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Cari Presidenti  [ Guglielmo Epifani - Attività Produttive ] 

     [ Michele Bordo - Politiche dell’UE ] 

Onorevoli membri delle Commissioni parlamentari, 

Onorevoli deputati, 
 

Introduzione 

Questo incontro fa seguito a una recente relazione sullo stato della siderurgia, in Europa, che ho tenuto 

lo scorso 29 ottobre in Senato. 

Ringrazio, quindi, i Presidenti Epifani e Bordo per l’invito a riferire, oggi, anche innanzi alle 

commissioni Attività produttive e Politiche europee della Camera. 

Oltre alla rilevanza dei temi trattati, questa seduta assume un’importanza speciale, alla luce 

dell’appuntamento dell’Italia con il suo Semestre di Presidenza dell’Unione. 

Rivolgo, sin da subito, il mio invito alle vostre commissioni parlamentari e alla Camera, nel suo 

insieme, a fornire il vostro importante contributo al rilancio di una forte agenda a favore della politica 

industriale. 

Essendo una potenza manifatturiera, l’Italia deve farne una priorità nell’azione d’impulso e direzione 

dei lavori che dovrà assicurare sotto il proprio mandato di Presidenza. 

 

Piano Acciaio (obiettivi, misure e primi risultati) 

La siderurgia è centrale e decisiva per la competitività di tutta l’industria, italiana ed europea. Resta 

un settore dinamico che è riuscito negli ultimi tre anni a incrementare l’export, compensando in parte il calo 

della domanda interna. 

Al pari di quanto fatto, in precedenza, per la cantieristica navale, l’auto e le costruzioni - altri settori 

strategici toccati da profonda crisi e casi di ristrutturazione -, la Commissione ha presentato lo scorso 12 giugno 

un Piano d’azione Acciaio. 

Vi ricordo, brevemente, le linee principali di questa strategia che si compone di 6 pilastri: 
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1. Rilancio della domanda 

2. Accesso ai mercati 

3. Quadro normativo più favorevole 

4. Energia 

5. Dialogo con le parti sociali 

6. Ricerca e innovazione 
 

1. Rilancio della domanda 

Iniziamo dal primo punto. La domanda, in Europa, dipende per oltre 40% dai due maggiori settori 

“consumatori” di acciaio: Costruzioni e industria dell’Auto. Nel 2012, questi due settori hanno fatto oggetto di 

opportuni piani europei: Costruzioni 2020 e CARS 2020.  

Con queste strategie, puntiamo a stimolare la domanda interna d’acciaio, facendo leva sugli obiettivi 

di rinnovamento e riconversione del parco edilizio esistente e del parco auto circolante. Vediamo, oggi, i 

primi segni di ripresa della domanda a livello europeo, anche se la situazione non è omogenea in tutti gli Stati 

membri. 

 

2. Accesso ai mercati 

La siderurgia europea deve essere promossa e tutelata, maggiormente, in sede internazionale. A tale 

scopo, la Commissione ha iniziato a rivedere certi aspetti della politica commerciale europea che - come ho 

sottolineato a più riprese in passato - si traducevano in posizioni “ingenue”, deboli o vulnerabili, nell’ambito dei 

negoziati e degli accordi, in sede bilaterale o multilaterale. 

Basti pensare che, oggi, le misure protezionistiche gravano sui 2/3 dei flussi commerciali di settore. 

Sono attualmente in corso 7 indagini antidumping nel settore dell’acciaio e 39 misure di difesa commerciale 

in vigore. 

 

3. Quadro normativo più favorevole 

Abbiamo concluso di recente uno studio dei costi cumulativi che gravano sul settore siderurgico, per 

valutarne l'onere normativo complessivo. 

Vi cito alcuni risultati. I costi della legislazione europea, nel caso delle fornaci elettriche, raggiungano 

un massimo di 18 euro per tonnellata di acciaio prodotto, mentre nel caso di altoforni, il costo è pari a 12 

euro.  

L’impatto è più forte in Italia, considerato che la siderurgia di questo Paese è sbilanciata verso la 

filiera da forno elettrico (60%), rispetto al “ciclo integrale” (40%). Questo studio si è rivelato fondamentale. 

Ci offre un’idea accurata sui costi aggiuntivi derivanti dalle nostre politiche e ci consentirà di tenerne conto in 

sede di revisione delle norme stesse. 

 

4. Energia 

I costi cumulativi sono (in parte) giustificati dagli elevati costi energetici che, in Europa, sono più alti 

che negli altri Paesi produttori d’acciaio. 
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Lo svantaggio competitivo può essere riassunto in un unico dato: dal 2005 ad oggi, l’Europa ha dovuto 

far fronte ad un incremento medio del 38% dei prezzi dell’elettricità, mentre sull’altra sponda dell’Atlantico i 

costi sono calati del 4%, grazie all’impiego su larga scala del gas di scisto. 

