostenibilità di settore, i 
processi di produzione dell’acciaio presentano una “material efficiency” che si attesta stabilmente 
negli ultimi 15 anni intorno al 97%. Tale indicatore mostra come solo il 3% in peso delle materie 
prime è inevitabilmente destinato a tramutarsi in rifiuto da avviare allo smaltimento. Tutto il resto, 

oltre a quello che si trasforma in nuovi prodotti in acciaio al 100% riciclabile, può essere recuperato, riutilizzato 
e trovare impiego come sottoprodotto in sostituzione di materie prime naturali. 

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

Per gli approfondimenti in merito all’elevato potenziale legato alla valorizzazione dei residui siderurgici si 
rimanda al successivo paragrafo dedicato alla “Simbiosi industriale”.

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario
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13 Si precisa che per questo specifico indicatore, i dati forniti, non sono direttamente confrontabili con analoghe rilevazioni contenute 
   nelle precedenti edizioni del rapporto di sostenibilità di Federacciai, in quanto il campione di riferimento e la metodologia di 
   rilevazione sono mutate. 

Destinazione dei rifiuti prodotti dal campione di riferimento nel 2018 – Produzione acciaio EAF (anno 2018)

Destinazione dei rifiuti prodotti dal campione di riferimento nel 2018 – Trasformazione acciaio (anno 2018)
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Sulla base dei dati rilevati dal campione di riferimento di aziende che hanno risposto al questionario, si 
osserva come nel suo complesso il settore (processo di produzione e processi di trasformazione acciaio) ha 
avviato a recupero nel 2018 il 56% dei rifiuti.

In particolare nel 2018 è stato avviato il recupero il 51% dei rifiuti prodotti dai processi di produzione acciaio 
e il 92% dei rifiuti generati dai processi di trasformazione13. 

Le percentuali associate alla produzione di acciaio, se si analizzano in dettaglio le singole tipologie di rifiuto 
in questione, evidenziano come il ricorso alla discarica sia ancora decisamente troppo elevato rispetto alla 
potenzialità di recupero già oggi possibili (es: si veda paragrafo seguente e approfondimento sulle scorie 
da EAF). A questa situazione contribuisce in maniera non trascurabile anche l’incertezza normativa a livello 
nazionale in tema di recupero di rifiuti o di attribuzione dello status di sottoprodotto, criticità che si è accentuata 
negli ultimi anni, impedendo ad imprese, enti competenti e di controllo di muoversi in un quadro di regole 
certe, a discapito dello sviluppo dell’economia circolare. 

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati questionario
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La simbiosi industriale

La progressiva diminuzione dell’utilizzo delle materie prime di origine naturale, per 
creare nuovi prodotti, e il costante aumento delle pratiche di simbiosi industriale, 
si stanno imponendo sempre più come modus operandi, e rappresentano un 
vero e proprio obiettivo per le aziende, anche in considerazione delle opportunità 

economiche che ciò può offrire, oltre che per gli aspetti correlati alla riduzione dell’impatto sull’ambiente.

PRODUZIONI
CONSUMO E

RESPONSABILI

La simbiosi industriale si fonda infatti sulla possibilità di uno scambio di risorse tra due o più industrie di 
settori diversi, intendendo con il termine “risorse” tanto i materiali (sottoprodotti o rifiuti), quanto i cascami 
energetici, i servizi o altro, attraverso soluzioni che possono risultare vantaggiose per entrambi i soggetti.
Si tratta, in estrema sintesi, di sinergie di tipo “win-win” che possono svolgere un ruolo molto importante nello 
sviluppo dell’economia circolare. La ricognizione effettuata da Eurofer nel 2016 (si veda la figura) evidenzia, 
in modo immediato, quali siano le molteplici possibili valorizzazioni dei residui dei processi di produzione 
siderurgica già oggi consolidate o tecnicamente implementabili:
• la loppa d’altoforno viene impiegata da tempo, come sottoprodotto, nella produzione del cemento;
• le scorie siderurgiche da forno elettrico, o da convertitore, sono ampiamente utilizzate nel settore delle 

costruzioni, in particolare quali aggregati nella realizzazione di opere stradali o di ingegneria civile 
(sottofondi e manti stradali, massicciate ferroviarie, conglomerati bituminosi o cementizi);

• le scorie da affinazione LF, opportunamente gestite, vengono reimpiegate nel forno elettrico in parziale 
sostituzione della calce;

• le diverse tipologie di scorie possono essere anche utilizzate nel trattamento delle acque e dei suoli, in 
agricoltura o nell’industria del vetro;

• le scaglie di laminazione, costituite essenzialmente da ossidi di ferro, vengono impiegate in diversi settori, 
dall’industria chimica alla produzione del cemento;

• significativi quantitativi di metalli di elevato valore (zinco, piombo, ferroleghe), derivanti dalle polveri da 
abbattimento fumi, attraverso specifici processi, rientrano in ciclo nella produzione metallurgica;

• i refrattari esausti vengono recuperati per la creazione di nuovi mattoni o reimpiegati internamente in 
parziale sostituzione della calce;

• i gas siderurgici di processo (gas di cokeria, gas d’altoforno, gas di acciaieria) in considerazione del loro 
elevato contenuto energetico residuo, alimentano centrali per la produzione di energia elettrica e calore;

• i cascami termici di varia natura, derivanti dai processi siderurgici, possono essere utilizzati a servizio di 
altre utenze interne ed esterne, o per progetti di teleriscaldamento a servizio del territorio circostante.

I vantaggi ambientali derivanti dalla valorizzazione dei residui di produzione dell’acciaio, sia recuperati 
internamente sia destinati ad altri processi di produzione o utilizzo, sono quindi evidenti, e vanno dalla 
minimizzazione della produzione di rifiuti da avviare a smaltimento, alla riduzione dello sfruttamento 
delle risorse naturali, dal risparmio energetico e diminuzione di emissioni di CO2, alla riduzione di attività 
impattanti sul territorio (quali ad esempio le cave per l’estrazione di inerti).

INNOVAZIONE
IMPRESE,

E INFRASTRUTTURE
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Fonte: Elaborazione da Eurofer 2016
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Residui e sottoprodotti della produzione di acciaio: sinergie per un uso efficiente delle risorse
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La valorizzazione della scoria siderurgica EAF

In termini generali, le diverse tipologie di scorie siderurgiche (loppa da altoforno, scoria da convertitore, 
scorie da EAF) rappresentano in termini quantitativi il principale residuo della produzione di acciaio, 
ma al contempo, se opportunamente gestite, hanno dimostrato di avere le caratteristiche idonee per 
essere utilizzate in altri e differenti ambiti, rappresentando un’ottima risorsa sostitutiva o complementare 

dei prodotti derivanti dalle risorse naturali.  

PRODUZIONI
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Focalizzando l’attenzione sulla scoria da forno elettrico, e in particolare sulla scoria nera EAF, è noto come 
dalla sua lavorazione derivino aggregati artificiali che trovano una consolidata destinazione nell’ambito delle 
applicazioni tipiche degli inerti naturali provenienti dalle attività estrattive di cava.
L’aggregato ottenuto dalla scoria nera EAF è infatti un materiale fisicamente e meccanicamente comparabile 
a un aggregato di origine naturale, per cui rappresenta una valida alternativa a sabbie, ghiaie, basalti, ecc., in 
diverse applicazioni, e come tale risponde alle norme tecniche di riferimento specifiche per ciascun impiego. 
L’aggregato artificiale ottenuto dalla scoria siderurgica, come qualsiasi altro materiale da costruzione, viene 
infatti commercializzato con la marcatura CE, che ne attesta il rispetto delle caratteristiche e dei requisiti 
previsti dalle norme tecniche di riferimento. Non si tratta di un marchio di qualità, ma piuttosto della prova 
che il produttore è abilitato a immettere sul mercato prodotti con caratteristiche prestazionali rispondenti alle 
norme tecniche e garantite nel tempo da un sistema di produzione di fabbrica controllato.
Occorre inoltre sottolineare l’impegno messo in atto dalla siderurgia – a livello europeo e nazionale – per la 
registrazione delle varie tipologie di scorie, ai sensi del Regolamento REACH.
Nel “Rapporto sulla Sicurezza Chimica” (CSR), previsto dalla registrazione REACH, sono riportate le 
conclusioni derivanti dalla caratterizzazione delle scorie per quanto attiene non solo gli aspetti chimico-
fisici, ma anche quelli eco-tossicologici e tossicologici. Il CSR conclude  che la scoria non è classificata ai fini 
del Sistema Globalizzato di Classificazione e Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS), e della Direttiva 
per le sostanze pericolose, e pertanto non le sono attribuite caratteristiche di pericolosità.
È proprio sulla scorta di queste considerazioni che, nel contesto dell’economia circolare, la valorizzazione 
degli aggregati di origine siderurgica ha assunto, e sempre più assumerà, un particolare rilievo e interesse  
presso una pluralità di stakeholders. 
In tale ottica, a inizio del 2018, Federacciai ha stipulato un contratto di collaborazione con UNI (Ente nazionale 
italiano di unificazione) per la redazione di una “Prassi di Riferimento” (PdR), che definisca una metodologia 
standardizzata per la preparazione del campione da sottoporre a test – condivisa da produttori siderurgici, enti 
di controllo e laboratori – che possa garantire il più possibile risultati  rappresentativi del reale comportamento 
della scoria in ambiente.
Inoltre per volontà di Regione Lombardia (territorio nel quale è localizzata oltre il 50% della produzione 
nazionale di acciaio EAF), le scorie di fusione sono divenute oggetto di una specifico tavolo tematico avviato 
nel 2018 a cui partecipa Federacciai, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Regionale sull’Economia 
Circolare. Da un’indagine appositamente realizzata per il triennio 2015-2017, emerge infatti che le acciaierie 
lombarde producono complessivamente, in media oltre 1,3 Milioni di ton/anno di scoria nera EAF, con ancora 
percentuali elevate (circa il 35%) conferite in discarica come rifiuto a smaltimento. 
L’invio a smaltimento nella maggior parte di casi non è dettato dalla mancanza di caratteristiche idonee 
all’utilizzo, ma piuttosto da una situazione di incertezza normativa o della mancanza di un mercato consolidato 
che possa supportare il loro impego. Nell’era dell’economia circolare, l’utilizzo sostenibile di questi materiali  
deve  essere  pertanto  sempre  più sostenuto  e  incentivato  attraverso  politiche  adeguate  e  un’ampia  
collaborazione  tra  imprese,  enti  e istituzioni competenti finalizzata a risolvere le incertezze di natura 
normativa, tecnica e culturale che possono ancora ostacolare una piena valorizzazione di queste risorse.
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Efficienza energetica della siderurgia italiana dal 1995 al 2015
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Le elaborazioni  svolte dalla Commissione europea nell’ambito del progetto ODYSSEE evidenziano 
che dal 1995 ad oggi la siderurgia italiana, grazie alla continua innovazione dei propri impianti e 
all’introduzione di sistemi di gestione energetica sempre più efficienti, ha ridotto del 25% i propri 
consumi energetici totali per tonnellata di acciaio prodotto.

4.9 RISORSE ENERGETICHE
La sostenibilità del sistema energetico e le sfide sulla decarbonizzazione rappresentano un obbiettivo 
primario per le politiche europee dei prossimi decenni. Con la recente implementazione delle misure di 
politica energetica avviate con il meglio noto Pacchetto Clima-Energia vengono posti i target europei e 
nazionali al 2030 in tema di risparmio energetico, energia da fonti  rinnovabili, armonizzazione delle reti e 
dei mercati energetici europei per un efficiente e sicuro utilizzo delle risorse. L’Italia, con la presentazione nel 
2019 del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, ha indicato le misure per il raggiungimento dei 
target nazionali in attuazione delle politiche di governance europea.
In tale contesto la siderurgia italiana si presenta di fronte a queste nuove sfide avendo già messo in campo 
importanti risultati in termini di efficienza energetica e uso razionale della risorsa.

