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Secondo uno studio effettuato dalla SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel 

Mezzogiorno), l'impatto sul PIL nazionale della chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto è 

stimato, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, in circa 3,5 miliardi di euro annui. 

Di questi 3,5 miliardi, il 74,28 % corrispondenti a 2,6 miliardi, è concentrato in Puglia e il restante 

25,72 % corrispondente a circa 0,9 miliardi, è convogliato nel Centro-Nord. 

I numeri corrisponderebbero allo 0,2 % annuo del PIL Italiano, per un totale cumulato (dal 2013 al 

2019, dunque 7 anni) di 1,35%. 

Secondo lo stesso studio, di questi 22,8 miliardi di euro di PIL perso, 7,3 miliardi riguardano il Nord 

industriale e metalmeccanico del Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia.  

 

Tabella 11 

 

 

Lo studio SVIMEZ prosegue considerando l’effetto negativo che si sarebbe avuto soprattutto sulle 

esportazioni. Nel periodo 2013 - 2019, a causa della crisi dell'Ilva, sarebbero stati eliminati export 

delle imprese per 10,38 miliardi di euro e consumi delle famiglie per 3,53 miliardi. 

                                                             
1 Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore 
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Grafico 12 

 

 

Stefano Prezioso, ricercatore della Svimez, spiega altresì come in questi sette anni il valore del 

maggior import di acciaio dall'estero sia stato pari a 4,13 miliardi di euro; una cifra consistente, 

fatturata da produttori di stranieri. 

Grafico 23 

 

                                                             
2 Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore 
 
3 Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore 
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Grafico 34 

 

 

Dei 10,38 mld di export “perso”, ben 2,2 riguarderebbero direttamente l’area pugliese e, per ciò che 

rappresenterebbe l’impatto a Taranto, i consumi delle famiglie risentirebbero di spesa non 

effettuata per 1,4 mld (dei 3,53 totali), considerando il significativo venir meno degli stipendi degli 

addetti dello stabilimento, dell’indotto diretto e degli effetti occupazionali di rallentamento 

dell’economia.  

 

I dati prendono in considerazione l’occupazione impegnata da ex ILVA. Tutti i dipendenti 

dell’azienda, in Italia, contano 10.777 unità, di cui 7.040 operai, 2.223 impiegati e 1.007 intermedi. 

 

Nello specifico si conteggiano: 

 8.277 unità a Taranto (5.642 operai),  

 1.016 a Genova (681 operai),  

 681 a Novi Ligure,  

 123 a Milano,  

 134 a Racconigi,  

 39 a Paderno Dugnano,  

 29 a Legnano,  

 52 a Marghera.  

 

                                                             
4 Fonte: elaborazioni Svimez per Il Sole 24 Ore 
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Ci sono inoltre i dipendenti delle società di servizi che fanno parte della galassia ArcelorMittal, e 

cioè: 

 Amis con 64 unità,  

 Am Energy con 100,  

 Am Tubular con 40, 

 Am Maritime, (le navi per il trasporto) con 222. 

 

Va detto che degli 8.277 dipendenti di Taranto, 1.276 sono in cassa integrazione ordinaria dal 30 

settembre scorso per crisi di mercato.5 

 

Tabella 26 

TARANTO 8.277 di cui 1.276 in c.i. = 7.001 

GENOVA 1.016   

NOVI LIGURE 681   

MILANO 123   

RACCONIGI 134   

PADERNO DUGNANO 39   

LEGNANO 29   

MARGHERA  52   

 

 

All’occupazione diretta va sommata quella di circa 3.000 dipendenti nell’indotto e di altri 3.000 

addetti legati all’economia attivata dall’azienda. Si parla di un bacino complessivo di oltre 15.000 

lavoratori. 

 

Un ulteriore esercizio condotto da SVIMEZ è stato svolto al fine di valutare non soltanto l’effetto 

immediato della chiusura rispetto all’attuale situazione già molto al disotto del potenziale 

produttivo, ma valutando quanto l’Italia perderebbe dal non portare a termine il piano industriale 

che l’azienda Arcelor-Mittal si era impegnata a realizzare.  

Il piano industriale in questione, prevedeva di portare la produzione di Taranto e dei due siti del 

Nord, dopo il 2023 e con la messa nuovamente in funzione dell’altoforno numero cinque (Af5), a 

otto milioni di tonnellate annue (cui si aggiungerebbero i due milioni realizzati nel Nord). La quota 

sul totale nazionale sarebbe stata destinata dunque a salire di oltre il 40%.  

Nell’arco temporale di implementazione del piano industriale la nuova società avrebbe dovuto 

investire 2,4 mld di euro per nuovi investimenti, cui si sarebbero aggiunti 1,1 mld di spese destinate 

alla bonifica del sito oggetto di transazione con la precedente proprietà.  

Nel periodo di attuazione del piano industriale (2019-2023), il PIL complessivamente attivato dalla 

produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri due del Nord sarebbe stato pari a 19,4 mld di 

euro (14,4 in Puglia e 5,5 nel resto d’Italia) nell’intero arco temporale coperto dal piano industriale.  

                                                             
5 Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/quasi-tutti-taranto-5mila-esuberi-chiesti-arcelormittal-ACe66Jx  
 
6 Dipendenti diretti ArcelorMittal. 

https://www.ilsole24ore.com/art/quasi-tutti-taranto-5mila-esuberi-chiesti-arcelormittal-ACe66Jx
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Sotto il profilo occupazionale, nell’intero periodo di attuazione del piano industriale si valuta che la 

produzione complessivamente realizzata avrebbe creato 51.000 posizioni lavorative, di cui 41.000 

in Puglia e le restanti nel Centro-Nord, a fronte di un investimento di 2,4 miliardi in 7 anni.7 

 

Tabella 38 

 

Lo studio Svimez, tuttavia, non prende in considerazione esternalità negative che gravano 

considerevolmente sui numeri del Piano industriale che la stessa ArcelorMittal avrebbe realizzato 

entro il 2023. 

Enti ed associazioni di attivisti dimostrano che effettivamente con l’ArcelorMittal l’inquinamento 

ambientale non decresce e che, ancora una volta, confermano un trend di emissioni di sostanze 

cancerogene in crescita. La base scientifica si poggia sui dati registrati dalle stazioni di monitoraggio 

installate dall’ARPA in prossimità del perimetro dello stabilimento.9 Realmente, le odierne emissioni 

di sostanze nocive prodotte dal polo siderurgico, inquinano oggi più dell’Ilva che fu posta sotto 

commissariamento.  

