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LA PERFORMANCE AMBIENTALE 

L’ACCIAIO E L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il tema dell’economia circolare è 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%. Attualmente si stima che in Italia i tassi di riciclo dell’acciaio costituente i prodotti da 
costruzione siano anche superiori all’85%, al primo posto in Europa. 

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 ferroso, 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. 

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. 

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 rimane come valore permanentemente 
all’interno della 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. 
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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 fisiche 

(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 

sostenibile e la green economy (energie rinnovabili, motori elettrici, trasporto ferroviario, efficienza 
energetica degli edifici, trasporto e gestione delle risorse idriche, ecc.). 

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. 

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. 

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), periodicamente 
aggiornato per tenere conto dei progressi nelle tecniche esistenti o di nuove tecniche applicabili. 
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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 la filiera, 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. 

Il grafico seguente attesta una continua crescita del numero delle aziende, riconducibili al settore dei 
metalli, dotati di un SGA certificato ISO 14001. 

 

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. 
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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. 

 

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. Nel grafico seguente 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. 
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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 ferroso. Da diversi anni si assistite inoltre ad una crescita delle 
esportazioni di rottame dall’UE verso i Paesi Terzi. Il 2018 ha inoltre 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. 

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. 

CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Le emissioni di CO2 del settore 

La produzione di acciaio 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 tonnellate. 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 
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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 serra. 

I dati ufficiali pubblicati dall’UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change), 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). 

 

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. 

Secondo i dati dell’ultimo inventario nazionale delle emissioni di gas serra pubblicato da ISPRA (Report 
2019), 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 
diminuzione del 2%. 
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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. 

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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L’andamento dei grafici soprastanti 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%. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

GESTIONE DEI RESIDUI 

La corretta ed efficace gestione delle risorse passa innanzitutto attraverso 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 può 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. 
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RISORSE ENERGETICHE 

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. 

 

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). 

 

Fonte dati: Federacciai 
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