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PERFORMANCE ECONOMICA 

L’ANDAMENTO DEL SETTORE: QUADRO ECONOMICO E INVESTIMENTI 

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. 
 

 

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. 
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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 ATECO 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%. 
 
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. 
 

 

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%. 
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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. 
 

 

Fonte dati: Federacciai 
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