Lo confermano i calcoli sviluppati dagli ambientalisti10 che sembrerebbero dimostrare gli effettivi 

incrementi percentuali delle emissioni di sostanze dannose nel primo bimestre 2019 rispetto quello 

dell’anno precedente, ammontanti a: 

 Incremento del benzene del 160%;11 

                                                             
7Fonte: 
https://www.repubblica.it/economia/2017/11/11/news/ilva_arcelormittal_presenta_il_nuovo_piano_industriale_da_
2_4_miliardi_di_euro-180841049/ 
 
8 Fonte: http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2019/11/SVIMEZ-impatto-chiusura-Ilva.pdf pag. 3 
 
9 Fonte: https://www.teknoring.com/news/bonifiche/ilva-arcelormittal-inquinamento-peacelink/  
 
10 Fonte: software Omniscope sui dati rilevati nei mesi di Gennaio-Febbraio 2018 e 2019 dalle centrali di monitoraggio 
installate dall’ARPA Puglia in prossimità dello stabilimento siderurgico. 
 
11 seppur tutti i valori rispettino “i limiti normativi europei della qualità dell’aria”, non garantiscono in alcun modo 
“l’assenza di effetti lesivi sulla salute della popolazione”. 
 

https://www.repubblica.it/economia/2017/11/11/news/ilva_arcelormittal_presenta_il_nuovo_piano_industriale_da_2_4_miliardi_di_euro-180841049/
https://www.repubblica.it/economia/2017/11/11/news/ilva_arcelormittal_presenta_il_nuovo_piano_industriale_da_2_4_miliardi_di_euro-180841049/
http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2019/11/SVIMEZ-impatto-chiusura-Ilva.pdf%20pag.%203
https://www.teknoring.com/news/bonifiche/ilva-arcelormittal-inquinamento-peacelink/
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 Incremento dell’idrogeno solforato H2S del 140%; 
 Incremento totale degli idrocarburi policiclici aromatici IPA del 195%; 
 Incremento delle particelle di dimensioni caratteristiche inferiori a 10 micrometri PM10 ENV 

del 29%; 
 Incremento delle particelle di dimensioni caratteristiche inferiori a 10 micrometri PM10 

SWAM del 18%; 
 Incremento delle particelle di dimensioni caratteristiche inferiori 5 micrometri PM2.5 SWAM 

del 23%. 
 
Si tratta di uno dei più gravi disastri sanitari e ambientali della storia italiana ed europea. Nel 2010, 
secondo le perizie del tribunale e le stesse dichiarazioni dell’ex Ilva, sono state immesse 
nell’ambiente circostante 4.159 tonnellate di polveri, 11 mila di diossido d’azoto e anidride 
solforosa. Secondo i dati del registro INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro 
Sorgenti),12 nella città, negli ultimi anni, è stata immessa in atmosfera il 93% di tutta la diossina 
prodotta in Italia congiuntamente al 67% del piombo.  
I periti nominati della Procura di Taranto hanno calcolato che in sette anni sono morte 11.550 
persone a causa delle emissioni, in particolare per cause cardiovascolari e respiratorie.13 
 
Tabella 414 

 

Parlando di numeri, si evince come gli investimenti e le somme di denaro, anche pubblico, 

impiegate per l’Ex Ilva, in effetti avrebbero prodotto molto più PIL e occupazione di quello che la 

SVIMEZ conteggia come “perdita”. 

Su più di 60 milioni di residenti in Italia, gli occupati sono circa 23,3 milioni (18 milioni dipendenti e 

5,3 milioni indipendenti).15  

L’apertura parziale dell’ILVA, secondo SVIMEZ, avrebbe fatto perdere circa lo 0,20% del PIL annuo, 

ossia 3,2 miliardi annui a fronte del PIL TOTALE NAZIONALE di 1.750 miliardi annui.  

                                                             
12 Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/registro-nazionale-ines-inventario-nazionale-
delle?searchterm=Registro+Nazionale+INES+++Inventario+Nazionale+delle+Emissioni+e+delle+loro+Sorgenti 
 
13 Fonte: https://www.lastampa.it/cronaca/2019/11/04/news/la-storia-dell-acciaieria-piu-grande-d-europa-ecco-l-ilva-
dal-2012-a-oggi-1.37833111 
 
14 Fonte: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/arpa_home 
 
15 Dati Istat nel rapporto “Partecipazione al mercato del lavoro della popolazione residente” relativo al II trimestre 2018. 
Fonte: https://www.documentazione.info/occupazione-in-italia-ecco-i-numeri  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/registro-nazionale-ines-inventario-nazionale-delle?searchterm=Registro+Nazionale+INES+++Inventario+Nazionale+delle+Emissioni+e+delle+loro+Sorgenti
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/registro-nazionale-ines-inventario-nazionale-delle?searchterm=Registro+Nazionale+INES+++Inventario+Nazionale+delle+Emissioni+e+delle+loro+Sorgenti
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/11/04/news/la-storia-dell-acciaieria-piu-grande-d-europa-ecco-l-ilva-dal-2012-a-oggi-1.37833111
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/11/04/news/la-storia-dell-acciaieria-piu-grande-d-europa-ecco-l-ilva-dal-2012-a-oggi-1.37833111
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/arpa_home
https://www.documentazione.info/occupazione-in-italia-ecco-i-numeri
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In totale, in 7 anni (2013-2019) si sarebbero “persi” dalla parte ILVA 22,8 miliardi corrispondenti 

all’1,4% del PIL TOTALE NAZIONALE. 

Ma analizziamo quanto PIL avrebbero creato 14.000 dipendenti seguendo un nuovo modello di 

sviluppo industriale. 

La “green economy”16 sta diventando un vero e proprio volano per l’economia nazionale. La buona 

notizia arriva dall’analisi di Confartigianato elaborata sui dati ISTAT del 2017, riferiti al settore dei 

beni e servizi legati alla protezione ambientale e alla gestione delle risorse naturali.  

Dallo studio emerge come negli ultimi anni il valore aggiunto generato dai lavori di terza Rivoluzione 

Industriale, sia pari a 36 miliardi di euro annui e pesi per il 2,1% del PIL nazionale17 con circa 700.000 

impiegati su questo nuovo modello di sviluppo.18  

Stando a queste statistiche, i 14.000 addetti dell’ArcelorMittal di Taranto, se reimmessi in industrie 

di nuova concezione con Fonti da energia Rinnovabile, avrebbero prodotto 720 milioni di euro annui 

(circa 5 miliardi nei sette anni presi in considerazione 2013-2019).  

 

Il peso diretto dell’ILVA sull’economia italiana, in termini di valore aggiunto (valore aggiunto Ilva/Pil 

nazionale), è pari allo 0,05%. La percentuale, ovviamente, aumenta se si considerano anche il valore 

aggiunto delle imprese dell’indotto e l’effetto sull’economia, soprattutto locale, dovuta ai consumi 

delle famiglie dei dipendenti (diretti e indiretti) dell’ex ILVA. Considerando anche queste 

componenti si può stimare intorno allo 0,15% il peso sul PIL ITALIANO, ossia 2,6 miliardi annui (circa 

18 miliardi nei sette anni presi in considerazione dal 2013-2019).19 Risulterebbero, dunque, 

sovrastimati i 22,8 miliardi di SVIMEZ. 