Il valore della prestazione in termini di consumo energetico specifico della siderurgia (tonnellate equivalenti 
di petrolio per tonnellata di acciaio prodotto) tiene conto sia dell’efficienza energetica propriamente detta 
(uso delle tecnologie e gestione energetica) che della ripartizione tra i due cicli produttivi (ciclo integrale e 
forno elettrico), aspetto quest’ultimo che vede l’Italia distinguersi dai principali produttori europei per una 
netta prevalenza percentuale di produzione a forno elettrico.

E ACCESSIBILE
ENERGIA PULITA

toe = tonnellata equivalente di petrolio
Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Odyssee Database
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14 Worldsteel - Sustainable steel: Policy and indicators 2018.

Efficienza energetica della siderurgia - Confronto europeo (anno 2015)
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Efficienza energetica della siderurgia - Confronto europeo dal 1995 al 2016
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toe = tonnellata equivalente di petrolio
Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Odyssee Database

toe = tonnellata equivalente di petrolio
Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Odyssee Database

La siderurgia italiana si conferma tra le più efficienti rispetto alle principali siderurgie 
europee, con consumi specifici ampliamente al di sotto di Germania, Francia e Inghilterra 
(sia in termini assoluti che di trend). 
Risulta ancora più marcato a favore del nostro Paese il confronto con il  dato a livello mondiale 

che si attesta, nell’ultimo decennio, intorno ai 20 GJ/tonn di acciaio prodotto (0,468 toe/tonn di acciaio 
prodotto)14.

IL CAMBIAMENTO
LOTTA CONTRO

CLIMATICO
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Efficienza energetica della siderurgia - Confronto europeo dal 1995 al 2015

toe = tonnellata equivalente di petrolio
Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Odyssee Database
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Alla luce dei nuovi ambiziosi traguardi fissati dalle politiche europee in tema di clima ed energia, il settore 
siderurgico nazionale è particolarmente attento anche allo sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili all’interno 
del mercato nazionale ed europeo, in grado di garantire la possibilità di accesso all’energia green a condizioni 
competitive.
Oltre agli investimenti messi in campo già da anni per l’installazione di impianti per l’autoproduzione/
autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili all’interno dei siti industriali (utilizzo dei tetti dei 
capannoni, recupero e conversione di aree dismesse e bonificate, ecc.) il settore sta valutando con attenzione 
lo sviluppo e la promozione di strumenti innovativi quali i Power Purchase Agreement (PPA) come valida leva 
di sviluppo della produzione da fonti rinnovabili per l’intero settore elettrico.
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Consumi energetici dell’industria siderurgica italiana
Analizzando i soli consumi elettrici del settore si deve registrare negli ultimi anni un andamento altalenante 
delle prestazioni, legate a diversi fattori esterni che hanno inciso sui livelli produttivi. Alla crisi economica del 
2009 che ha fatto registrare una forte diminuzione delle produzioni d’acciaio (accompagnate dalle peggiori 
prestazioni in termini di consumo specifico) è seguito un parziale recupero produttivo del triennio 2010-2012 
nel quale si è registrato anche un miglioramento delle prestazioni energetiche, legate alla migliore gestione 
dei cicli produttivi.
L’ulteriore brusco calo delle produzioni verificatosi negli ultimi anni, riconduce nuovamente ad un 
peggioramento dei consumi specifici. Va inoltre considerato che la riduzione di produzione degli ultimi anni 
è legata soprattutto alla forte diminuzione della produzione di acciaio da ciclo integrale mentre la produzione 
da forno elettrico, che rappresenta la tecnologia con i consumi maggiori di energia elettrica, dopo anni di 
sostanziale stabilità ha visto negli ultimi due anni una importante crescita produttiva.

Consumo specifico di energia elettrica nell’industria siderurgica dal 2003 al 2017

Consumo di energia elettrica nell’industria siderurgica dal 2003 al 2017

0,40

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

20
06

20
07

20
08

20
09

20
03

20
04

20
05

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Consumo specifico Energia Elettrica

M
W

h/
to

n

10.000

15.000

20.000

25.000

10

18

34

26

20
06

20
07

20
08

20
09

20
03

20
04

20
05

20
10

20
11

G
W

h

M
. t

on
 a

cc
ia

io

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Produzione acciaioConsumo Energia Elettrica

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Terna 
(“Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia”)

Fonte: Elaborazione Federacciai su dati Terna 
(“Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia”)

Consumo specifico Energia Elettrica

Consumo Energia Elettrica
Produzione acciaio



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ - La performance ambientaleFEDERACCIAI

91

Andamento analogo, legato agli effetti negativi indotti dai forti e improvvisi cali produttivi, si riscontra 
per i consumi specifici dei gas, che fanno registrare anche in questo caso un sali scendi delle prestazioni.   
Tale situazione si può ascrivere all’impossibilità di ottimizzare in modo stabile l’efficienza dei cicli produttivi e 
far rendere al massimo il parco tecnologico installato.

Consumo specifico di gas naturale nell’industria siderurgica dal 2003 al 2017

50

60

70

80

90

100
20

06

20
07

20
08

20
09

20
03

20
04

20
05

20
10

20
11

Consumo specifico Gas Naturale

m
3 /to

n

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Fonte Elaborazione Federacciai 
su dati Ministero dello Sviluppo Economico – DGSAIE

Statistiche ed analisi energetiche e minerarie

Consumo specifico di gas naturale nell’industria siderurgica dal 2003 al 2017

1.000

1.500

2.500

2.000

3.000

10

18

26

34

20
06

20
07

20
08

20
09

20
03

20
04

20
05

20
10

20
11

M
ili

on
i d

i m
3

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Produzione acciaioConsumo Gas Naturale

M
. t

on

Fonte Elaborazione Federacciai 
su dati Ministero dello Sviluppo Economico – DGSAIE

Statistiche ed analisi energetiche e minerarie

Consumo Gas Naturale

Consumo Gas Naturale

Produzione acciaio



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ - Profilo di FederacciaiFEDERACCIAI

Sostenibilità e competitività:
due ruote 

dello stesso ingranaggio.
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Nei capitoli precedenti, si è cercato di descrivere come i principi della sostenibilità (economica, sociale  e 
ambientale) sono declinati dall’industria siderurgica nel suo complesso, attraverso numeri aggregati a livello 
di settore e indicatori delle tendenze in atto nel comparto. In questo capitolo, al fine di dare evidenza di come 
le aziende, da quelle più grandi a quelle di dimensioni più ridotte,  realizzino sul campo e traducano in realtà 
i principi dello sviluppo sostenibile con azioni concrete, sono stati raccolti e selezionati una serie di singoli 
progetti o iniziative aziendali recenti riconducibili allo sviluppo sostenibile, presentati sinteticamente in forma 
di casi studio.

Da questa raccolta, pur limitata ad un numero ridotto di esempi selezionati come rappresentativi nei diversi 
ambiti (che non può certamente considerarsi esaustivo), emergono segnali di un settore moderno e in evolu-
zione, unitamente ad una crescente consapevolezza da parte delle aziende del proprio ruolo sociale e della 
responsabilità nei confronti dei propri collaboratori, dell’ambiente, del territorio in cui sono inseriti gli stabili-
menti, delle comunità locali con cui si interfacciano.

I temi di maggiore interesse per i quali sono stati raccolti e selezionati i casi studio aziendali sono: innovazio-
ne, responsabilità sociale, economia circolare, ambiente e salute.

STORIE DI SOSTENIBILITÀ

Simbiosi 
industriale

Valorizzazione 
dei sottoprodotti

Recupero di energia 
e calore

4R: Ridurre/Recuperare/
Riciclare/Riusare

ECONOMIA
CIRCOLARE
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Tecnologia 4.0
Nuovo laminatoio per acciai speciali

Azienda
ACCIAIERIE VENETE 

Il nuovo laminatoio è progettato con un sistema di automazione 4.0, che prevede il controllo totale del 
processo di produzione partendo dall’acciaio liquido fino al prodotto finito, per agevolare la produzione di 
piccoli lotti di acciai e cambi frequenti di dimensioni. Il sistema si basa su una architettura di automazione e di 
sensoristica intelligente interconnessa, che permette la raccolta strutturata di tutte le informazioni dell’impianto 
per l’analisi e l’ottimizzazione del processo in termini di qualità, efficienza, manutenibilità.

Caratteristiche produttive
Area coperta di 21.000 metri quadri (lunghezza 372 metri per 57) utilizzata per impianto magazzino e officina
Capacità produttiva = 80 tonn/h (450.000 tonn/anno)
Semiprodotto in ingresso = blumo tondo diametro 200/240 mm con lunghezza di 6,5 metri
Prodotto in uscita = da 18 mm a 83 mmdi diametro
Tipologia di acciai = acciai cementazione da tempra superficiale, per molle ecc.

Aspetti innovativi
Tolleranze dimensionali ottimali
Possibilità di cambio sezione in tempo nullo
Regolazioni fuori linea
Migliore laminazione a bassa temperatura

Macchine costituenti l’impianto
Sbozzatore reversibile a due manipolatori I/O con gabbia traslante 
Treno di 12 gabbie H-V completo di cesoie a spuntare
Calibratore DSD tecnologia 4 rulli con 4 gabbie
Placca di raffreddamento da 78 metri con coperture mobili per raffreddamento controllato
Sistema di taglio a misura e di confezionamento e pesatura in linea

Automazione 4.0
Sistema di acquisizione dei dati direttamente dai sensori che regolano il processo.
Ogni parte dell’impianto porta dati e quindi informazioni che si concludono nel rendiconto del sistema di qualità.
I dati di qualità delle attrezzature e della produzione sono analizzati tutti assieme per definire o modificare il 
piano di fabbricazione e controllo e per definire le manutenzioni.
Quindi dall’impianto salgono i dati che attraverso le elaborazioni diventano informazioni dalle quali si migliora 
la conoscenza del processo.
La maggior conoscenza del processo apre sicuramente a nuove metodologie da esplorare o anche solo 
ottimizzare quelle in essere. La valutazione del miglioramento è detenuto nelle valutazioni dell’ufficio di qualità.
Il sistema di regolazione e controllo insiste su big data inteso come serie disomogenea di dati, su machine 
learning e sistemi di intelligenza artificiale. 
Come si può capire tutto questo prevede elaboratori veloci, software specifici e grosse memorie di 
archiviazione.

Anno
2019

INNOVAZIONE
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Heartbeats. L’innovazione nel cuore. 
1 evento. 50 anni. 9mila persone.

