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Ex Ilva, produzione in calo:
fermata l’acciaieria 1 di Taranto
LA CRISI DI TARANTO

ArcelorMittal motiva lo stop 
con problemi per commesse
e accesso alle materie prime

La procura: multinazionale 
manifesta «insofferenza
per l’interesse pubblico»

Domenico Palmiotti

La crisi dell’acciaio continua a mor-
dere e ArcelorMittal stringe i freni a 
Taranto. Da giovedì il siderurgico ter-
rà in funzione una sola acciaieria, la 2,
e fermerà sino a marzo la 1. I sindacati
Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil dicono
che l’azienda ha motivato lo stop con
problemi nel rifornimento di materie
prime (resta sequestrato il quarto 
sporgente dopo l’incidente mortale di
luglio e si continuano ad usare appro-
di alternativi) e nelle commesse. Con
una produzione giornaliera di circa 
11.000-11.500 tonnellate, anziché due
acciaierie a basso regime, ne funzio-
nerà solo una ma con tutti e tre i con-
vertitori di cui dispone. Dei 477 in for-
za all’acciaieria 2, 250 andranno in
cassa integrazione e 227 ridislocati tra
la stessa 2 e presidio della 1. I 250 in 
cassa rientrano nel plafond dei 1.273
in corso da fine dicembre per un peri-
odo di 13 settimane. 

A fronte della comunicazione
aziendale, scattata la protesta di Fim,
Fiom e Uilm. «Riteniamo inaccetta-
bile tale scelta da parte di ArcelorMit-
tal - sostengono - in quanto ad oggi
non vi è un piano industriale condivi-
so con il Governo e le organizzazioni
sindacali e pertanto chiediamo l’im-
mediata sospensione della iniziativa
unilaterale della multinazionale». 
Per Antonio Talò, della Uilm, «il pro-
blema vero non è la fermata dell’ac-
ciaieria 1, ma il fatto che si vive alla
giornata. È drammatico che que-

st’azienda vada avanti senza alcuna
programmazione. Questo - sottoli-
nea Talò - dovrebbe spingere chi è al
tavolo delle trattative a dare final-
mente un accelerata. Basta con gli
annunci, basta dire che con Arcelor-
Mittal faremo questo e quest’altro. Il
Governo - rileva Talò - ci convochi e
dica quali sono le vere proposte». «Il
sindacato viene tenuto all’oscuro su
come sta evolvendo il negoziato tra 

Ilva, ArcelorMittal e Governo», com-
menta Biagio Prisciano della Fim Ci-
sl. «Sentiamo annunci, assicurazio-
ni, il Governo incontra ArcelorMittal,
i commissari incontrano ArcelorMit-
tal, c'è un negoziatore incaricato dal
Governo che è al lavoro, si sondano le
banche, ma il sindacato non viene
ancora formalmente convocato dal

Governo - aggiunge Prisciano -. Non
abbiamo bisogno di annunci o di
promesse. Serve un confronto vero
che ancora non c’è». E per Francesco
Brigati, della Fiom Cgil, «concen-
trando la produzione nell’acciaieria
2 e tenendo in marcia i tre convertito-
ri, si corrono dei rischi, dalla sicurez-
za sul lavoro all’impatto sull’ambien-
te, poiché ci sono problemi impianti-
stici irrisolti. Temiamo - rileva Briga-
ti - un possibile incremento del 
fenomeno dello slopping, ovvero le
nuvole rossastre, cariche di polvere
di ferro, che si determinano quando
ci sono anomalie e problemi nelle ac-
ciaierie e che sono ben visibili anche
dalla città». La Fiom ha inoltre pre-
sentato un esposto all’Inps denun-
ciando l’uso che l’azienda fa della 
cassa integrazione. In pratica, per il 
sindacato, ArcelorMittal in alcune at-
tività utilizza il personale delle im-
prese appaltatrici e tiene in cassa il 
proprio. All’Inps, la Fiom chiede di
«evitare che si continui ad utilizzare
impropriamente, in alcune aree dello
stabilimento, un ammortizzatore so-
ciale utile ad Arcelor Mittal a trarne 
semplicemente un beneficio sul co-