 

In una prima analisi sembrerebbe essere vantaggioso tenere “in vita” il colosso dell’acciaio, ma non 

se si considerano alcune stime sull’import/export/produzione e circa le esternalità negative che 

quest’ultimo produce (a differenza della Green Economy). 

 

La World Steel Association, ha recentemente pubblicato i dati sulla produzione mondiale di 

acciaio nel 2018.20 

Arcelor Mittal, colosso dell'industria con sede in Lussemburgo, si riconferma come la più grande 

azienda siderurgica al mondo; i produttori asiatici condividono tutte le altre posizioni di questa 

speciale classifica.21 

                                                             
16 Termine “inflazionato” con cui si intende una visione di sviluppo sostenibile che osserva nuove concezioni industriali. 
Fonte: https://www.money.it/Cos-e-la-Green-economy-definizione-funzionamento  
 
17 Fonte: https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-economy-pil-italia/ 
 
18  L’occupazione è uno dei target principali della “green economy”. In Italia i settori a più alto coefficiente occupazionale 
sono le fonti rinnovabili con il 32% del totale degli occupati: circa 702mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. 
Fonte: https://asvis.it/approfondimenti/208-3579/lo-stato-della-green-economy-in-italia-e-nel-mondo-il-rapporto-e-
le-proposte-degli-stati-generali-della-green-economy-2018  
 
19 Fonte: https://www.inchiostroverde.it/2012/10/02/ma-quanto-%E2%80%9Cvale%E2%80%9D-davvero-lilva/  
 
20 Fonte: https://www.worldsteel.org/ 
 
21 Fonte: https://www.expometals.net/it-it/notizie/dettaglio-news/chi-sono-i-10-maggiori-produttori-di-acciaio-al-
mondo-id22126 

https://www.money.it/Cos-e-la-Green-economy-definizione-funzionamento
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-economy-pil-italia/
https://asvis.it/approfondimenti/208-3579/lo-stato-della-green-economy-in-italia-e-nel-mondo-il-rapporto-e-le-proposte-degli-stati-generali-della-green-economy-2018
https://asvis.it/approfondimenti/208-3579/lo-stato-della-green-economy-in-italia-e-nel-mondo-il-rapporto-e-le-proposte-degli-stati-generali-della-green-economy-2018
https://www.inchiostroverde.it/2012/10/02/ma-quanto-%E2%80%9Cvale%E2%80%9D-davvero-lilva/
https://www.worldsteel.org/
https://www.expometals.net/it-it/notizie/dettaglio-news/chi-sono-i-10-maggiori-produttori-di-acciaio-al-mondo-id22126
https://www.expometals.net/it-it/notizie/dettaglio-news/chi-sono-i-10-maggiori-produttori-di-acciaio-al-mondo-id22126
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Tabella 522 

I 10 maggiori produttori di acciaio al mondo 

Posizione Aziende Sede Tonnellate (MT) 

1 ArcelorMittal Lussemburgo 96.42 

2 China Baowu Group Cina 67.43 

3 Nippon Steel Corporation Giappone 49.22 

4 HBIS Group Cina 46.80 

5 POSCO Corea del Sud 42.86 

6 Shagang Group Cina 40.66 

7 Ansteel Group Cina 37.36 

8 JFE Steel Corporation Giappone 29.15 

9 Jianlong Group Cina 27.88 

10 Shougang Group Cina 27.34 

Come è facile intuire da questi dati, la Cina domina il mercato mondiale dell'acciaio, producendo il 

51,3% (928,3 MT) dell'acciaio in circolazione.  

Per fare un raffronto, nel 2008 la quota di mercato cinese in termini di produzione di acciaio era del 

39,1%.  

 

Tabella 623 

Produzione acciaio per paesi 

Posizione Paese Tonnellate (MT) 

1 Cina 928.3 

2 India 106.5 

3 Giappone 104.3 

4 Stati Uniti 86.6 

5 Corea del Sud 72.5 

6 Russia 71.7 

7 Germania 42.4 

8 Turchia 37.3 

9 Brasile 34.9 

10 Italia 24.5 

Guardando oltre i confini asiatici, gli Stati Uniti hanno prodotto il 4,8% (86,6 MT) dell'acciaio globale 

nel 2018, mentre l'UE ha immesso sul mercato il 9,3%. 

 

Lo studio SVIMEZ non considera, altresì, l’elemento per cui l’importazione di acciaio non 

rappresenta un evento negativo per il PIL in quanto il prezzo di acquisto è comunque più 

competitivo della produzione stessa. Il mercato delle materie prime siderurgiche, come dimostra il 

grafico seguente, infatti, sta attraversando un periodo di forte compressione dei prezzi a causa del 

rallentamento dell’economia mondiale, in particolare dei paesi emergenti che avevano trainato la 

crescita negli ultimi anni tra cui la Cina.24 

                                                             
22 Fonte: https://www.worldsteel.org/ 
 
23 Fonte: https://www.worldsteel.org/ 
 
24 Fonte: http://www.aimnet.it/la_metallurgia_italiana/2016/aprile/Tosini.pdf 

https://www.worldsteel.org/
https://www.worldsteel.org/
http://www.aimnet.it/la_metallurgia_italiana/2016/aprile/Tosini.pdf
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Grafico 425 - andamento prezzi delle materie prime siderurgiche 

 

 
 

I dati esposti dovrebbero far riflettere sulla assoluta predominanza e dunque sulla convenienza, che 

in primis Cina India e Giappone hanno sulla produzione di acciaio. Allo stesso modo l’Italia si 

posiziona in una classifica del tutto ininfluente e con dei costi considerevoli derivanti dalle 

economie di scala.26 

 

Lo studio Svimez sviluppa l’analisi per cui nel periodo 2013 - 2019, a causa della crisi dell'Ilva, 

sarebbero stati eliminati export delle imprese per 10,38 miliardi di euro mentre il valore del maggior 

import di acciaio dall'estero è stato pari a 4,13 miliardi di euro. La ricerca, tuttavia, non tiene in 

considerazione che una minore produzione di acciaio comporta anche una minore importazione 

di materie prime.  

L'acciaio indica in maniera generica una lega tra 2 elementi principali: ferro e carbonio. Altri 

elementi presenti nell’acciaio sono: manganese, fosforo, zolfo, silicio ed in quantità minore azoto, 

alluminio ed ossigeno.27 

 

                                                             
25 http://www.aimnet.it/la_metallurgia_italiana/2016/aprile/Tosini.pdf pag. 21 
 
26 descrivono il rapporto tra input e output nella produzione. Per sfruttare l’economia di scala le aziende cercano di 
rendere positivo questo rapporto: grazie a un investimento in risorse produttive (materiali, orario di lavoro ecc.) 
l’output, ovvero la quantità di prodotti realizzati, dovrebbe aumentare enormemente.  
Fonte: https://www.ionos.it/startupguide/gestione/economies-of-scale/ 
 
27 Fonte: https://www.chimica-online.it/materiali/acciaio.htm  

http://www.aimnet.it/la_metallurgia_italiana/2016/aprile/Tosini.pdf%20pag.%2021
https://www.ionos.it/startupguide/gestione/economies-of-scale/
https://www.chimica-online.it/materiali/acciaio.htm
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Le caratteristiche basilari vengono conferite alla lega di acciaio dal carbonio. Se la percentuale di 

carbonio presente supera il 2,1%, la lega prende il nome di ghisa. 