Azienda
FERALPI GROUP 

Il Gruppo Feralpi ha compiuto cinquant’anni: mezzo secolo fatto di passione e impegno all’insegna di 
un’industria manifatturiera fortemente radicata al suo territorio, innovativa e sostenibile anche grazie alla 
collaborazione con istituzioni, enti e associazioni che ne accompagnano lo sviluppo.
È stata la gratitudine il tema che ha guidato l’open home del Gruppo Feralpi, che si è svolto a settembre 2018. 
Feralpi ha aperto le porte dell’headquarter per una giornata in cui si sono alternati momenti istituzionali, 
spettacoli, sport, attività ludiche e laboratori formativi per i più piccoli, il tutto proposto in linea con 4 aree 
tematiche chiave: economia circolare, inclusione sociale, sport, benessere e giovani e formazione.
“Heartbeats. L’innovazione nel cuore”, il claim che ha accompagnato il cinquantesimo del Gruppo Feralpi, ha 
radici profonde che affondano in quella cultura d’impresa che fa di Feralpi ciò che è: un gruppo che da sempre 
ha voluto mettere al centro le persone, ma che al tempo stesso ha intercettato le innovazioni tecnologiche per 
una produzione efficiente e sempre più sostenibile nel rispetto, come dice il motto del fondatore, “dell’uomo 
e dell’ambiente”.
In occasione dell’evento, è stato inaugurato lo showroom Feralpi che mostra l’evoluzione del Gruppo lungo le 
linee della diversificazione, verticalizzazione e internazionalizzazione, presentando quello che generalmente 
non si vede, le armature di grandi strutture.  Il Gruppo Feralpi ha inoltre attivato una partnership con l’Accademia 
delle Belle Arti di Brera per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte dedicata ai 50 anni di Feralpi, a 
cui hanno partecipato studenti di diverse nazionalità. Le due opere vincitrici sono “TRASFORMAZIONI: nuove 
forme alla materia” e “LA VITA”. Al terzo posto, l’opera “SOSPENSIONE”.
Racchiudere tutto questo in una giornata, per quanto intensa, è stata una vera sfida per tutta Feralpi, comprese 
le società del Gruppo.
Il grande risultato è la calorosa risposta che Feralpi ha ricevuto: 9.000 persone hanno preso parte alla giornata, 
21 le organizzazioni del territorio coinvolte, oltre 2.000 persone hanno visitato lo stabilimento per 3.440 km 
percorsi, 4 aree tematiche, 34 giornalisti e fotografi e oltre 2 milioni di lettori, telespettatori e radio ascoltatori 
raggiunti anche attraverso la comunità digitale.

Anno
2018

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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Premio Confindustria:
“Best Performer dell’Economia Circolare”

Azienda
FERALPI GROUP 

Best performer dell’economia circolare: questo il titolo che si è aggiudicata Feralpi nel 2019 classificandosi al 
primo posto del concorso indetto da Confindustria nella categoria “grandi imprese manifatturiere”. Il concorso, 
a cui hanno partecipato circa 160 progetti proposti dalle imprese, fa parte della più ampia iniziativa avviata da 
Confindustria  nel 2018  “Management e imprese alla sfida dell’Economia Circolare”.
In un’ottica di economia circolare, Feralpi dedica massima attenzione all’utilizzo delle risorse in generale, 
sia in termini di efficienza energetica che perseguendo la minimizzazione della produzione di rifiuti e il loro 
recupero in luogo dello smaltimento.
Feralpi si è aggiudicata il premio grazie a due progetti rispettivamente nell’ambito della valorizzazione delle 
scorie di acciaieria e del recupero del calore a fini di teleriscaldamento.
Per quanto riguarda la scoria nera, proveniente dalla fusione al forno elettrico, Feralpi ha sviluppato in 
collaborazione con il Politecnico di Milano un processo brevettato con la quale conferirgli determinate 
caratteristiche tecniche, tali da renderla un sottoprodotto certificato. 
Tale sottoprodotto (Green Stone) è commercializzato o direttamente per utilizzi come ricopertura o sottofondi, 
o presso una società che è stata creata e dotata di nuovi impianti per l’utilizzo dello stesso al fine di realizzare 
e commercializzare i prodotti derivanti dal Green Stone: aggregati certificati con diverse granulometrie; misti 
cementati; calcestruzzi.
Oltre alla scoria, Feralpi applica sistematicamente i principi dell’economia circolare ai materiali derivante dalle 
diverse fasi delle lavorazioni: in particolare, viene recuperata la frazione di metalli non ferrosi proveniente dalla 
selezione del rottame; la scaglia di laminazione viene avviata al recupero per essere riutilizzata esternamente; 
le polveri da abbattimento fumi vengono in gran parte recuperate, grazie alla possibilità di riutilizzare il loro 
elevato contenuto di ossido di zinco; sulla frazione non metallica (fluff) proveniente dalla frantumazione delle 
carcasse automobilistiche sono da tempo in corso in Italia progetti di ricerca per la valorizzazione del residuo, 
ultimo dei quali il progetto Rimfoam.
Per quanto riguarda il secondo progetto, relativo al recupero del calore, risponde anch’esso alla primaria 
necessità di impostare i cicli produttivi secondo logiche circolari con l’abbattimento dei consumi 
energetici e del relativo impatto ambientale, tra cui in primis le emissioni di CO2. Il progetto ha previsto la 
realizzazione in diverse fasi di: impianto di recupero del calore residuo dei pannelli di raffreddamento delle 
emissioni provenienti dal processo di fusione al forno elettrico; rete di distribuzione e interna; impianto di 
teleraffrescamento mediante gruppo frigorifero ad assorbimento alimentato dal teleriscaldamento; centrali 
termiche di scambio; rete di distribuzione nel Comune  di Lonato del Garda. 
In primo luogo una partnership tecnica con fornitore esterno, per individuare, ingegnerizzare, realizzare e 
collaudare la corretta soluzione di recupero, attraverso la creazione di un impianto pilota dedicato al solo 
recupero interno; in una fase successiva attraverso un ulteriore partner dotato delle necessarie competenze 
e strutture, si è avviato il progetto per la distribuzione del teleriscaldamento all’esterno, rivolto all’intera 
comunità locale.

Anno
2019

ECONOMIA
CIRCOLARE
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Azienda
ACCIAIERIA ARVEDI – FONDAZIONE ARVEDI BUSCHINI 

Anno
dal 1990 ad oggi

Sostegno allo sviluppo civile, culturale 
ed economico del territorio

Acciaieria Arvedi sostiene, insieme alle altre società del Gruppo e alla famiglia Arvedi, le attività promosse dalla 
Fondazione Arvedi Buschini, nata con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo civile, culturale ed economico dei 
territori in cui opera.
Dal 1990 la Fondazione promuove iniziative di educazione e istruzione e di assistenza sociale, nonché di 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con un’attenzione particolare a Cremona, città di fondazione 
del Gruppo.

Museo del Violino
Nell’ambito della promozione del patrimonio artistico e culturale, alla Fondazione Arvedi Buschini si deve la 
creazione nel 2013 del Museo del Violino, sede nello storico Palazzo dell’Arte di cui la Fondazione ha seguito 
e finanziato il restauro delle parti interne ed esterne, il suo allestimento e arredamento. “Cremona è la città 
di Stradivari”, da cinque secoli capitale della liuteria, dispone così oggi di un’importante struttura capace 
di essere allo stesso tempo auditorium e museo, laboratorio di ricerca e centro di studi, padiglione per 
esposizioni temporanee. Unitamente alla realizzazione del Museo del Violino, sulla spinta della Fondazione, il 
nuovo polo museale è stato caratterizzato da una componente di innovazione e ricerca, ospitando all’interno 
della struttura due laboratori dotati di strumentazione tecnologica all’avanguardia e di uno staff di ricercatori, 
in collaborazione con l’Università di Pavia ed il Politecnico di Milano. Dalla collaborazione è nato il Laboratorio 
Arvedi di Diagnostica non Invasiva, centro di alta specializzazione nella ricerca scientifica e diagnostica 
per la conservazione degli strumenti musicali antichi. Parallelamente è nato infine il Laboratorio di ricerca 
sull’Acustica Musicale del Politecnico, dedicato alla ricerca scientifica per lo sviluppo di tecnologie avanzate 
per il miglioramento della tradizione liutaria tramite l’utilizzo delle tecniche più avanzate.

Tra le attività più recenti:

Recupero parco fluviale “Colonie Padane” di Cremona
Nel 2017 la Fondazione Arvedi Buschini, ha sostenuto un importate progetto per il recupero e la riqualificazione 
del parco fluviale di Cremona denominato “Colonie Padane”, ridonando alla cittadinanza un’area prima 
abbandonata. Il supporto della Fondazione ha permesso in particolare di creare sia valore sociale, a favore 
di famiglie, giovani, anziani che hanno a disposizione gratuitamente una vasta e attrezzata area per il tempo 
libero, il gioco e gli hobby: si tratta di un recupero architettonico, di un significativo immobile cittadino, parte 
integrante del tessuto urbano.

Nuovo campus universitario della Cattolica
L’ex convento di Santa Monica a Cremona, è oggetto di un intervento di recupero edilizio che trasformerà 
un’area abbandonata da decenni nel campus universitario della Cattolica. Il campus  sarà pronto per ospitare 
i corsi già dal 2020 ed è frutto di un accordo che vede la partecipazione di  Fondazione Arvedi Buschini, 
Fondazione Cariplo, Comune, Provincia, Regione Lombardia, Università Cattolica del S. Cuore. 
La struttura del nuovo Campus universitario andrà a valorizzare l’antico Monastero e l’ex chiesa di S. Monica, 
la possente struttura militare del Magazzino Carri, le mura storiche poste a confine con l’antica area fluviale di 
Cremona e l’adiacente area boscata, polmone verde di oltre 3.000 mq, oltre all’insieme degli altri spazi aperti 
che, grazie alla permeabilità dei percorsi pedonali, saranno a disposizione della cittadinanza. 

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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Il progetto dell’ex S. Monica ha due caratteristiche fondamentali: è fortemente legato alla filiera che caratterizza 
il territorio cremonese, ovvero la produzione agroalimentare, e ha un carattere internazionale, ovvero ha 
l’obiettivo di preparare generazioni di laureati capaci di contribuire allo sviluppo internazionale di questo 
segmento produttivo.

Al momento la sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore vede l’incardinamento di due 
lauree triennali in lingua italiana, una laurea magistrale in lingua inglese e un master di secondo livello in 
lingua italiana per un totale di circa 400 studenti. La nuova sede porterà a una composizione dell’offerta 
formativa di tre lauree triennali, di cui una in inglese e tre lauree magistrali, di cui due in lingua inglese, con 
una popolazione di studenti di non meno di 1000 unità, quindi più che raddoppiata rispetto al presente.

Particolarmente rilevante, inoltre, anche il cambiamento qualitativo del profilo del polo che si caratterizzerà 
per l’aspetto internazionale, con una attenzione particolare, ma non esclusiva, ai temi dell’agro-alimentare. 
Lo scopo è quello di formare una classe dirigente italiana pronta ad affrontare i mercati mondiali, ma anche 
di attrarre studenti da paesi stranieri, cosi come sta già avvenendo per la Laurea Magistrale in Agri-business 
attiva a Cremona da alcuni anni.

Lo sviluppo della nuova sede si innesta sulle attività di Cremona Food Lab, progetto di ricerca finanziato da 
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, con un ruolo primario anche di sostegno economico svolto da 
Comune di Cremona e Camera di Commercio. Questo progetto crea una rete tra l’Università Cattolica dei 
Cremona e le aziende agro-alimentari del territorio, mettendo a disposizione impianti pilota (che verranno poi 
trasferiti nella nuova sede), servizi di formazione e ricerca, attività difficilmente alla portata di aziende micro, 
piccole e anche medie come una buona parte di quelle che operano nel comparto agro-alimentare.
La nuova sede, unitamente al rinnovato progetto didattico-scientifico, consentirà di rafforzare tale rete 
e di potenziare l’offerta formativa post-laurea di master e di corsi “executive”, fornendo così occasioni di 
“formazione permanente” e aggiornamento. Lo sviluppo del “Food Made in Italy” è una delle scommesse per 
il futuro; il settore agro-alimentare e l’internazionalizzazione, insieme al servizio al territorio, saranno i drivers 
della presenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nella nuova sede di Cremona.
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Persone, territori, risorse: 
le priorità dei primi sei mesi di ArcelorMittal Italia

Azienda
ARCELORMITTAL ITALIA 

Il Gruppo ArcelorMittal ha adottato 10 principi di sostenibilità che guidano le attività Corporate in tutti i Paesi 
in cui il Gruppo è presente: le Persone; i Prodotti; le Infrastrutture; le Materie Prime; le risorse Aria, Acqua e 
Suolo; l’Efficienza Energetica; la Filiera; i Territori; Ricerca, Scienza e Tecnologia; Impatto Sociale. 
Questi principi sono alla base della strategia aziendale in tutti gli aspetti sociali e ambientali e intendono 
creare valore sia per gli stakeholder che per gli azionisti e i clienti, interessando i prodotti, il modo di realizzarli, 
la qualità della vita dei dipendenti, la percezione del Gruppo da parte delle comunità e dei territori.  
I 10 principi sono applicati dal 2015 ovunque nel mondo e dal 1° novembre 2018 sono stati incorporati nella 
strategia e nelle attività di ArcelorMittal Italia.
Nei prossimi 5 anni (2019-2023) ArcelorMittal Italia intende focalizzare le proprie risorse su 4 principi:
I) le persone
II) i territori
III) le risorse: aria, acqua e suolo
IV) buona governance 
individuando azioni concrete e progetti che abbiano un impatto su tutti i luoghi in cui l’azienda è presente, a 
partire dal contesto tarantino: ArcelorMittal intende costruire la propria reputazione di azienda responsabile, 
sulla base di valori fondamentali quali salute e sicurezza e con una sempre maggiore attenzione all’innovazione.