Una componente negativa deriva, inoltre, dall’enorme disparità dei piani di incentivi nazionali per le 

rinnovabili. Un quadro disarticolato che falsato il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia, 

avendo l’unico effetto di mantenere costi elevati. Per rispondere a queste sfide, stiamo esaminando come 

favorire i contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine. E possibile richiedere alla Commissione di 

esprimere un parere ufficiale circa la compatibilità questi contratti con le regole della concorrenza. Una 

domanda, in tal senso, è stata già sottoposta dalle associazioni di categoria al mio collega, il Commissario 

Almunia, responsabile per la concorrenza. 

 Inoltre la Commissione ha presentato, lo scorso mese, le Linee guida per l’armonizzazione degli 

schemi d’incentivi nazionali per il settore delle rinnovabili, allo scopo di evitare la pratica della “sovra-

compensazioni”. 

L’intervento pubblico deve essere regolato, per tenere sotto controllo i costi e le possibili “distorsioni di 

mercato”. 

Sebbene le linee guida non siano (allo stato attuale) vincolanti, gli Stati membri dovranno tenerne conto, 

perché andranno ad incidere sulle norme sugli aiuti alle rinnovabili e alla gestione dell'energia che saranno 

varate dalla Commissione a giugno 2014. Come sapete, la questione degli aiuti di stato alla siderurgia è 

controversa anche perché l'industria europea non è unanime nel richiedergli. Per esempio non sono permessi 

aiuti a livello regionale a meno di un'approvazione della Commissione. 

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di maggio, la Commissione presenterà al vertice 

europeo di Febbraio 2014 che esaminera la questione della competitività dell'industria europea, un rapporto 

sulla struttura dei costi energetici in Europa, con un’attenzione specifica all’impatto per i grandi consumatori 

d’energia. 

In parallelo, abbiamo chiesto agli Stati membri una valutazione dell’impatto che le tasse hanno sul costo 

finale dell'energia, quindi di adottare le misure necessarie per diminuire il costo per le industrie “energivore”. 

La Commissione esaminerà l'effetto delle misure adottate. Qualora fossero insufficienti, presenterà delle 

raccomandazioni nel corso del “Semestre” europeo. 

 

5. Dialogo con le parti sociali 

Il dialogo permanente con le parti sociali è cruciale. Siamo pronti a creare una task-force sulle 

conseguenze industriali e sociali delle ristrutturazioni (o chiusure) qualora sia fatta una richiesta in tal senso. 

Inoltre, domani è prevista l'adozione di un quadro di riferimento per migliorare la partecipazione 

delle parti sociali nelle ristrutturazioni. 

 

6. Ricerca e innovazione 
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Gli sviluppi tecnologici sono strettamente legati al rispetto degli obiettivi posti dalla politica sul clima. 

Per questo, nel programma Orizzonte 2020, sono stanziati fondi a favore del futuro partenariato pubblico-

privato “SPIRE”, che coprirà anche il settore siderurgico, per trovare soluzioni per produrre utilizzando minore 

quantità di energia. 

Per quanto riguarda il Partenariato europeo per l'Innovazione nelle materie prime, nel mese di 

settembre, abbiamo adottato il piano d’azione che contiene gli orientamenti per l’utilizzo dei fondi: circa 700 

milioni di euro. Varie azioni sono dedicate alla siderurgia, sia per quanto riguarda la produzione primaria che 

il riciclaggio. 

I primi bandi sono stati pubblicati ieri (11 dicembre). 

Sempre ieri, si è tenuta la presentazione, a Bruxelles, Roma e Milano, del programma di ricerca della 

Commissione, Orizzonte 2020, che prevede un bilancio di circa 77 miliardi per il periodo 2014-2020. 

L'obiettivo è far partecipare il più gran numero di aziende alle gare di appalto. 

 

Misure per contrastare export e perdita del ROTTAME 

Un altro aspetto critico che merita un’attenzione particolare, consiste nella crescente esportazione di 

rottame. L’Europa rischia di privarsi, progressivamente, di un’importante fonte di materia prima. 

Il Piano Acciaio ha introdotto, per la prima volta, un monitoraggio dei flussi del rottame e maggiori 

misure per limitarne l’export. Nello specifico si tratta di: 

(i) contrastare, innanzitutto, il traffico illegale di rottame, che è la prima causa della dispersione di 

materie prime. A tal riguardo abbiamo adottato, lo scorso luglio, la proposta di Regolamento sulla spedizione 

dei rifiuti. Gli Stati Membri avranno nuovi obblighi in materia d’ispezione e questo ci permette di rispondere 

meglio situazione di rischio e di stabilire le priorità annuali per le ispezioni. 