L’aggiunta intenzionale di ulteriori elementi come nichel, cromo, molibdeno, manganese, titanio, 

boro, niobio e vanadio, modifica le caratteristiche dell’acciaio e le sue proprietà: 

 temprabilità 

 durezza 

 tenacità 

 duttilità 

 fragilità 

 

Il ciclo di produzione varia a seconda delle tecnologie utilizzate e della tipologia di acciaio che si 

vuole ottenere. Possiamo suddividere i cicli produttivi in due categorie: 

 

 acciaio prodotto con altoforno: in questo caso le materie prime utilizzate sono minerale 

ferroso28, coke29 e fondente30. Mescolando e fondendo questi elementi si ottengono 

separatamente ghisa31 ed altri elementi secondari. Successivamente vengono aggiunti 

rottame ferroso ed altri elementi per modificare la miscela, in modo da ottenere una colata 

di acciaio con le caratteristiche desiderate. 

L’acciaio colato viene tagliato, ridotto in grossi blocchi (detti blumi o bramme) che poi 

vengono laminati (cioè deformati) per essere trasformati in lamiere, nastri, tubi, barre, 

profili, etc. Attualmente in Italia sono rimasti in funzione soltanto 3 altiforni: Taranto, 

Piombino e Trieste.32 

 

 acciaio prodotto con forno elettrico: nel forno elettrico si fonde il rottame ferroso insieme 

ad altri elementi e si ottengono vari semilavorati (billette, vergella, etc.) che possono essere 

successivamente laminati a caldo o a freddo. 

I vantaggi dell’utilizzo dei forni elettrici per la produzione di acciaio in contrapposizione agli 

altiforni, oltre all’abbattimento delle emissioni inquinanti, sono molteplici:  

 

                                                             
28 I minerali ferrosi sono quei minerali da cui può essere estratto, tramite lavorazioni specifiche, il ferro metallico. Il ferro 
in natura si trova infatti solitamente sotto forma di ossidi come magnetite o ematite, idrossidi (limonite), carbonati 
(siderite), silicati e solfuri. Fonte: https://digilander.libero.it/clangilda/Produzione%20della%20ghisa.pdf pag. 1 
 
29 Il coke è un carbone artificiale ottenuto mediante un procedimento di riscaldamento del carbon fossile in assenza di 
aria a temperature superiori a 900°C. La materia prima del processo di produzione del coke è il carbone litantrace.  
Fonte: https://www.okpedia.it/coke  
 
30 Al minerale del ferro e al coke immessi nell'altoforno si aggiunge del materiale, chiamato fondente, che si unisce 
chimicamente, a una temperatura relativamente bassa, circa 1.200 °C. Il fondente è solitamente un materiale roccioso 
di tipo calcareo, più raramente costituito da dolomite, argilla, sabbia, ecc. e serve per diminuire il consumo di coke 
nell'altoforno. Fonte: https://digilander.libero.it/clangilda/Produzione%20della%20ghisa.pdf pag. 3 
 
31 La Ghisa è una lega ferro-carbonio, contenente anche altri elementi, come silicio, manganese, zolfo, fosforo, in 
percentuali varie, caratterizzata da un tenore di carbonio compreso fra l'1,9% e il 5,5%.  
Fonte: http://ungaretti.racine.ra.it/SeT/macvapor/accighi.htm 
 
32 Fonte: http://www.mannisipre.com/it/senza-categoria-es/acciaierie-si-ma-con-forni-elettrici-ad-arco/  

https://digilander.libero.it/clangilda/Produzione%20della%20ghisa.pdf
https://www.okpedia.it/coke
https://digilander.libero.it/clangilda/Produzione%20della%20ghisa.pdf
http://ungaretti.racine.ra.it/SeT/macvapor/accighi.htm
http://www.mannisipre.com/it/senza-categoria-es/acciaierie-si-ma-con-forni-elettrici-ad-arco/
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o minori costi di investimento 

o flessibilità degli impianti 

o diminuzione della durata del processo di fusione 

o  riduzione del costo di produzione per unità di prodotto 

o possibilità di poter spegnere l’impianto  

 

Il principale svantaggio è quello di non poter produrre acciai speciali e solo in parte quelli di massa 

(come quelli prodotti all’Ilva di Taranto) a causa delle impurezze presenti e delle ridotte dimensioni 

dei forni. 

La tecnologia al forno elettrico è utilizzata in Italia in 17 siti (mentre quella integrale, come già detto, 

con minerali di ferro, nei siti di Taranto, Piombino e Trieste). 

 

Considerando quanto testé annunciato, dunque, nella fattispecie sarebbero stimati risparmi di 

produzione intorno ai 21 milioni di tonnellate di acciaio (3 milioni annui per i 7 anni considerati), 

per produrre i quali sarebbero serviti circa 6,3 miliardi in 7 anni.33  

 

A questi vanno aggiunti i costi di energia risparmiata, circa 4.500 kWh per ogni tonnellata di acciaio 

prodotta, per un totale di 600,00 euro (costo elettricità aziendale in Italia/tonnellata) x 21 milioni = 

12,6 miliardi* in 7 anni.34 I calcoli sono sostenuti dalle stime che abbiamo ricavato dalla seguente 

analisi.  

Come si evince dalla Tabella 10, ricavata direttamente da un dossier aziendale ILVA, lo stabilimento 

siderurgico di Taranto consumava, nel suo assetto al 2007 e una produzione che tra il 2007 e il 2008 

si è attestava sui 10 milioni di tonnellate di acciaio annue; circa 4.800 GWh di energia elettrica 

l’anno, di cui solo 170 GWh, pari al 4% del fabbisogno, proveniente da autoproduzione e dunque 

dipendendo per la quasi totalità da produttori terzi di energia. 

Secondo l’indagine energetica dello Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto (dati fermi al 2007) e 

per la produzione di circa 10 milioni di tonnellate35, lo stabilimento siderurgico di Taranto 

consumava: 

 15.000 Tj/anno (4167 GWh) da GAS siderurgico (energia elettrica + vapore) con un credito 

di 38.000 Tj/anno (10.556 GWh).  