Alcuni esempi di iniziative ed azioni messe in atto nei primi sei mesi di Arcelormittal Italia:

LE PERSONE 

Prima edizione dell’”Health & Safety Day”
In linea con la prassi del Gruppo ArcelorMittal, il 24 aprile 2019 è stata organizzata, per la prima volta in 
tutti i siti italiani, una giornata dedicata a Salute e Sicurezza, con la partecipazione di oltre 6.000 persone tra 
dipendenti ArcelorMittal e ditte esterne. 
Questa giornata - la prima per ArcelorMittal Italia, la tredicesima per il Gruppo - nasce con l’obiettivo di 
diffondere i temi della salute e della sicurezza come fondamento di una cultura aziendale condivisa. Il tema di 
quest’anno è stato: “Scegliamo sempre la via più sicura”.
I partecipanti sono stati coinvolti in molteplici attività: incontri formativi, esercitazioni, dimostrazioni e 
simulazioni pratiche, condotti in collaborazione con i Vigili del Fuoco, con personale medico e infermieristico, 
con esperti del settore e con i fornitori. Questa iniziativa mira a sottolineare e a dimostrare la rilevanza di 
comportamenti responsabili e del rispetto delle regole per prevenire incidenti e infortuni.

Prima edizione della “Learning Week”
Nel mese di giugno è stata organizzata la “Settimana della Formazione”, anch’essa alla sua prima edizione in 
Italia: 5 giornate con oltre 70 eventi e la partecipazione di oltre 2.500 dipendenti nei siti ArcelorMittal Italia di 
Taranto, Genova, Novi Ligure, Milano, Paderno, Racconigi, Salerno e Marghera.
Docenti ed esperti hanno gestito gli incontri formativi, ai quali sono intervenuti fornitori leader nei propri 
settori; i temi trattati sono stati i più diversi: dalla sicurezza sul lavoro alla gestione dei dati, dal pensiero creativo 
alla cybersecurity, dalla formazione manageriale alla comunicazione in emergenza, fino all’innovazione 
tecnologica targata Industria 4.0.

Anno
Novembre 2018 - Giugno 2019

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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Tenere il passo di una realtà che cambia di continuo e sempre più è un elemento che può fare la differenza sia 
a livello personale, sia lavorativo. Per questo è importante non smettere mai di aggiornarsi: un obiettivo  in cui 
ArcelorMittal crede molto e che vuole rendere possibile per tutti i suoi dipendenti. 

Attivazione di canali di comunicazione interna 
Sono state avviate una serie di iniziative e strumenti di comunicazione per dipendenti, collaboratori e fornitori 
mirate a dare una informazione regolare e tempestiva delle principali attività dell’azienda e di contesto ge-
nerale, come ad esempio aggiornamenti sull’avanzamento del piano ambientale e industriale, campagne di 
sensibilizzazione riguardanti salute e sicurezza, informative sull’andamento del mercato, ecc.
News interne cartacee distribuite su base bisettimanale negli spazi dedicati; campagne informative cartacee 
(poster, volantini, brochure) affisse nelle bacheche aziendali presenti in tutti i reparti e uffici e negli spazi comu-
ni (mense, spogliatoi, portinerie), sul gruppo Facebook interno e sulle video bacheche aziendali. Un altro stru-
mento che ha riscontrato particolare successo sono le tovagliette usate sui vassoi nelle mense con stampati i 
messaggi-chiave. Sono inoltre stati introdotti incontri periodici tra i membri del Management Committee e i 
responsabili delle aree e dei reparti, incontri presieduti dall’amministratore delegato e che rappresentano una 
importante occasione di aggiornamento reciproco e condivisione di problematiche, domande e proposte. 
Altri incontri sono invece più mirati ai singoli reparti per condividere specifiche problematiche e soluzioni e 
in coordinamento con le sessioni operative in materia di sicurezza che coinvolgono a rotazione tutti i collabo-
ratori in reparto.

I TERRITORI

Conoscere e farsi conoscere
Ancora prima dell’insediamento di ArcelorMittal Italia il 1° novembre 2018, sono stati effettuati uno studio e 
un’indagine diretta con i principali stakeholder, presenti sul territorio, per individuare quelle che sono perce-
pite come priorità di intervento nell’area di Taranto. I principali risultati emersi, con una aspettativa di interven-
to, sono stati: qualità della vita dei cittadini, formazione e cultura, riqualificazione delle aree verdi e urbane.
Questo lavoro è stato completato da una serie di interviste a stakeholder interni ed esterni in tutti gli stabi-
limenti ArcelorMittal Italia e da incontri con organizzazioni del territorio, con l’obiettivo di conoscere e farsi 
conoscere attraverso un rapporto di scambio reciproco e di esplorare opportunità di collaborazione.

Collaborare per lo sviluppo economico e produttivo territoriale
ArcelorMittal Italia si sta impegnando su diversi fronti:
- Preparazione di un Protocollo di Intesa rivolto agli enti civici locali per concordare budget e interventi di

interesse civico e sociale.
- Collaborazione con la Sovrintendenza dei beni culturali per il ripristino dell’acquedotto romano.
- Partecipazione all’iniziativa dell’Autorità Portuale intesa a favorire la creazione di start up nell’area portuale. 
- Collaborazione con le università locali allo scopo di valorizzare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione

 su temi di avanguardia tecnico-scientifica ma anche temi sociali (CSR, risk & compliance, Salute e sicurezza).

“Visita alla città dell’acciaio”: progetto Fabbriche Aperte 
Dal 16 maggio 2019 sono iniziate le visite guidate in stabilimento a Taranto, con l’obiettivo di:
– spiegare il ciclo integrato dell’acciaio
– spiegare e mostrare le attività e i progetti in corso relativamente al piano ambientale
Le prime visite sono state dedicate ai familiari dei dipendenti e a gruppi di esterni appartenenti ad associa-
zioni locali. Sono anche state organizzate due visite specifiche per bambini e ragazzi. Le visite continuano in 
maniera strutturata e saranno aperte anche agli esterni. 
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Comunicazione trasparente  
delle prestazioni ambientali di prodotto (EPD)

Azienda
TENARIS DALMINE 

Al fine di comunicare esternamene in modo efficace le proprie prestazioni ambientali, dal 2015 Tenaris 
Dalmine pubblica due DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (EPD), una delle quali relativa ai propri 
prodotti per applicazioni strutturali e l’altra relativa ai prodotti per applicazioni line pipe.
Tali dichiarazioni, basandosi sullo studio del ciclo di vita dei prodotti tubolari, quantificano gli impatti associati 
ad una tonnellata di tubo prodotto dalla generazione delle materie prime alla consegna ai clienti finali.
La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) utilizzata, riconosciuta dalle norme ISO come base per la 
comunicazione ambientale di prodotto, garantisce la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni fornite.
Nel corso del biennio 2017/2018 è stato messo a punto un kit di strumenti di comunicazione per il 
coinvolgimento e la formazione della forza commerciale e la divulgazione dell’impegno ambientale di Tenaris 
Dalmine ai vari stakeholder (principalmente clienti ed istituzioni).

Gli strumenti sviluppati hanno l’obiettivo di:
- fornire una visione chiara ed efficace delle azioni adottate da Tenaris in ambito ambientale;
- essere facilmente divulgabili e fruibili;
- fornire contenuti solidi (impegno ambientale di Tenaris, esempi di azioni concrete realizzate, concetto di 

LCA come garanzia di una comunicazione trasparente, esaustiva ed affidabile);
- favorire ed avviare un dibattito e possibili collaborazioni con i vari stakeholder, al fine di costruire un percorso 

comune verso una sostenibilità sempre più marcata del mondo dell’acciaio.

Gli strumenti/azioni di comunicazione ambientale sviluppati sono i seguenti:
- UN VIDEO in motion-graphic proiettato per la prima volta presso lo stand di Tenaris alla fiera Tube di 

Dusseldorf all’interno di un’area dedicata alla Sostenibilità. Il video è stato successivamente promosso e 
diffuso sui canali social di Tenaris;

- DUE FLYER per una comunicazione più immediata delle prestazioni ambientali dei prodotti Tenaris per 
applicazioni strutturali e line pipe;

- UN POSTER che riassume i concetti chiave dell’impegno dell’azienda;
- UN CORSO DI FORMAZIONE per la forza commerciale in cui si illustrano le azioni adottate da Tenaris 

in ambito ambientale e si coinvolgono i partecipanti in attività di role play appositamente costruite per 
simulare l’utilizzo di queste informazioni nell’ambito di contrattazioni commerciali.

Anno
2015-2018

AMBIENTE
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Azienda
TENARIS DALMINE – FONDAZIONE DALMINE

La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di Tenaris Dalmine con l’obiettivo di promuovere la cultura 
industriale valorizzando la storia di un’impresa siderurgica radicata nel territorio da oltre un secolo e oggi parte 
di un’azienda globale, Tenaris. Conservare l’archivio storico dell’impresa, facilitarne l’accesso, realizzare studi e 
ricerche nei campi della business history e della storia economica e sociale, divulgarne i risultati attraverso mostre 
e eventi, organizzare seminari e momenti formativi: queste le linee di un progetto culturale rivolto agli studiosi, al 
mondo della ricerca universitaria, alla scuola, ma anche ad un pubblico più vasto (www.fondazionedalmine.org). 

Education e 3-19. Fondazione Dalmine per le scuole – Oltre 8.300 studenti coinvolti
Storia, scienza e tecnologia, arte e cinema. Un’offerta formativa fatta di incontri, laboratori, visite che prendono 
le mosse dall’esplorazione dei luoghi, degli archivi, dei musei industriali e che fanno ampio ricorso a fonti, 
bibliografie, strumenti digitali, robot educativi. Percorsi costruiti in stretta collaborazione con i docenti e rivolti 
alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (www.3-19.org).

Arte
In collaborazione con GAMeC Visite-laboratorio alla mostra Black Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile, 
realizzata con la partecipazione di Bergamo Scienza. Un progetto di alternanza scuola-lavoro.
Partecipazione: 850 studenti.

Scienza e tecnologia
In collaborazione con Bergamo Scienza, robot educativi di nuova generazione, e.DO di COMAU sono al 
centro di 3 nuovi laboratori di matematica e organizzazione industriale. Partecipazione: 1.604 studenti
In collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, a partire 
dalla sala Tubo senza saldatura, laboratori gratuiti e visite. Partecipazione: 644 studenti.

Storia
Un’offerta formativa, con strumenti e percorsi costantemente aggiornati, a partire dai materiali dell’archivio 
Tenaris Dalmine sui temi della storia del ‘900 (città industriale; guerre mondiali; miracolo economico; storia 
dell’industria e della siderurgia; fonti, ricerca e narrazione storica; visite all’archivio Tenaris Dalmine, alla città 
di Dalmine, alla mostra Pausa pranzo). Partecipazione: 4.247 studenti.