(ii) Abbiamo quindi lanciato, questa settimana, la prima consultazione pubblica sul sistema di 

certificazione. Valutiamo, infatti, di applicare alle esportazioni di flussi di rifiuti un regime globale di 

certificazione per le strutture di riciclaggio, basato su criteri di gestione ecocompatibile; 

(iii) Infine, sono ugualmente importanti le informazioni statistiche, che consentono un'analisi rapida 

dell'andamento sempre più volatile delle importazioni e delle esportazioni di acciaio. Stiamo valutando una 

modifica del sistema ‘Sorveglianza 2’ per monitorare, oltre all’import di prodotti d’acciaio, anche l’export di 

rottame. 

Queste proposte, nel loro insieme, assicureranno una maggiore disponibilità di rottame, in Europa. 

Gruppo di Alto livello sull’acciaio - Vi informo inoltre che la scorsa settimana (il 4 dicembre) ho 

riunito e presieduto, a Bruxelles, la riunione del Gruppo di Altro Livello sull’acciaio. E’ stata la nostra prima 

occasione di discutere dei progressi raggiunti nell'attuazione del piano d'azione, sia a livello nazionale che 

europeo. 

Per il Governo italiano, era presente la Dott.ssa Agro, direttore generale presso il Ministero dello 

Sviluppo economico, la quale ha partecipato in modo molto attivo. 
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Erano altresì presenti gli amministratori delegati e i rappresentanti delle più importanti industrie 

italiane (Duferco, Tenaris, Arvedi, Riva) accanto ai sindacati (IndustriAll) e alla Banca Europea degli 

Investimenti. 

 

FOCUS Italia 

Venendo alla siderurgia italiana, che rimane la seconda per importanza a livello UE, la situazione non 

è certamente facile o idilliaca. Detto questo, in Italia esistono punte d’eccellenza, anche sul fronte della ricerca 

e innovazione tecnologica. 

Ad esempio, il Centro Sviluppo Materiali (CSM), è una delle organizzazioni tecnologiche di ricerca 

più apprezzate in Europa e nel mondo, e le Acciaierie Arvedi, che hanno introdotto innovazioni di processo e di 

prodotto, ponendosi all’avanguardia degli standard, a livello mondiale.  

Altro punto di assoluta eccellenza è rappresentato dal “capitale umano”. I lavoratori della siderurgia 

italiana sono, infatti, in gran parte giovani e con un buon livello d’istruzione e formazione. 

Nonostante ciò la siderurgia italiana deve affrontare e risolvere molti problemi per quanto riguarda 

soprattutto i poli produttivi della Lucchini Siderurgica a Piombino e a Servola, dell’ILVA di Taranto, degli 

Acciai Speciali Terni. 

Nel corso del dibattito entrerò nel dettaglio dei singoli casi.  

Conclusioni 

Per quanto riguarda l'Europa; le previsioni economiche per il 2014 inducono a un cauto ottimismo. In 

particolare, la ripresa della domanda da parte dei settori consumatori d’acciaio, avrà l’effetto di ridare ossigeno 

al comparto. 

Sono ottimista. La siderurgia europea è ancora la seconda al mondo e quella italiana la seconda in 

Europa: entrambe hanno la capacità di tornare ai livelli pre-crisi anche se la situazione italiana richiede 

un'attenzione particolare data la flessione produttiva del 2013 e i segnali troppo deboli di ripresa. 

E’ chiaro che gli sforzi vanno intensificati. Una delle vie d’uscita della siderurgia europea è rafforzare la 

ricerca e l’innovazione. Come detto poc’anzi, Orizzonte 2020 prevede fondi e risorse specifiche per il 

finanziamento di progetti pilota. Vi ricordo, ancora, che i primi bandi sono stati pubblicati proprio ieri (11 

dicembre).  

Sarà inoltre possibile - ed è un’altra novità - cumulare questi finanziamenti con quelli previsti dai 

fondi strutturali e dal fondo sociale europeo. 

Mi sono impegnato a valutare, entro dodici mesi dall'adozione, lo stato d’attuazione del piano d'azione. 

L’appuntamento è fissato nella primavera 2014, in occasione della riunione del Gruppo di alto livello 

sull’acciaio, che formulerà ulteriori raccomandazioni e orientamenti, in vista della revisione del piano 

Grazie - Mi rimetto alle vostre domande e quesiti 