RICAVI DA VENDITA ENERGIA: 639 MILIONI (c.a. 100 USD/Mwh x [10.556.000 – 4.167.000]) 

 13.000 Tj/anno (3.611 GWh) da GAS metano.  

COSTI: 1,3 MILIARDI (c.a. 350 USD/Mwh x [3.611.000]) 

 5.000 Tj/anno (1389 GWh) da Energia elettrica.  

COSTO: 140 MILIONI (c.a. 100 USD/Mwh x 1.389.000) 

                                                             
33 Fonte: 300 euro/tonnellata x 21 milioni di tonnellate non prodotte in 7 anni. 
https://www.scrapmetalpricer.com/it/ 
 
34 Fonte: https://www.qualenergia.it/articoli/20180521-ilva-e-le-altre-come-rendere-piu-sostenibile-l-industria-
siderurgica/ 
 
35 Fonte: https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/15_luglio_23/ilva-storia-dell-acciaieria-discordia-
c03f3fbc-315a-11e5-8ca1-8d5632c36c20.shtml 
 

https://www.scrapmetalpricer.com/it/
https://www.qualenergia.it/articoli/20180521-ilva-e-le-altre-come-rendere-piu-sostenibile-l-industria-siderurgica/
https://www.qualenergia.it/articoli/20180521-ilva-e-le-altre-come-rendere-piu-sostenibile-l-industria-siderurgica/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/15_luglio_23/ilva-storia-dell-acciaieria-discordia-c03f3fbc-315a-11e5-8ca1-8d5632c36c20.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/15_luglio_23/ilva-storia-dell-acciaieria-discordia-c03f3fbc-315a-11e5-8ca1-8d5632c36c20.shtml
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 190.000 Tj/anno (52.778 GWh) da carbone e coke + 1.000 Tj/anno (278 GWh) da altri 

combustibili e un credito di 5.000 Tj/anno (1389 GWh) da catrame.  

COSTO: 4,9 MILIARDI (c.a. 90 USD/Mwh x [52.778.000 + 278.000 – 1.389.000])  

 

Da questi dati possiamo evincere che:  

 COSTO TOTALE ENERGIA PER LA PRODUZIONE DI 10 MILIONI DI TONNELLATE: 

4,9 mld + 140 mln + 1,3 mld – 639 mln = 5,7 miliardi 

 COSTO ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI 1 MILIONE DI TONNELLATE = 570 MILIONI 

 COSTO ENERGETICO RISPARMIATO IN 7 ANNI: 490 mln x 21 mln/t non prodotte = 11,97 miliardi* 

 

        Costi calcolati con indicatori di prezzo delle varie fonti energetiche36 

Tabella 7 – bilancio energetico ILVA al 200737 

 
 

Per ciò che concerne la questione ambientale, fattore assai delicato riguarda la bonifica. Per 

definizione normativa la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 

inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, 

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio 

(CSR)/Contaminazione (CSC)”.38 

La bonifica implica un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che 

condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione. 

La fattibilità economica del risanamento si lega in maniera diretta alle possibilità di riuso di queste 

aree e quindi alla loro valorizzazione.  

                                                             
36 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Costo_dell%27elettricit%C3%A0_per_fonte#cite_note-15 
 
37 Fonte: https://www.tarantosociale.org/tarantosociale/docs/2315.pdf pag. 2 
 
38 art. 240 di D.Lgs. 152/2006. Fonte: https://www.arpalombardia.it/Pages/Bonifica/Procedimento-di-bonifica.aspx 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costo_dell%27elettricit%C3%A0_per_fonte#cite_note-15
https://www.tarantosociale.org/tarantosociale/docs/2315.pdf%20pag.%202
https://www.arpalombardia.it/Pages/Bonifica/Procedimento-di-bonifica.aspx
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Esistono indicatori molto rappresentativi e facilmente misurabili per avere un’adeguata valenza 

analitica dello stato del suolo. Le stime che illustriamo di seguito, poggiate su basi scientifiche, 

chiaramente tendono ad aumentare in modo proporzionale al tempo di immissione di sostanze 

inquinanti. In altri termini più si emettono sostanze inquinanti e maggiore sarà il costo di futura 

bonifica.  

Uno degli indici più rilevanti e adatti alla causa fa riferimento alla “Tipologia di contaminanti per 

matrice ambientale”, le cui elaborazioni rilevano che gli inquinanti riscontrati con maggior 

frequenza sono idrocarburi e metalli per la matrice terreno e metalli, alifatici clorurati cancerogeni 

e organici aromatici per la matrice acque sotterranee. Tale indice evidenzia che la preminente 

contaminazione da idrocarburi e da metalli nei suoli è ascrivibile alla presenza sul territorio di attività 

connesse allo stoccaggio/all'adduzione di carburanti e ad attività del settore della lavorazione dei 

metalli.39 

 

 
 

L’indicatore matematico della funzione dei costi, spiega come un incremento della produzione 

implica sempre un incremento dell'impiego dei fattori produttivi con conseguente aumento del 

costo totale di produzione. Data una funzione di produzione a due fattori produttivi y = f (x1, x2) la 

funzione di costo determina il costo produttivo minimo C per ogni livello di produzione Y. 

Spostando il campo di applicazione al nostro caso, l’indice crescerebbe in modo direttamente 

proporzionale all’aumento dell’inquinamento con la seguente formula: Y = f (x1, x2… xn) e x = f (I) 

dove il livello di Bonifica (Y) è una funzione diretta dei fattori essenziali alla stessa (lavoratori, mezzi, 

tecnici, fertilizzanti etc.) e il costo dei fattori essenziali dipende dal grado di inquinamento del sito 

(I).40  

Secondo stime di tecnici accreditati, occorrerebbero 500 mila euro/ettaro per bonificare i terreni 

da elementi cancerogeni + 5 milioni/ettaro per riconvertire. Il totale fa 5.500.000 euro per ettaro 

per un totale relativo all’ILVA di 8 miliardi di euro.41 

 

 

                                                             
39 Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/files/biodiversita/ANPA_2000_Indicatori_indici.pdf 
 
40 Fonte: http://morgana.unimore.it/Brighi_Luigi/micropro_file/offerta_ho.pdf 
 
41 Fonte: http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/dwd/2001/boni.pdf 
Fonte: Decommissioning benchmarking degli impianti di generazione elettrica in Italia. Tesi di Laurea di: Salvatore DI 
BARTOLO – Politecnico di Milano. 
 

http://www.isprambiente.gov.it/files/biodiversita/ANPA_2000_Indicatori_indici.pdf
http://morgana.unimore.it/Brighi_Luigi/micropro_file/offerta_ho.pdf
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/dwd/2001/boni.pdf
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Proseguendo con l’aspetto sanitario, ogni bambino respira inquinanti cancerogeni per l’equivalente 

di 1000 sigarette l’anno nella zona abitata più vicina all’ex Ilva. Taranto è la città che ha un eccesso 

di tumori infantili del 54%. 