Scuola lavoro
Un percorso che offre agli studenti del triennio degli istituti superiori esperienze formative presso Tenaris 
Dalmine e la Fondazione Dalmine, in stretta collaborazione con l’istituzione scolastica e con gli insegnanti. Per 
gli istituti tecnici, in collaborazione con Tenaris Dalmine e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, prende 
il via un percorso triennale sulla figura del manutentore. Per le scuole di area umanistica e di scienze sociali, 
si consolidano le offerte di attività pratiche e formative sui temi della cultura d’impresa e su conservazione e 
didattica del patrimonio industriale, con iniziative anche nell’ambito della Settimana della Cultura d’impresa, 
promossa da Museimpresa. Partecipazione: 596 studenti.
3-19 progetta, organizza, sostiene percorsi didattici ad hoc per il mondo delle scuole, originati da bandi di 
finanziamento del MIUR o da esigenze specifiche degli istituti scolastici. Dal 2010, 3-19 propone “Raccontare 
la città industriale”: laboratori con storici, fotografi, operatori video, per scoprire e raccontare il punto di vista 
dei giovani studenti di una città industriale. L’ottava edizione di “Raccontare la città industriale” affronta il tema 
della nascita e dello sviluppo delle scuole in una company town. Partecipazione: 373 studenti.

Anno
Dal 1999 ad oggi (dati aggiornati 2018) 

Educazione e cultura RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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Progetti  “ZERO WASTE” – “ZERO WASTE WATER” 
 “ZERO WASTE ENERGY”

Azienda
FERRIERE NORD - GRUPPO PITTINI 

Descrizione
A metà degli anni ’90, il Gruppo Pittini ha lanciato il progetto “Zero Waste” (ZW), con l’obiettivo di rivedere il 
processo e la destinazione dei materiali secondari in un’ottica di economia circolare, sottraendo importanti 
quantità alla destinazione in discarica e risparmiando estrazione di nuove materie prime. Inizialmente Zero 
Waste ha lavorato sui materiali importanti per quantità come la scoria da forno elettrico, la scoria da forno 
siviera, le polveri di abbattimento fumi, la scaglia ed i refrattari. A distanza di oltre 20 anni possiamo affermare 
che tutti i materiali secondari che, secondo la logica lineare del “sistema aperto”, sarebbero diventati rifiuti, ora 
sono valorizzati e destinati a utile impiego come sostituti di altre materie prime quali basalti, porfidi, calcare, 
minerali di ferro, minerali di zinco e piombo. Questo sistema sviluppato nello stabilimento di Osoppo è stato 
esteso anche ad altri siti produttivi del Gruppo. Zero Waste persegue ora ulteriori obiettivi: l’ottimizzazione 
dei nuovi processi attivati e l’inserimento di altri materiali in ottica di economia circolare. A Zero Waste si sono 
affiancati inoltre altri due progetti: Zero Waste Water (ZWW) e Zero Waste Energy (ZWE) con lo scopo – 
rispettivamente – di ridurre il consumo di acqua e di energia elettrica. ZWW è partito nel 2010 e consiste nel 
massimo riutilizzo delle acque attraverso l’adozione di un processo di Osmosi Inversa, con il duplice effetto di 
ridurre i prelievi dai pozzi e gli scarichi in fognatura. ZWE, formalmente anch’esso avviato nel 2010 (sebbene 
il risparmio della risorsa in questione sia sempre stato al centro della ricerca nella produzione di acciaio da 
forno elettrico), si basa su un accurato censimento di tutte le fonti e dei consumi energetici, sulla certificazione 
del sistema di gestione, sulla ricerca continua di ottimizzazione degli utilizzi e del recupero. Uno dei risultati 
più significativi di ZWE è il teleriscaldamento verso gli edifici aziendali ad Osoppo e a beneficio del contesto 
urbano a Verona, utilizzando l’acqua calda dei circuiti di raffreddamento degli impianti. 
Risultati conseguiti:

LA SCORIA EAF
La quantità è notevole: 15% in peso dell’acciaio prodotto, in volume una quantità confrontabile. Assieme 
al gestore della rete autostradale regionale (Autovie Venete) abbiamo iniziato un percorso di ricerca e di 
prove (laboratorio1992, scala pilota 1995) che hanno portato alla messa a punto nel sito di Osoppo di un 
impianto prototipo per la produzione di aggregati per asfalti denominato Granella® (marchio registrato). 
Successivamente nel 2004 è stato avviato l’impianto industriale. Nel 2005 il materiale è stato certificato e viene 
venduto con il marchio CE previsto dal Regolamento sui Prodotti per Costruzione: da quella data la maggior 
parte dei manti drenanti autostradali della rete regionale è stata realizzata con Granella® in sostituzione del 
basalto o del porfido di origine naturale. Il prodotto realizzato ad Osoppo ha ottenuto nel 2018 la Certificazione 
EPD – Environmental Product Declaration. Un percorso analogo è stato fatto nel sito di Potenza e sarà avviato 
in quello di Verona. Ad oggi circa 300.000 ton all’anno di Granella® sono impiegate al posto di materiali che 
altrimenti dovrebbero essere estratti dalle cave.

POLVERI D’ABBATTIMENTO FUMI
Le analisi indicano che si tratta di un “minerale ricco di zinco (20-30%) e di piombo (5%)”, molto più ricco 
dei minerali naturali. Assieme ad una società di engineering abbiamo percorso la strada delle prove di 
laboratorio, dell’impianto pilota e quindi nel 1998 del primo impianto industriale di produzione di zinco in 
catodi a partire da polveri d’acciaieria. Il processo Ezinex®, rimasto in funzione in Ferriere Nord per due anni, 
era in grado di trattare tutta la produzione di polveri EAF di Ferriere Nord di quel tempo, per una produzione 
finale di zinco di circa 2.000 ton/anno. Il processo ha dimostrato la sua validità perché nato con la filosofia 

ECONOMIA
CIRCOLARE

Anno
Dal 1995
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“Zero Waste”: tutti i materiali sono valorizzati, senza abbandonarne una parte in discarica. Ezinex® da solo 
non rappresentava la soluzione definitiva perché quello installato era di taglia troppo piccola, e perché non 
prevedeva il trattamento della parte ferrosa. Questi aspetti sono stati studiati e definiti per la versione finale 
dell’impianto industriale. Nel frattempo, i produttori di zinco sono diventati competitivi nella produzione di 
questo materiale a partire dalle polveri EAF, motivo per cui si è deciso di conferire le polveri a quella filiera. 
In questo modo si è realizzato un altro tassello di economia circolare che consente di risparmiare minerali di 
zinco e di piombo. Si tratta di un contributo pari a circa 50.000 ton/anno in sostituzione di equivalenti quantità 
di minerali contenenti zinco che pertanto non vengono estratti dalle miniere. 

SCORIA LF e REFRATTARI
La scoria LF ed i refrattari sono materiali spesso eterogenei, di difficile gestione soprattutto perché in breve 
tempo si trasformano in una polvere molto fine. Dopo uno studio teorico che simulava l’effetto del reimpiego 
in EAF in sostituzione parziale della calce, è seguita una serie di prove pilota che hanno dimostrato la fattibilità. 
È stato messo a punto il processo di preparazione (“sfioritura” del materiale, separazione magnetica delle parti 
metalliche, macinazione dei refrattari, stoccaggio e trasporto pneumatico al forno e successiva re-iniezione). 
Nel 2001 è stato costruito l’impianto definitivo che consente di riutilizzare tutta la scoria LF e tutti i refrattari 
direttamente nel forno EAF. In questo modo si risparmia l’equivalente della calce contenuta. Dall’avvio 
dell’impianto tutta la scoria siviera ed i refrattari sono riutilizzati nel processo. Nello stabilimento di Osoppo 
oltre 20.000 ton/anno sono riutilizzate al posto di materiali che altrimenti dovrebbero provenire dalle cave.

SCAGLIA
È noto che il ferro metallico non è stabile: esso si combina con l’ossigeno per ritornare nella forma di ossido. 
Tutte le superfici dei prodotti d’acciaio sono ricoperte da uno strato di ossido che è più consistente se si 
è formato a temperature elevate. Anche in questo caso si tratta di materiali particolarmente interessanti 
perché molto ricchi di ferro. Nel nostro caso > 98% sottoforma di ossidi: nessun minerale naturale è così 
ricco! In questo caso il lavoro è stato più semplice: standardizzare il prodotto per poterlo valorizzare. Sono 
stati migliorati i processi di separazione dai fluidi di raffreddamento e si sono individuate nuove opportunità 
di mercato, dall’industria chimica ai cementifici. Anche in questo caso quantità importanti, pari a circa 50.000 
ton/anno, sono utilizzate in una logica di economia circolare risparmiando materiali provenienti dalle miniere.

ACQUE
Il progetto Zero Waste Water ha previsto l’installazione di un impianto di Osmosi Inversa, grazie al quale si 
è ottenuta una riduzione di consumi dell’acqua di circa il 50% e una riduzione degli scarichi al 25% di quelli 
iniziali. Questo comporta un risparmio annuo di circa 1 milione di metri cubi di risorsa idrica.
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Recupero termico - Tunnel del calore

Azienda
LUCCHINI RS  

Descrizione 
La Società opera con lo scopo di favorire uno sviluppo sostenibile e salvaguardare l’ambiente attraverso un 
sistema che consenta di ridurre al massimo gli sprechi derivanti dal proprio processo produttivo, in ossequio 
ai principi che definiscono l’economia circolare. 
In tale ambito la società ha sviluppato diverse iniziative tra le quali particolare menzione merita l’adozione 
di un sistema volto a garantire la concreta riduzione di emissioni CO2 e, contemporaneamente, migliorare 
l’efficienza energetica del proprio processo industriale.
Tale sistema di recupero termico consiste in un tunnel di infornamento diretto collocato sulla linea e utilizzato 
per il processo stesso che, per il tramite di due nastri-tunnel in grado di controllare la temperatura tra l’uscita 
dal laminatoio e l’ingresso nel forno del materiale oggetto di trattamento termico consente di evitare la 
dispersione del calore nonché il consumo di gas necessario a riportare in temperatura il materiale oggetto 
di trattamento che, prima di tale introduzione, veniva accatastato in attesa della fase di processo, mentre ora 
viene lavorato in “presa diretta”.  

Risultati conseguiti
L’intervento di cui sopra consente un risparmio annuale di emissioni in atmosfera di circa 700 tonnellate di 
CO2 all’anno, pari alla quantità di emissioni che verrebbero generate da 7.500 auto che percorrono il tratto 
compreso tra Milano-Roma.

Anno
2018

INDUSTRIA
4.0

Innovazione

Migliori tecnologie 
per l'uomo 

e l'ambiente
Digitalizzazione

Automazione

Qualificazione

ECONOMIA
CIRCOLARE
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Azienda
LUCCHINI RS

Il Circolo Lucchini nasce dalla volontà di favorire, da parte dell’azienda, l’aggregazione dei dipendenti e delle 
loro famiglie mediante l’organizzazione, presso i locali del Circolo o delle strutture della comunità locale, 
di attività culturali, sociali, turistiche, sportive e ricreative, al fine di migliorare la qualità della vita dei propri 
dipendenti che, mediante adesione volontaria, partecipano e beneficiano di servizi e convenzioni utili al 
risparmio di tempo e al miglioramento dell’economia familiare, nonché un di ampio ventaglio di attività 
funzionali alla conciliazione vita/lavoro.
Tra le principali iniziative e attività sviluppate in tale direzione, meritano certamente una menzione speciale 
quelle finalizzate alla promozione della salute e del benessere della persona. In particolare, il Circolo organizza 
periodicamente corsi di vela, canoa, surf, stand up paddle e sci, nonché le camminate e gli itinerari per gli 
amanti della corsa e del ciclismo, integrate in un territorio che beneficia della vicinanza del lago d’Iseo e delle 
montagne della Valcamonica. Numerose sono, inoltre, le proposte di attività indoor, attivate presso i locali 
del Circolo adiacenti all’azienda, tra le quali i corsi di yoga, stretching, cucina e fotografia, tutte organizzate 
durante la pausa pranzo o al termine della giornata di lavoro, così da favorire la più ampia partecipazione del 
personale dipendente, pur essendo aperte, altresì, alla comunità locale. 

