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 L’acciaio è presente in maniera diffusa nella nostra 
vita quotidiana; dai trasporti all’edilizia, 
dall’arredamento alle strutture pubbliche e alle tecno-
logie di ogni tipo, l’impiego di questo metallo, ormai, ci 
accompagna ovunque. Le nostre case, ad esempio, sono 
sostenute da strutture in acciaio; le auto e i mezzi con i 
quali ci muoviamo sono principalmente metallici; e 
tutte le attrezzature produttive dell’industria e dell’ 
agricoltura sono costruite con questo indispensabile 
materiale, persino nell’arredamento il ferro e l’acciaio 
sono molto utilizzati. Forza e robustezza nonché flessi-
bilità e relativa leggerezza, sono le caratteristiche fon-
damentali che rendono questo materiale insostituibile. 
Gli oggetti metallici, come sappiamo, vengono prodotti 
e realizzati quasi completamente dall’industria side-
rurgica.  
 Questa industria, così diffusa e ormai determinante 
nell’economia del nostro paese, costituisce in realtà 
una seria minaccia per l’uomo e per la natura poiché 
molto inquinante e difficilmente compatibile con 
l’ambiente. L’attività produttiva delle imprese, che 
come sappiamo è volta in primo luogo ad incrementare 
il fatturato aziendale, mette giocoforza in secondo pia-
no i problemi legati agli effetti delle loro attività. Sorge 
pertanto un conflitto tra le esigenze economiche e il 
rispetto dell’uomo e del territorio. Un esempio emble-
matico di questo rapporto conflittuale è, come noto, 
quello di Taranto dove una delle maggiori acciaierie 
italiane ha gravemente inquinato l’ambiente e provo-
cato seri danni alla salute della popolazione. La forte 
preoccupazione per le ripercussioni ambientali prodot-
te dalla siderurgia ha così risvegliato nella pubblica 
opinione una diffusa sensibilità ecologica.  

 Questa maturazione della coscienza sociale ha fi-
nalmente indotto i vertici industriali a ripensare i pro-
pri insediamenti con una crescente attenzione per 
l’impatto ambientale. Ma perché questa attività è così 
inquinante? Le cause di questo problema sono varie e 
complesse. Innanzitutto gli stessi stabilimenti appor-
tano una devastazione territoriale nel sito dove sorgo-
no stravolgendone l’ecosistema. Inoltre le grandi quan-
tità di elettricità e gas indispensabili per la produzione 
costituiscono un serio problema per l’ approvvigiona-
mento energetico. Vi è poi la questione dei residui di 
lavorazione. Durante la fusione dell’acciaio si produco-
no vapori chimici composti da carbonio, fosforo e allu-
minio che vengono dispersi nell’aria in tutta la regione 
circostante. Chi lavora in acciaieria respira quindi 
questi fumi tossici e anche dopo nella sua casa, situata 
in genere nella stessa zona, continua ad essere esposto 
alle polveri metalliche. Il costo in termini di qualità 
della vita è dunque alto e difficilmente sostenibile. La 
situazione generale sembra essere ad uno stallo, anche 
per gli effetti della crisi internazionale che determina 
un rallentamento della produzione e un utilizzo a sin-
ghiozzo degli impianti con relativa scarsa ottimizzazio-
ne delle risorse. 
 All’origine di questo vasto problema vi sono le scel-
te nazionali di un crescente coordinamento con le 
grandi economie europee e mondiali in materia di ap-
provvigionamento e manifattura dell’acciaio. 
 L’industria siderurgica è diventata così indispensa-
bile per l’economia nazionale e parte integrante di un 
sistema produttivo globale. L’Italia, paese notoriamen-
te povero di materie prime, ha dovuto optare per 
un’attività di trasformazione di minerali provenienti 
dall’estero anche se i materiali ferrosi vengono comun-
que prevalentemente riciclati dai rottami delle dismis-
sioni di altre attività quali attrezzature o strutture 
come navi, treni, automobili, macchinari obsoleti o sta-
bilimenti dismessi. Vi sono poi delle ditte che si occu-
pano proprio di recuperare i materiali da smaltire in 
modo razionale e che, successivamente, lo inviano alle 
industrie di trasformazione dalle quali torneranno in 
una nuova forma. Grazie a tecnologie sempre più a-
vanzate è pensabile un utilizzo meno invasivo e delete-
rio della siderurgia. Sistemi di filtraggio e smaltimen-
to sono ormai sperimentati un po’ ovunque. Le monta-
gne di scorie di lavorazione, per esempio, vengono at-
tualmente utilizzate per l‘asfaltatura delle strade e 
diventano così una preziosa risorsa per le infrastruttu-
re.  
 Possiamo così sperare che impianti più sofisticati 
ed ecocompatibili rendano possibile il sogno di 
un’armonia fra il lavoro dell’uomo e la vita nel suo am-
biente. 
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