Indichiamo dati di “costi aggregati del danno” prodotti dall’inquinamento a Taranto (Fonte Agenzia 

Europea per l’Ambiente): 90 decessi annui e 648 ricoveri annui per cause attribuibili ai superamenti 

di polveri sottili con stime economiche che vanno da un minimo di 283 milioni ad un massimo di 723 

milioni annui42 (totale “ottimistico” in 7 anni circa 3,5 miliardi).43 

Lungi dal voler effettuare un mero calcolo economico circa le esternalità negative, ci preme 

sottolineare che gli effetti relativi all’aspetto sanitario e alla questione ambientale, non possono 

essere valutati esclusivamente negli anni presi come riferimento. Le conseguenze, infatti, creano 

disfunzioni rilevanti a lungo termine, tempo che risulta necessario alla “guarigione” dei degenti 

ammalatisi per emissioni nocive o alla “bonifica” della qualità dell’aria e del terreno. Allo stesso 

modo, non possono non essere considerati i danni alla salute derivanti all’inizio delle attività ad oggi. 

 

Con alcuni indicatori scientifici, certamente aleatori ed in media con un’analisi statistica (ogni caso 

è una fattispecie a sé stante), si possono approssimare delle stime economiche relative agli effetti 

negativi dell’inquinamento che si protraggono nel tempo.  

Dopo ogni intervento sui tumori la riabilitazione deve essere parte integrante del piano 

terapeutico di ciascun paziente, in tutte le fasi del percorso diagnostico/terapeutico, allo scopo di 

prevenire e trattare gli effetti collaterali dei trattamenti e recuperare le funzioni lese.  

Aver superato il cancro, inoltre, non protegge dalla possibilità di insorgenza di un secondo tumore. 

Il rischio aumenta con la distanza temporale dal primo tumore e in alcuni casi può essere influenzato 

dai trattamenti ricevuti, per cui il percorso verso la guarigione, iniziato con la diagnosi e le terapie, 

prosegue con i controlli periodici, altrimenti detti di follow-up. Il follow-up è un’attività clinica rivolta 

a persone che hanno avuto un’esperienza oncologica e sono libere da malattia e trattamenti da 

almeno cinque anni. 

                                                             
42 Fonte: Valutazione economica degli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico: la metodologia dell’EEA. Giorgio 
Assennato, direttore generale di Arpa Puglia. 
 
43 Dettagli. Fonte: https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/09/ilva-taranto-valutazione-danno-
ambientale-2017.pdf pag. 83,84,85. 
 

https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/09/ilva-taranto-valutazione-danno-ambientale-2017.pdf
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/09/ilva-taranto-valutazione-danno-ambientale-2017.pdf
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Gli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali possono persistere per mesi o anni dopo la sua 

conclusione. Gli effetti tardivi potrebbero manifestarsi anche a distanza di molti anni dalla 

conclusione del trattamento.  

Possono essere causati da uno qualunque dei tre trattamenti antitumorali più utilizzati 

(chemioterapia, radioterapia o chirurgia), ma anche dalle terapie di più recente introduzione (ad 

esempio i farmaci biologici).  

La fine dei trattamenti terapeutici, inoltre, segna per molte persone la conclusione di un periodo 

molto difficile e al tempo stesso la possibilità di riappropriarsi della propria vita, trovando un nuovo 

equilibrio, anche emotivo. Tuttavia, per alcuni pazienti, la fase di turbamento continua.44 

 

Abbiamo stabilito in un arco di 5 anni (senza considerare la qualità di vita e l’impatto emotivo dei 

pazienti ammalatisi di cancro che non hanno purtroppo tempistiche), il prosieguo delle cure da 

sostenere per “essere fuori pericolo” dal reinsorgere dei calcinomi.  

Se le emissioni nocive cessassero oggi, dunque, gli anni in considerazione del disastro ambientale 

dovrebbero essere calcolati dal 1965, anno di fondazione dell’ILVA a Taranto, fino al 2025, in totale 

60 anni. Applicando, dunque, una stima “ottimistica” di danni alla salute con cure economiche di 

“soli” 300 milioni annui per tale prospettiva temporale, il calcolo fa 18 miliardi di euro in spesa 

sanitaria.45 

 

 

Sul profilo strettamente economico-aziendale, Il B.E.P. ILVA si raggiungerebbe con 7,5 milioni di 

tonnellate annue, ossia 625.000 tonnellate mensili e circa 20.800 giornaliere. In realtà ArcelorMittal 

produce soltanto 4,8 milioni di tonnellate annue, ossia 400.000 tonnellate mensili e circa 13.300 

giornaliere. Questo, tradotto, si legge in perdite appurate di circa 40 milioni di euro al mese (circa 

3 miliardi in 7 anni).46 

                                                             
44 Fonte: https://www.aimac.it/ 
 
45 Indicheremo in tabella “costi sanitari a lungo termine” 1,5 miliardo di Euro (300 milioni x 5 anni). 
 
46 Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/06/09/ilva-sta-morendo-perso-un-quarto-della-
produzione/4414503/ 
 

https://www.aimac.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/06/09/ilva-sta-morendo-perso-un-quarto-della-produzione/4414503/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/06/09/ilva-sta-morendo-perso-un-quarto-della-produzione/4414503/
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Per ciò che concerne l’agricoltura e l’allevamento non è possibile stabilire un danno economico 

preciso. Esistono soltanto fonti certe per cui sono stati diversi i capi di bestiame a dover essere 

abbattuti a causa della diossina.47  I danni prodotti all’ambiente hanno avuto, inoltre, ricadute 

negative sull’immagine dei prodotti della filiera agroalimentare del tarantino, un danno stimato in 

10 milioni di euro.48  

 

 
Nel comparto della miticoltura, nel solo 2016, diverse tonnellate di cozze allevate nel primo seno 

di Mar Piccolo, pronte ad essere messe in vendita, sono finite al macero, distrutte in discarica, 

perché ai controlli dell’Asl erano risultate avere una presenza di sostanze inquinanti superiori ai 

livelli previsti (danni stimati nel solo 2016 di 15 milioni di euro).49  

Alla stregua dei costi sanitari, in 55 anni (dal 1965 al 2020), il danno stimabile in questo settore è di 

circa 2 miliardi50, considerando anche che per costruire il colosso dell’acciaio furono abbattuti 

35.000 ulivi secolari esistenti in quell’agro. 