L’azienda si propone di promuovere e sviluppare nuove attività ricreative, culturali e formative tali da soddisfare 
le aspirazioni del maggior numero possibile di soci. Al fine di comprendere l’effettivo coinvolgimento dei 
dipendenti nelle iniziative ad oggi attive e coordinate tramite le varie Sezioni nonché, più in generale, il 
grado di soddisfazione relativamente ai servizi e alle attività offerte dall’azienda, per il tramite del Circolo 
e nell’ambito dell’attenzione posta dalla società all’importanza del lavoro sostenibile – identificato come 
uno dei pilastri su cui la CSR di Lucchini si poggia, la società ha recentemente provveduto a diffondere un 
questionario di gradimento rivolto a tutto il proprio personale dipendente. Sulla base dei dati raccolti è stata 
fatta successivamente una gap analysis da parte delle funzioni aziendali competenti al fine di individuare le 
attività di maggior interesse da implementarsi tramite i canali del Circolo, le aree di miglioramento e le attività 
a scarsa partecipazione nonché, compatibilmente con i budget di spesa disponibili, calibrare l’attivazione di 
progetti futuri.

Anno
2019 

Aggregazione e conciliazione vita lavoro RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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Innovazione digitale in siderurgia

Azienda
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU

APPLICAZIONI DI MACHINE LEARNING & PREDICTIVE ANALYTICS
ABS e Danieli Automation/DIGI&MET credono fortemente che l’utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale 
e di Predictive Analytics possano sostenere significativamente diversi processi di business intervenendo in 
una serie di task necessari e time-consuming, ma a basso valore aggiunto o portando un maggior controllo 
del processo.
Nel caso specifico di ABS le tecnologie di image recognition sono state applicate negli ultimi anni all’interno 
del processo di accettazione del rottame.
Gli operatori effettuano la dichiarazione delle entrata merce direttamente dagli smatphone, dopo aver chiamato 
un servizio di riconoscimento della tipologia di materiale sviluppato con tecniche di machine learning.
Questo permette, tra le altre cose, un riscontro sulle conformità delle forniture.
Anche se nel corso del tempo i miglioramenti ottenuti nella sensoristica e nell’automazione hanno aiutato 
notevolmente l’ingegneria di processo, rimane molto complesso riuscire a «dominare» tutte le variabili.
Storicamente le correlazioni venivano ricercate dalla nostra ingegneria analizzando i dati disponibili tramite 
l’utilizzo di fogli di calcolo, che, mettendo “vicine” variabili e target, permettevano di studiare dipendenze o altro. 

Il passaggio ad un approccio ed a soluzioni di Predictive Analytics ha permesso:
• la gestione di una grossa mole di dati, necessari per giustificare statisticamente le correlazioni rilevate, 

spesso provenienti da ambienti funzionali e tecnici diversi
• la determinazione delle leggi di regressione 
• lo sviluppo di previsioni „online“ per gli operatori

Alcune delle soluzioni che sono state rilasciate sono:
• Superheat CC1, CC2, CC3 (suggerimento temperatura di invio dalla fase di vuoto per ottenere un voluto 

superheat in paniera)
• la previsione di perdite di Al e C in vuoto e dopo degassaggio
• la previsione delle Caratteristiche Meccaniche applicata alla Fattibilità (in particolare prova Jominy)
• la previsione dell’analisi chimica allo spillaggio in funzione al tipo e quantità di rottame caricato

Gli obiettivi dell’impiego delle soluzioni di Predictive Analytics sono stati: 
• Ottimizzazione dei processi coinvolti
• Guida delle scelte intraprese dagli operatori e maggior controllo su di esse 
• Maggiore conoscenza sui fattori influenti diversi aspetti/eventi del processo produttivo e quindi eventuale 

affinamento delle Pratiche Operative
• Standardizzazione dei processi
• Riduzione dei costi di scarto e di riallocazione delle colate
• Risparmio di tempo ed energia

Anno
2017-19

INNOVAZIONE
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LOGISTICA ESTERNA - GESTIONE PRENOTAZIONE SLOT CON INTEGRAZIONE CLIENTE/FORNITORE
Gestione delle prenotazione degli slot su Piattaforma logistica Transporeon per accessi via camion allo 
stabilimento di Cargnacco.
La soluzione copre gli accessi di:
• Trasportatori di prodotto assegnati da ABS;
• Vettori dei Clienti con rese ESW;
• Fornitori di Rottame.
Questo ha permesso una sostanziale riduzione dei mezzi in attesa con conseguente impatto ambientale.

LOGISTICA INTERNA - TRACKING TRATTRICI-PIANALI ED OTTIMIZZAZIONE VIAGGI 
Il progetto è partito dall’esigenza della Logistica di monitorare lo spostamento di trattrici e pianali e di 
programmare ed ottimizzare i viaggi del corso lavoro/prodotti all’interno dello stabilimento.
La soluzione messa in campo ha impiegato un mix di tecnologie: GPS, tag RFID, Barcode scanner, dispositivi 
Mobile on-board ed in-field, connettività 4G e WiFi, forte integrazione dei Sistemi informativi, algoritmi di 
ottimizzazione.
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Azienda
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU

Screening over 50
Per molti anni la cultura della prevenzione in azienda ha avuto più a che fare con la tutela della sicurezza sul 
luogo di lavoro e con la salvaguardia di infortuni e incidenti che con il benessere dei lavoratori.
Oggi invece molte aziende si preoccupano di garantire alle persone che vi collaborano benefit che pongono 
al centro la prevenzione sanitaria e la promozione di un miglior stile di vita, soprattutto se si fa riferimento ai 
lavoratori di un determinato segmento demografico, suscettibili di sviluppare patologie o cronicità connesse 
a stili di vita e abitudini alimentari non corrette o di incorrere in malattie e problemi che possano mettere a 
rischio la persona e il suo andamento personale e professionale.
ABS già da diversi anni è impegnata a mantenere e promuovere la buona salute dei propri collaboratori 
attraverso programmi di prevenzione e benefit.
Nel 2018, in particolare, ha ideato un programma di screening dedicato ai lavoratori over 50 con due percorsi 
diversificati uomo/donna comprendenti i principali accertamenti sanitari utili alla diagnosi precoce delle 
malattie più frequenti in quella fascia di età. Si tratta di esami diagnostici strumentali non invasivi, in grado 
di fornire delle informazioni chiare e attendibili sullo stato di salute delle persone che vi si sottopongono, 
nell’ottica della prevenzione continua. Visita ginecologica, ecografia mammaria e mammografia per le donne, 
visita urologica e ecografia addome per gli uomini e per tutti mappatura dei nei ed esami del sangue completi, 
rappresentano il cuore dello screening.

Azienda cardioprotetta e attenta alle emergenze
Sono arrivati il 26 febbraio, i nove defibrillatori semiautomatici (DAE) parte del progetto “ABS Azienda Cardio 
protetta”, una nuova iniziativa ABS volta a salvaguardare la salute di tutti dotando lo stabilimento di Cargnacco 
di una delle migliori attrezzature mediche per la rianimazione in caso di arresto cardiaco. Già presenti nelle 
piazze cittadine, vicini alle scuole o nelle palestre perché un arresto cardiaco può capitare a chiunque e con 
una frequenza maggiore nei luoghi che prevedono il passaggio o la permanenza di molte persone. Ed in 
questo senso ABS è una piccola cittadina sempre vigile, dove il presidio agli impianti è costante, h24 sui tre 
turni, dove lavorano circa 1.200 persone. In ABS inoltre, ogni giorno fanno il loro ingresso oltre 300 persone 
di ditte esterne che collaborano alle attività produttive, da questi numeri, dalla volontà di presidiare la salute 
di tutti e dalle statistiche nazionali ed internazionali è nato questo progetto che coinvolgerà circa 100 persone 
(necessarie per coprire la turnistica produttiva) nella formazione per l’uso del DAE, con un corso della durata 
di 5 ore di BLSD (basic life support and defibrillation – supporto vitale di base con uso del defibrillatore) che 
si terrà in ABS a partire dal mese di aprile. Otto defibrillatori verranno installati in reparto (generalmente in 
corrispondenza dei telefoni di emergenza) e uno nella palazzina uffici, la logica di posizionamento è stata 
condivisa con l’ufficio sicurezza, il responsabile delle emergenze interno e gli esperti dell’ASS e dell’IRC (Italian 
Resuscitation Council) in modo tale che la massima distanza da coprire a piedi per raggiungere il defibrillatore 
più vicino non superi i 200m. Per questo sono stati posizionati due DAE in ognuna delle linee produttive 
ABS, uno in Qualisteel ed uno tra il magazzino centrale e i parchi prodotto esterni segnalati dall’apposito 
pittogramma e riportati sul layout di stabilimento.

Anno
2018-2019

Prevenzione e salute SALUTE
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Conversione parco auto interne

Azienda
COGNE ACCIAI SPECIALI 

La Cogne Acciai Speciali S.p.A. stabilimento di Aosta ha convertito tutto il parco auto per la mobilità interna 
allo stabilimento da auto a combustibili fossili a mezzi ad energia elettrica. 

La flotta attualmente è composta da 36 mezzi MELEX e 22 mezzi GOUPIL. Lo sforzo economico suddiviso 
negli anni del progetto è quantificato in € 793.800 totali.

I consumi di benzina/gasolio si sono così ridotti.

Anno
2016 - 2020

Combustibile u.d.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Benzina TEP 35 33 26 8 6 6

Gasolio TEP 332 321 295 132 206 220

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Sviluppo del territorio

Dialogo 
con le comunità locali

Qualità della vita

Cultura 
industriale

Apertura, trasparenza, 
comunicazione

AMBIENTE



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ - Storie di sostenibilitàFEDERACCIAI

112

Progetto Lighthouse Acciaio_4.0

Il progetto Lighthouse Acciaio_4.0 si pone come obiettivo principale la realizzazione di una Cyber Physical 
Factory dell’acciaio che, attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0, permetta l’integrazione 
verticale, orizzontale e trasversale del ciclo manifatturiero. ORI Martin si propone come “system integrator” 
di innovazioni in ambito Industria 4.0. TENOVA, partner tecnologico industriale nel progetto, svilupperà 
innovativi modelli di controllo integrato di processo per l’acciaieria e, sfruttando dati e sensori intelligenti, 
realizzerà applicazioni di Machine Learning, supporto remoto e manutenzione predittiva dei principali 
equipaggiamenti. 
Il sito produttivo di ORI Martin a Brescia realizzerà un esempio di fabbrica intelligente basata su infrastruttura 
Cloud ibrida, con reti di comunicazioni estese, affidabili e sicure, capaci di mettere in comunicazione 
macchinari, impianti, strutture produttive, sistemi di logistica, magazzino, canali di distribuzione, nonché 
fornitori e clienti. Il progetto prevede il contributo di primari fornitori di tecnologie informatiche, rilevanti nel 
panorama internazionale per quanto riguarda l’infrastruttura IT, il cloud computing e la cyber security, che 
collaboreranno con ORI e TENOVA  per sviluppare e sperimentare soluzioni non attualmente disponibili sul 
mercato. Inoltre, entrambi i partners usufruiranno delle eccellenze scientifiche di Organismi di Ricerca italiani 
(PoliMI, UniBS, CNR-ITIA) per le attività di R&S.
Il Lighthouse Acciaio_4.0 si inquadra nell’ambito del Manifatturiero avanzato con particolare riferimento alle 
tematiche contenute nelle linee di sviluppo della roadmap Cluster Fabbrica Intelligente.