                                                             
47 Fonte: https://bari.repubblica.it/dettaglio/taranto-allarme-diossina-in-centinaia-di-allevamenti/1531728  
 
48 Fonte: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/07/28/processo-ilva-l-
agricoltura-chiede-10-milioni-di-risarcimento/45197  
 
49 Fonte: https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-08-10/l-afa-colpisce-produzione-cozze-danni-15-
milioni--192625.shtml?uuid=ACnndnf  
 
50 35 milioni annui (*stima) dal 1965 ad oggi (55 anni) + valore abbattimento Ulivi secolari. 
 

https://bari.repubblica.it/dettaglio/taranto-allarme-diossina-in-centinaia-di-allevamenti/1531728
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/07/28/processo-ilva-l-agricoltura-chiede-10-milioni-di-risarcimento/45197
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/07/28/processo-ilva-l-agricoltura-chiede-10-milioni-di-risarcimento/45197
https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-08-10/l-afa-colpisce-produzione-cozze-danni-15-milioni--192625.shtml?uuid=ACnndnf
https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-08-10/l-afa-colpisce-produzione-cozze-danni-15-milioni--192625.shtml?uuid=ACnndnf
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Anche il turismo sembra risentirne. In un articolo di Giovanni Saracino pubblicato il 17 aprile 2019 

su “Il corriere di Taranto”, si evince perché il turismo nella città dei Due Mari, culla della Magna 

Grecia, sede di uno dei Musei archeologici nazionali più importanti d’Italia (Mar.Ta) e di uno dei 

Castelli più ammirati e visitati della penisola (Castello Aragonese), non decolla. Una delle 

problematiche maggiori risulta essere la presenza del siderurgico oltre che l’assenza di collegamenti 

intermodali con la città.51 Confrontando la provincia pugliese di Lecce, similare a quella di Taranto 

per coste, storia, cultura, bellezza paesaggistica ed estensione territoriale, si può effettuare un 

paragone approssimativo della spesa persa in turismo non effettuato sul territorio.  

Secondo l’Osservatorio Turistico della provincia di Lecce, con dati relativi all’anno 2014, la provincia 

salentina ha raccolto 5,5 milioni di turisti che hanno generato un giro d’affari stimato in 367 milioni 

di euro considerando alloggio, ristorazione e acquisti di beni e servizi sostenuti nel corso della 

vacanza.52  

Stando ai dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, la provincia di Taranto sviluppa soltanto 1/3 

del Turismo53 che riesce ad attrarre l’indotto della provincia di Lecce.54  

Con annotazioni proposte in stima, dunque, il giro d’affari annuo perso a causa del turismo 

denaturato, potrebbe aggirarsi sui 250 milioni annui.55 Se si volesse considerare il lungo periodo 

ILVA dalla nascita il calcolo diventerebbe di circa 14 miliardi.56 

                                                             
51 Fonte: https://www.corriereditaranto.it/2019/04/17/turismo-a-taranto-si-puo-fare-pero/  
 
52 Fonte: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/admin.isnart.it/spot/allegato_45.pdf pag. 12 
 
53 Fonte: 
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/24526/Il%20turismo%20che%20non%20appare 
 
54 Fonte: https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/2920246/Report%20dati%202018 
 
55 (367 milioni/3 x 2). 
 
56 250 milioni (fonti di guadagno perduto) x 55 anni. 
 

https://www.corriereditaranto.it/2019/04/17/turismo-a-taranto-si-puo-fare-pero/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/admin.isnart.it/spot/allegato_45.pdf
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/24526/Il%20turismo%20che%20non%20appare
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/2920246/Report%20dati%202018
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Di non secondaria importanza risulta il tema “occupazione”. In questo ambito di intervento si è già 

studiato l’impatto lavorativo dei nuovi paradigmi industriali e, con un ampio studio eseguito dal 

C.E.T.R.I., si dimostra che con l’investimento di 4,5 miliardi è possibile la creazione di 138.000 posti 

di lavoro.57  

Calcoli alla mano significa che gli stessi 2,4 miliardi di investimenti previsti da ArcelorMittal, 

produrrebbero 73.600 nuovi posti di lavoro, decisamente maggiori rispetto ai 51.000 previsti dal 

colosso indiano. 

 

 
 

Vanno ancora annesse dispersioni economiche come il sequestro di 1,3 miliardi ai fratelli Adriano 

ed Emilio Riva portati in Svizzera anziché essere investiti nei filtri, nella copertura dei parchi minerali, 

nel trattamento delle acque, nella gestione dei fanghi velenosi. Vanno altresì considerati i costi del 

commissariamento che sembrerebbero aggirarsi dal 2013 a non meno di 3 milioni. 58 

 

Infine vanno considerati i cosiddetti “decreti Salva Ilva” che in tutto, negli ultimi anni, fanno 1,750 

miliardi (250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014, 400 milioni di garanzie pubbliche sui 

prestiti che risalgono a maggio 2015, prestito da 300 milioni nel 201659, finanziamento ponte 

concesso dallo Stato per 800 milioni di euro nel 2017).60 

                                                             
57 Fonte: http://trizero.taranto.it/?fbclid=IwAR1cAdpLnL64NoKq2aT6WUOaj_Z00A3z3QB2cgsdnt6mjk_OkQlGOuK0bvg 
 
58 Fonte: https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/ilva-costi-dei-2.200-giorni/  
 
59 Fonte: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/04/15/ilva-anche-prestito-ponte-finisce-sotto-
lente-bruxelles_3f9af70a-ead6-412a-be0a-26bafb069db2.html  
 
60 Fonte: 
https://temi.camera.it/leg17/post/ILVA_xvii_legislatura.html?tema=temi/l_amministrazione_straordinaria_del_grupp
o_ilva_e_gli_interventi_di_sostegno  

http://trizero.taranto.it/?fbclid=IwAR1cAdpLnL64NoKq2aT6WUOaj_Z00A3z3QB2cgsdnt6mjk_OkQlGOuK0bvg
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/ilva-costi-dei-2.200-giorni/
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/04/15/ilva-anche-prestito-ponte-finisce-sotto-lente-bruxelles_3f9af70a-ead6-412a-be0a-26bafb069db2.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/04/15/ilva-anche-prestito-ponte-finisce-sotto-lente-bruxelles_3f9af70a-ead6-412a-be0a-26bafb069db2.html
https://temi.camera.it/leg17/post/ILVA_xvii_legislatura.html?tema=temi/l_amministrazione_straordinaria_del_gruppo_ilva_e_gli_interventi_di_sostegno
https://temi.camera.it/leg17/post/ILVA_xvii_legislatura.html?tema=temi/l_amministrazione_straordinaria_del_gruppo_ilva_e_gli_interventi_di_sostegno
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Alleghiamo i decreti legge in questione. 

 

 decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 art. 1 comma 3: Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento 

e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell’attività in modo 

da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del 

completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria 

l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze 

finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente 

periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze.  

Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 

L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato 

dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno 

lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal 

decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 

270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati 

all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 

 

 L'11 agosto 2014, l'Italia ha modificato l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, qualificando in 

via eccezionale come prededucibili i prestiti concessi a imprese di interesse strategico nazionale poste in 

amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e 

sanitaria. I prestiti prededucibili godono del privilegio che consiste nella priorità di rimborso, all'interno della 

massa fallimentare di un'impresa insolvente, rispetto ai prestiti e alle passività riconducibili agli altri creditori 

dell'impresa. La situazione dell'Ilva essendo conforme a quanto previsto dalla legge, i prestiti erogati a suo 

favore hanno potuto essere qualificati come prededucibili.  