Risultati attesi
Il progetto Acciaio_4.0 fa riferimento al settore siderurgico, che si caratterizza per una accentuata ciclicità e 
volatilità dovute sia alla crisi economica che al rapido cambiamento del mercato. Oggi per competere sia sui 
mercati nazionali che internazionali, serve una struttura produttiva flessibile, capace di adattarsi ai continui 
mutamenti del mercato.
OGGI: l’intera catena produttiva è gestita da diversi operatori.
DOMANI: Algoritmo di Intelligenza Artificiale che suggerirà agli operatori i cambi di impostazioni di pratica 
e/o di marcia da effettuare, senza azione diretta sugli impianti o sul processo. 
Nel mercato europeo dei prodotti di alta qualità, tra le esigenze che guidano l’evoluzione sostenibile della 
produzione di acciaio, si evidenziano: qualità, tracciabilità e personalizzazione dei prodotti; flessibilità e tempi 
di consegna; profittabilità e vantaggio competitivo; salute, sicurezza e a mbiente; formazione e qualificazione 
del personale.
Tali esigenze si traducono per l’acciaieria elettrica in vere e proprie sfide industriali: la gestione ottimale 
del rottame, dall’approvvigionamento alla carica; l’ottimizzazione e il coordinamento di tutte le fasi della 
produzione; la riduzione dell’impatto ambientale migliorando l’integrazione con il territorio; la garanzia 
di alti livelli di sicurezza, sia all’interno della fabbrica che verso l’esterno; l’open innovation per mezzo di 
un’architettura aperta del sistema di gestione del processo produttivo.

Anno
inizio 2018 – fine 2022

Azienda
O.R.I. MARTIN

INNOVAZIONE
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Azienda
O.R.I. MARTIN

Alimentazione e stili di vita
Dal 2017 l’azienda ha iniziato una serie di incontri informativi con i dipendenti per fornire degli spunti 
interessanti sul benessere e sugli stili di vita con particolare attenzione all’importanza ed influenza che una 
corretta alimentazione può avere sia sul rendimento lavorativo che nelle attività quotidiane.

I corsi relativi all’educazione ad una sana alimentazione e corretto stile di vita  si sono svolti:
- dal 16 febbraio al 17 marzo 2017 in 15 sessioni da due ore cadauna che hanno coinvolto 394 dipendenti;
- dal 2 al 30 marzo 2018 in 14 sessioni da due ore cadauna che hanno coinvolto 380 dipendenti.

Gli argomenti trattati sono stati scelti tramite un questionario somministrato alla totalità dei dipendenti e sono 
stati due: Alimentazione e sport, patologie legate all’alimentazione: cardiovascolari e diabete.
Nell’ottica intrapresa dall’azienda di sensibilizzare i dipendenti sull’importanza della salute anche durante 
l’attività di lavoro, l’azienda ha promosso, in collaborazione con Aifos, una campagna informativa illustrata 
a tutti i dipendenti tramite comunicazione via e-mail e affissione dei manifesti nelle bacheche aziendali e 
distribuzione della tovaglietta nella mensa aziendale.

Prevenzione dei tumori della pelle e della tiroide
Nel 2018 l’azienda ha aderito alla campagna promossa  dalla fondazione ANT al fine di prevenire il melanoma 
e le malattie della tiroide.
Il progetto prevedeva due fasi: una di incontri informativi per tutti i dipendenti e una seconda, solo su base 
volontaria, nella quale le persone interessate potevano prenotare una visita, da effettuarsi nell’infermeria  
aziendale e totalmente gratuita (il costo  è  stato interamente sostenuto dall’azienda).
Dal 4 al 27 aprile, sono stati realizzati quattordici  incontri informativi, della durata di due ore cadauno, che 
hanno visto coinvolti 340 dipendenti. 
Le sette giornate di prevenzione alla tiroide hanno visto coinvolte 210 persone nel mese di giugno; durante la 
visita, della durata di circa 15 minuti, il medico incaricato dall’ANT effettuava un’anamnesi  e attraverso l’esame 
ecografico identificava e localizzava i possibili noduli.
Le sette giornate  programmate tra ottobre e dicembre dedicate alla prevenzione del melanoma  hanno viste 
coinvolte, anche in questo caso, circa duecento persone; la visita dermatologica con il videodermatoscopio  
era finalizzata al controllo dei nei e delle possibili lesioni sospette.

Anno
2017-2018

Benessere e promozione della salute SALUTE
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Azienda
UGITECH ITALIA 

Descrizione
Obbiettivo del progetto consiste nel valutare il grado di inquinamento acustico dovuto alle attività produttive, 
pianificando successivamente interventi mirati per la riduzione dei rischi o dell’inquinamento.
Per ottenere dei risultati significativi sulla riduzione del rumore all’interno dello stabilimento e per poter 
affrontare con professionalità il problema, non è più sufficiente la realizzazione di una fonometria con la 
misurazione del livello di esposizione giornaliera a cui è sottoposto l’operatore ma è necessario analizzare 
parametri come: frequenza intensità, periodicità e modalità di diffusione del rumore, dati che è possibile 
ottenere solo con una analisi acustica eseguita da un esperto nella materia. Per questo motivo ci siamo 
rivolti ad una start-up creata nel Politecnico di Milano, spinoff dello stesso ateneo, che per prima ha intuito 
l’importanza della forma dei materiali fonoassorbenti nella riduzione del rumore e delle vibrazioni.
Per eseguire l’analisi acustica è stato necessario programmare un fermo dell’intero reparto produttivo per 
permettere la misurazione del livello di rumore emesso da un impianto in funzione con il resto degli impianti 
spenti di modo da caratterizzare le singole fonti della linea separatamente, oltre che la misurazione del tempo 
di riverbero all’interno dello stabilimento. 
La valutazione dello spettro in frequenza di ogni singola fonte di rumore permetterà di individuare le azioni di 
miglioramento più idonee per ogni banda di frequenza identificata. 
Il fine di questo progetto è di ridurre il livello sonoro presente all’interno dello stabilimento ed ottenere, di 
conseguenza, un ambiente lavorativo sempre più confortevole.

Risultati attesi
I risultati attesi sono di mitigazione acustica della linea produttiva-tipo, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’ambiente di lavoro per operai di linea e personale coinvolto.
Nel dettaglio, lo studio predisposto permette di realizzare una carta d’identità del disturbo, in modo da 
scegliere la migliore e più efficace soluzione da utilizzare, con conseguente risparmio di spazi ed economico 
rispetto a soluzioni non oculatamente studiate.
Approfondendo l’aspetto tecnico, le soluzioni consisteranno in utilizzo di materiali tradizionali ed innovativi 
per la mitigazione delle fonti di rumore, realizzando incapsulaggi o predisponendo opportunamente 
pannellature fono-assorbenti e fono-isolanti.
La caratterizzazione delle fonti di rumore è stata condotta e processata, lo studio della soluzione ottimale è 
ora sotto indagine.

Anno
2019

Riduzione del livello di esposizione giornaliera al rumore 
all’interno dell’ambiente di lavoro

SALUTE
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Riciclo fanghi di rettifica

Azienda
UGITECH ITALIA 

Acquisto di tre impianti atti al recupero dei fanghi di rettifica.
Con questi nuovi impianti viene recuperata l’emulsione (circa 35% del peso), che viene rimessa nelle rettifiche, 
e il fango compattato viene inviato all’acciaieria che lo ricicla al 100%.

Con questo impianto l’intera quantità dei fanghi prodotti (circa 140 t/anno) non vengono più destinate alla 
discarica ma interamente riciclate.
Senza considerare la valorizzazione del fango destinato all’acciaieria e l’impatto ambientale, il tempo di ritorno 
dell’investimento è di un anno.
Inoltre ci si attende un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale legato al processo, riutilizzando 
l’emulsione recuperata, dalla compattazione del fango, nel ciclo di rettifica.

Anno
2018

ECONOMIA
CIRCOLARE
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Più acqua, meno plastica

Azienda
FORGE MONCHIERI 

Forge Monchieri, attenta e sensibile alle tematiche ambientali, si è posta l’obiettivo di contribuire a diminuire, 
se non annullare il contributo di produzione della plastica. In questi anni si sta assistendo agli effetti che 
l’introduzione della plastica ha avuto dagli anni ‘60 ad oggi sull’ambiente. L’impatto è tale che è diventato 
necessario e prioritario fare qualcosa  SUBITO.
Quindi si è mossa per eliminare la prima fonte di rifiuto plastico, le bottigliette di plastica da ½ litro distribuite 
giornalmente ai lavoratori, sostituendo le stesse con borracce riutilizzabili con le quali approvvigionare l’acqua 
da dispenser posizionati nei punti riservati ai distributori snack in azienda.
Si è pertanto proceduto a:
- analizzare l’acqua potabile per verificare se necessari eventuali trattamenti;
- posizionare 6 dispenser;
- distribuite le borracce per l’approvvigionamento dell’acqua potabile a tutti i dipendenti.
L’iniziativa però, per essere efficace, ha voluto puntare sull’aumento della consapevolezza delle conseguenze 
dell’impatto sulla salute e sull’ambiente della plastica e sulla sensibilizzazione dei collaboratori ai fini di 
ottenere collaborazione nella riduzione del consumo e quindi della produzione di plastica.
Sono quindi state organizzate sessioni formative di due ore in collaborazione con RSPP e Medico Competente 
per illustrare a tutti i dipendenti i danni della plastica sulla salute, con la speranza che il messaggio arrivasse 
anche alle famiglie dei lavoratori.

Risultati conseguiti
Forge Monchieri consumava circa 45.000 litri di acqua in bottiglia l’anno.
Se è vero che per la produzione di una bottiglia da litro si consuma 1 litro di acqua, spillando l’acqua dal 
rubinetto consumo meno acqua (risparmio annuo di 45.000 litri di acqua).
45.000 litri di acqua corrispondono a 30.000 bottiglie da 1,5 litri di plastica (peso 30 gr ciascuna); spillando 
l’acqua dal rubinetto riduco il rifiuto di plastica (riduzione di 900 kg di plastica anno).
Inoltre, se ogni litro di acqua (escluso il trasporto!) produce l’equivalente di 205 gr di CO2, spillando l’acqua 
dal rubinetto riduco il surriscaldamento del Pianeta Terra (riduzione  92.250 kg eq CO2).

Anno
2018

AMBIENTE
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Azienda
FORGE MONCHIERI 

Descrizione
Forge Monchieri, attenta e sensibile alle tematiche che riguardano la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, 
si è posta l’obiettivo di fornire supporto per permettere ai dipendenti con dipendenza da fumo di tabacco  di 
smettere di fumare.
Quindi si è mossa per organizzare, tramite iniziativa scelta nell’ambito del WHP, di organizzare un percorso 
interaziendale per la disassuefazione dal fumo di tabacco tenuto da Medici e specialisti dell’ASST (Azienda 
Sanitaria Territoriale) della Vallecamonica.
L’iniziativa è stata estesa anche a  famigliari o parenti dei dipendenti che intendessero usufruire di questa 
opportunità.
È stato pertanto organizzato un gruppo di lavoro per un percorso composto da n. 9 incontri della durata di 1,5 
ore ciascuno per un periodo di circa 2 mesi e mezzo (con la possibilità al massimo di fare una sola assenza).

Risultati conseguiti
Come risultato atteso a distanza di un anno si è ottenuto quanto segue:
- Percentuale di maschi fumatori: scesa dal 29,7% al 26%;
- Percentuale di femmine fumatrici: scesa dal 35,3% al 16%.

Anno
2018

Disassuefazione dal fumo SALUTE
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Recupero e smaltimento 
dei rifiuti chimici di laboratorio 

Azienda
FORGE FEDRIGA 

Il Laboratorio prove di Forge Fedriga, accreditato secondo ISO EN 17025, esegue prove di corrosione e pitting 
per gli acciai inossidabili e leghe a base di nichel (ASTM G48) e di suscettibilità all’attacco intergranulare degli 
acciai austenitici (ASTM A262). Queste prove producono una discreta quantità di reflui chimici costituiti da 
soluzione di Cloruro di Ferro, Acido nitrico, Acido Ossalico ecc. misti all’acqua utilizzata per il lavaggio dei 
provini. Questo tipo di reflui è spesso sottovalutato in termini di danno ambientale per il fatto dei piccoli 
quantitativi, della diluizione e della oggettiva difficoltà della loro separazione dalla rete degli scarichi idrici 
civili. È stato realizzato un impianto, a valle del banco delle prove di corrosione eseguite sotto cappa aspirata, 
che intercetta tutti i reflui di cui sopra conferendoli ad un serbatoio interrato. Un sistema di rilevazione di livello 
posto nel serbatoio attiva una pompa ad immersione che convoglia i reflui in appositi contenitori in plastica, 
esterni alla sala prove. Quest’ultimi successivamente vengono conferiti con il corrispondente codice C.E.R. 
agli smaltitori autorizzati. Tutto il piping e i componenti dell’impianto sono stati realizzati in materiali idonei 
per l’impiego in ambiente corrosivo.

Nel 2018 l’impianto ha permesso di intercettare e conferire allo smaltimento 940 litri di questi reflui che, 
diversamente, sarebbero finiti nel circuito delle acque della pubblica fognatura.

Anno
2018

AMBIENTE
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LA PRODUZIONE DELL’ACCIAIO 
L’acciaio è una lega metallica a base di ferro con un ridotto contenuto di carbonio. La quantità di carbonio ne 
determina la durezza, ma nella sua composizione contiene sempre altri elementi, in quantità variabili, che ne 
determinano le caratteristiche fisiche, comportamentali e d’impiego.
Attualmente la produzione di acciaio si ottiene fondamentalmente con due cicli di fabbricazione:

Mentre il primo utilizza come materie prime essenziali il minerale di ferro e il carbon fossile, il secondo si rea-
lizza attraverso la fusione del rottame ferroso, sfruttando le caratteristiche di completa riciclabilità dell’acciaio.

Ciclo integrale
Nel ciclo integrale si utilizzano il carbon fossile e alcuni minerali, che sono sottoposti a una serie di trattamenti 
preliminari in modo da renderli idonei alla carica nell’altoforno.
Il carbon fossile viene trasformato in coke metallurgico attraverso un processo termico di distillazione esegui-
to nelle cokerie. Esso costituisce un componente indispensabile per il processo chimico di riduzione dell’os-
sido di ferro in ferro metallico nell’altoforno.
I minerali di pezzatura fine, vengono trasformati in materiale adatto alla carica, attraverso l’impianto di agglo-
merazione dove avviene il processo di sinterizzazione. I minerali vengono lavati, macinati e portati alla pez-
zatura adatta al processo chimico della riduzione che nell’altoforno trasforma il minerale di ferro in una lega 
ferro-carbonio, la ghisa, con un tenore di carbonio intorno al 4-5%. 
All’uscita dall’altoforno la ghisa viene generalmente colata in un contenitore mobile su rotaie, chiamato carro 
siluro, attraverso il quale viene trasportata all’acciaieria per la trasformazione definitiva in acciaio mediante il 
processo di affinazione che abbassa il contenuto di carbonio e di impurezze (principalmente zolfo e fosforo). 
I forni di affinazione si basano prevalentemente sul processo di conversione con ossigeno, grazie al quale 
gli elementi come il carbonio, il silicio, il fosforo e il manganese vengono completamente o in parte ossidati, 
mediante l’insufflazione di ossigeno puro attraverso una lancia introdotta dall’alto (processo LD), mentre le 
reazioni di ossidazione esotermiche forniscono al processo il calore necessario per portare il bagno di ghisa 
liquida alla temperatura necessaria per le successive operazioni (i cosiddetti trattamenti fuori forno e la soli-
dificazione per colaggio).
La carica del forno di affinazione viene bilanciata con l’aggiunta di piccole quantità di rottame, nonché di com-
ponenti che consentono di ottenere il grado di durezza e resistenza desiderato.
Attraverso il ciclo integrale viene prodotto un acciaio di ottima qualità, adatto quindi a qualsiasi tipo di im-
piego, in particolare la grande purezza analitica e il basso tenore di gas disciolti favoriscono la destinazione a 
settori nei quali la duttilità dell’acciaio è critica.
Per contro, il processo è complesso e di lunga durata, e le grandi dimensioni dei convertitori e la loro ininter-
rotta alimentazione da parte dell’altoforno condizionano la strategia produttiva e richiedono la definizione di 
flussi di impiego continui e di grossa portata.
Analizzando il bilancio energetico complessivo del ciclo integrale, occorre sottolineare che i gas emessi come 
sottoprodotti nelle sue varie fasi vengono in larghissima parte recuperati e impiegati per la produzione di 
energia elettrica e per l’alimentazione di altre utenze, permettendo un recupero efficiente di energia e calore.

CICLO A FORNO ELETTRICO
(con partenza da rottame)

CICLO INTEGRALE
(con partenza da minerale)

L’ACCIAIO
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Schema semplificato del processo produttivo e di alcuni prodotti siderurgici

Bramma

Carbone

Minerale di ferro

Carbone

Riduzione diretta

Minerale di ferro

Pellets

Pellets

Sinter

Carbone coke Altoforno

Convertitore

Siviera
(affinazione)

Siviera
(affinazione)

Forno elettrico

Rottame di ferro

Produzione di acciaio via altoforno Produzione di acciaio via forno elettrico

Rottame di ferro

Calce

Nastro a freddo

Automobili - Elettrodomestici Navi - Tubi saldati Tondino nervato Tubazioni Profili per costruzioni Rotaie per ferroviaFilo per pneumatici
Filo - Bulloneria

Lamiera Rotoli Barre laminate a caldo Vergella Tondi per tubi Profili Rotaie

Bilette Blumi

Ciclo a forno elettrico
Il ciclo di produzione dell’acciaio attraverso il forno elettrico risulta essere più compatto rispetto al ciclo inte-
grale, poiché si fa uso direttamente di rottami di acciaio senza l’utilizzo di impianti e macchinari finalizzati alla 
produzione della ghisa e alla trasformazione di questa in acciaio. Di conseguenza, la tecnologia del forno elet-
trico si è affermata grazie alla minore complessità del ciclo produttivo, alla capacità di adattarsi con rapidità e 
flessibilità agli orientamenti del mercato, nonché alla accresciuta disponibilità di rottame di acciaio, in seguito 
allo sviluppo dell’era industriale. La produzione di acciaio avviene attraverso la fusione di rottami, opportuna-
mente preparati e selezionati, che ha luogo nel forno elettrico. Il forno può essere “ad arco elettrico”, quando 
il calore viene fornito dall’arco elettrico che si forma all’interno del crogiolo, oppure “a induzione”, quando 
avviene il passaggio di un intenso flusso elettromagnetico (e quindi di calore) tra un circuito primario e un 
circuito secondario costituito dalla carica metallica che si vuole fondere. I costanti miglioramenti introdotti nel 
processo, tra cui ad esempio l’impiego di ossigeno puro iniettato tramite apposite lance, hanno consentito 
di ridurre sensibilmente i tempi di produzione dell’acciaio nel forno elettrico. Ulteriori vantaggi, che com-
pensano l’elevato consumo di energia elettrica, sono la rapidità di messa in marcia, la maggiore possibilità 
di controllare i processi di trasformazione chimica, e l’indipendenza dell’impianto da porti o altre importanti 
stazioni di smistamento merci. 
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Laminati

Lunghi

Oleodotti
Gasdotti
Tubature Acqua
Tubature Gas
Meccanica
Tubi strutturali

Costruzioni
Meccanica
Veicoli a motore

Imballaggi

Veicoli a motore
Elettrodomestici

Costruzioni
Veicoli a motore
Elettrodomestici

Costruzioni
Veicoli a motore
Elettrodomestici
Mobili in metallo

Veicoli a motore
Elettrodomestici
Fusti
Mobili in metallo

Trasporti
Edilizia
Costruzioni
Containers
Serbatoi

Costruzioni
Veicoli a motore
Nautica
Meccanica

Cantieri Navali
Off-shore
Costruzioni
Caldaie
Serbatoi

Oleodotti
Gasdotti
Tubature Acqua
Tubature Gas
Meccanica
Tubi strutturali

Prodotti

Settore di utilizzo

Travi HE
Travi IPE
Travi URPN
Barre
Tondo c.a.

Travi Z
Travi L
Rotaie
Mercantili
Vergella

Lunghi Tubi

Coils a 
caldo

Lamiere
treno

Prodotti da
fonderia

Tubi

Banda
stagnata

Elettro-
zincati

Zincati 
a caldo

Coils a 
freddo

Piani

Altri
rivestiti

LE LAVORAZIONI 
Successivamente alla produzione dell’acciaio fuso (ciclo integrale o forno elettrico) e alla sua affinazione per 
sottrazione e/o aggiunta di particolari elementi chimici (trattamenti fuori forno), la produzione siderurgica 
prevede il colaggio e la solidificazione in forme predeterminate (semilavorati), e infine la lavorazione dei 
semilavorati per deformazione plastica e la loro trasformazione in prodotti che chiameremo finiti, anche se 
nella pratica rappresentano il materiale di partenza per le industrie utilizzatrici.
La maggior parte degli stabilimenti siderurgici è dotata di impianti di laminazione a caldo per la fabbricazio-
ne di prodotti finiti riconducibili essenzialmente a tre categorie: prodotti piani, prodotti lunghi, tubi.
I prodotti piani sono caratterizzati da sezione quasi rettangolare e larghezza molto maggiore dello spessore: 
si tratta di lamiere e nastri che, per l’elevato sviluppo in lunghezza, vengono avvolti in rotoli. A seconda del 
particolare processo di laminazione (laminazione a caldo e/o successiva laminazione a freddo) si riescono ad 
ottenere spessori diversificati, anche molto sottili, in una vasta gamma. I prodotti lunghi hanno sezione per lo 
più tonda, ma anche quadrata o esagonale. Sono disponibili laminati sotto forma di barre diritte o di vergella 
avvolta in matasse. “Filo” con diametro inferiore a 5 mm si ottiene dalla vergella mediante ulteriore riduzione 
a freddo; negli impianti specializzati si può arrivare fino a diametri finissimi. Nei prodotti lunghi sono compresi 
anche piatti, travi e profilati vari.
I tubi sono ottenuti direttamente per laminazione (tubi senza saldatura) o per saldatura da prodotti piani (tubi 
saldati). Da segnalare infine che pezzi di dimensioni fuori della norma o di forma particolare vengono prodotti 
per fucinatura di grossi lingotti.
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Costruzioni
30,0%

Tubi 
22,8%

Meccanica
16,4%

Prodotti in metallo
11,3%

Automotive
14,0%

Apparecchiature domestiche
2,6%

Altri mezzi di trasporto
2,4%

Altri settori
0,5%

GLI UTILIZZI 
Oggi l’acciaio è uno dei materiali più largamente utilizzati a livello mondiale.
Esistono numerosissime tipologie di acciaio, che hanno infiniti campi di utilizzo e applicazione: edilizia, tra-
sporti, produzione di energia, industria automobilistica, sistemi di approvvigionamento dell’acqua, industria 
agroalimentare, comunicazioni, imballaggi, utensileria e oggettistica, ecc. 

Quota dei settori utilizzatori sul consumo apparente prodotti siderurgici primari

Si può legittimamente affermare che quasi tutto ciò che utilizziamo:
- o è fatto direttamente di acciaio, 
- o ha una componente in acciaio, 
- o è prodotto con attrezzature e macchinari in acciaio.
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Fonte: Eurofer

Mappa dei siti produttivi in UE
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