 

 Un mese dopo la modifica della legge, l'11 settembre 2014, tre banche private hanno concordato di concedere 

all'Ilva un prestito di 250 milioni di EUR. 

 

 L'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge n. 1/2015 autorizza l'Ilva a negoziare con le banche interessate al 

fine di contrarre un prestito prededucibile di 400 milioni di EUR coperto da una garanzia di Stato. Il prestito era 

destinato all'attuazione del piano ambientale dell'Ilva. 

 

 D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 I commi da 6-bis a 6-septies recano disposizioni che autorizzano i commissari 

straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell'attuazione e della 

realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria, mentre il comma 6-

undecies disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali. 
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La tabella di seguito illustrata, i cui dati sottostimati provano ad associare in alcuni casi un valore 

economico ad un costo sociale che in realtà resta incommensurabile (come nel caso della salute e 

dell’ambiente), riassume e avvalora l’idea per cui la chiusura definitiva dell’acciaieria conviene sia a 

Taranto che all’Italia, in netta controtendenza rispetto ai dati prospettati dalla SVIMEZ.  

 

 

Tabella 8 – calcolo completo attendibile relativo a 7 anni (2013-2019).  

 
PIL PERSO ITALIA REALE MANCATO GUADAGNO 18 miliardi COSTO ESISTENTE MA 

NON CONSIDERATO 
NEI 7 ANNI 

RISPARMIO ENERGETICO  
PER MANCATA PRODUZIONE 

TARANTO 

RISPARMIO ENERGETICO 12 miliardi  

RISPARMIO IMPORTAZIONE 
MATERIE PRIME 

RISPARMIO ECONOMICO 6,3 miliardi  

BONIFICHE DA EFFETTUARE  
PER METTERE A NORMA TARANTO 

COSTO ECONOMICO  
COSTO AMBIENTALE 

8 miliardi  

COSTI SANITARI TARANTO COSTO ECONOMICO  
COSTO SOCIALE 

3,5 miliardi 16,5 miliardi61 

COSTI SANITARI A LUNGO 
TERMINE TARANTO 

COSTO ECONOMICO 
COSTO SOCIALE 

1,5 miliardi 

DECRETI SALVA ILVA FONDI PUBBLICI SOTTRATTI  
AD ALTRI INVESTIMENTI 

1,7 miliardi  

COSTI COMMISSARIAMENTO FONDI PUBBLICI SOTTRATTI  
AD ALTRI INVESTIMENTI 

3 milioni  

PRODUZIONE IN PERDITA COSTO ECONOMICO 3 miliardi  

DANNI AGRICOLTURA, 
ALLEVAMENTO, MITICOLTURA 

(*STIME PROV. TARANTO) 

COSTO ECONOMICO 
COSTO SOCIALE 

250 milioni62 1,8 miliardi 

DANNI TURISMO - (*STIME PROV. 
TARANTO) 

COSTO ECONOMICO 
COSTO SOCIALE 

1,7 miliardi63 12 miliardi64 

PIGNORAMENTI FAMIGLIA RIVA COSTO PER PARTE 
RISARCIMENTO  

DANNO AMBIENTALE 

1,3 miliardi  

PIL MANCATO DA PRODUZIONE DI 
14.000 ADDETTI IN AMBITO DI 

NUOVI PARADIGMI 
DI TERZA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

PIL “PULITO”  
CHE SI SAREBBE 
GUADAGNATO 

5 miliardi  

REALE APPORTO ECONOMICO  - 25.747.000.000  

 

NUOVA OCCUPAZIONE  
A FRONTE DI  

2,4 MILIARDI IN 7 ANNI 

OCCUPAZIONE IN NUOVI 
PARADIGMI DI TERZA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

73.600  

                                                             
61 Stima ottimistica danni sanitari – costi sanitari a lungo termine considerati in tabella. 
 
62 Stima di 35 milioni annui (attualizzati) dal 1965 al 2020, compreso abbattimento ulivi secolari e danni alle altre 
piantagioni. 
 
63 250 milioni x 7 anni considerati. 
 
64 250 milioni x (55 anni – 7 considerati). 
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Tabella 9 – tabella comparativa STUDIO SVIMEZ / STUDIO OSSERVATORIO nei 7 anni 

 

 SVIMEZ OSSERVATORIO 

 

PIL PERSO ITALIA 22,88 MILIARDI 18 MILIARDI 

EXPORT PERSO 10,38 MILIARDI  

MAGGIORE IMPORT ACCIAIO DALL’ESTERO 4,13 MILIARDI  

RISPARMIO ENERGETICO 
PER MANCATA PRODUZIONE TARANTO 

 12 MILIARDI 

RISPARMIO IMPORTAZIONE MATERIE PRIME  6,3 MILIARDI 

CONSUMI PERSI DALLE FAMIGLIE ITALIANE 3,53 MILIARDI  

MANCATA NUOVA OCCUPAZIONE ITALIA 51.000 NUOVI OCCUPATI 73.600 NUOVI OCCUPATI 

BONIFICHE DA EFFETTUARE 
PER METTERE A NORMA TARANTO 

 8 MILIARDI 

COSTI SANITARI TARANTO  3,5 MILIARDI 

COSTI SANITARI A LUNGO TERMINE TARANTO  1,5 MILIARDI 

DECRETI SALVA ILVA  1,7 MILIARDI 

COSTI COMMISSARIAMENTO  3 MILIONI 

PRODUZIONE IN PERDITA  3 MILIARDI 

DANNI AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, 
MITICOLTURA (*STIME PROV. TARANTO) 

riferimento7 anni 

 250 MILIONI65 

DANNI TURISMO - (*STIME PROV. TARANTO) 
riferimento7 anni 

 1,7 MILIARDI66 

PIGNORAMENTI FAMIGLIA RIVA  1,3 MILIARDI 

PIL MANCATO DA PRODUZIONE DI 14.000 
ADDETTI IN AMBITO DI NUOVI PARADIGMI 

DI TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 5 MILIARDI 

 

COSTO SANITARIO ESISTENTE  
MA NON CONSIDERATO NEI 7 ANNI 

 16,5 MILIARDI 

DANNI AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, 
MITICOLTURA (*STIME PROV. TARANTO)  

ESISTENTI MA NON CONSIDERATO NEI 7 ANNI 

 1,8 MILIARDI 

DANNI TURISMO (*STIME PROV. TARANTO)  
ESISTENTI MA NON CONSIDERATO NEI 7 ANNI 

 12 MILIARDI 

 

Legenda: 

 Elementi presi in considerazione da SVIMEZ e dall’OSSERVATORIO. 

 Elementi presi in considerazione soltanto da SVIMEZ. 

 Elementi presi in considerazione soltanto dall’OSSERVATORIO. 

                                                             
65 Stima di 35 milioni annui (attualizzati) dal 1965 al 2020, compreso abbattimento ulivi secolari e danni alle altre 
piantagioni. 
 
66 250 milioni x 7 anni considerati. 
 