sto del lavoro a discapito dei lavora-
tori». E su un altro fronte contesta 
ArcelorMittal anche la Procura di Mi-
lano. In vista dell’udienza del 7 feb-
braio a Milano per discutere sia del-
l’atto di citazione della multinazio-
nale contro i commissari Ilva, sia del
ricorso cautelare urgente avanzato 
da questi ultimi, i pm Stefano Civardi
e Mauro Clerici dichiarano che la 
multinazionale manifesterebbe 
un’«insofferenza per l’interesse pub-
blico». Anche se c’è una trattativa in
corso per il rilancio del gruppo, il giu-
dizio civile resta infatti pendente. E 
ArcelorMittal si oppone alla presenza
della Procura nel giudizio avviato dai
commissari Ilva per bloccare il reces-
so della multinazionale. Invece, af-
fermano i pm, il ricorso della Procura
«è pienamente ammissibile e coe-
rente coi doveri dell’ufficio» perché
è in gioco un «interesse pubblico» 
mentre il recesso annunciato da Ar-
celorMittal determinerebbe «un irre-
parabile nocumento ad impianti in-
dustriali strategici a presidio della cui
integrità sono facilmente invocabili
anche norme sanzionatorie penali».
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A Bagnoli parte la bonfica
dell’area ex Italsider
TERRITORI

Dopo la ex cittadella 
dell’acciaio, via ai lavori
anche nell’area ex Eternit

Vera Viola
NAPOLI

Parte la bonifica di Bagnoli. Le ruspe
sono entrate nell’area ex Italsider e
stanno rimuovendo cumuli di terre-
no da l 2000 accatastati nella ex cit-
tadella dell’acciaio. Ma si tratta di un
intervento da soli 2 milioni. Ben più
importante è la bonifica dell’area ex
Eternit, 16 ettari in cui sono presenti
notevoli quantità di amianto: per 
questa la gara in corso è stata aggiu-
dicata e si attende la verifica del-
l’Anac. Si spera che i lavori (da 20 
milioni) possano partire entro mar-
zo per concludersi in un anno. L’in-
tero intervento di risanamento ri-
chiede almeno quattro anni: do-
vrebbe concludersi nel 2024. 

La posa della prima pietra (l’avvio
della bonifica) , attesa da quasi tren-
t’anni, è avvenuta alla presenza del
ministro per il Mezzogiorno Giu-
seppe Provenzano, che ha visitato
l’intera area accompagnato da i ver-
tici delle istituzioni locali e dall’ad di
Invitalia (che è soggetto attuato-
re) Domenico Arcuri. «Dopo tren-
t’anni le ruspe non sono un successo
– ha commentato il ministro Pro-
venzano – Anzi, bisognerebbe solo
dire “Scusate il ritardo”. Siamo co-
munque in un momento importan-
te: le ruspe sono a lavoro, ciò vuol
dire che gli ultimi anni non sono 
passati invano». Il ministro ha indi-
cato alcune priorità: abbattere il re-
cinto che ha sottratto territorio alla
comunità locale, fare pianificazione
integrata, portare infrastrutture di
trasporto. Provenzano ha anche fat-
to presente l’impiego di tecnologie
di bonifica innovative, che dovran-
no ridurre la movimentazione del
terreno. «A Bagnoli – ha concluso –

si gioca la credibilità delle politiche
per il Sud».

Si attende una svolta insomma,
e adesso i presupposti ci sono.
«Abbiamo risorse a disposizione e
progetti – sottolinea il commissa-
rio per Bagnoli, Francesco Floro
Flores –i terreni a luglio scorso so-
no stati dissequestrati dalla Magi-
stratura, dopo un lungo sequestro,
ci sono i progetti». 

Ma andiamo in ordine. Quanto
alle risorse è lo stesso commissario
a presentare il conto. «Si tratta – 
spiega Floro Flores – di 320 milioni
stanziati dal Governo Gentiloni a cui
si aggiungono 71 milioni in giacenza
per il progetto, 41 del Comune per il
disinquinamento del mare e 38 per
realizzare nuove infrastrutture, per
un totale di 470 milioni». Mentre
partono le prime bonifiche, l’intero
territorio è stato diviso in cinque lot-
ti, e Invitalia si sta occupando della
progettazione. 

Quanto poi ai progetti è Arcuri a

parlarne. «Considero interessante il
risultato ottenuto con il Concorso 
internazionale di idee – ha detto l’ad
di Invitalia – Abbiamo ricevuto 36 
candidature di raggruppamenti di 
studi di architettura, a cui fanno ca-
po oltre 160 studi, 40 dei quali inter-
nazionali, a testimonianza del forte
interesse che ha suscitato l'iniziati-
va». Il Concorso punta a dare forma
al piano urbanistico già approvato 
col DPR del 6 agosto 2019. E fa segui-
to all'attività progettuale già portata
avanti da Invitalia, con l'obiettivo di
definire il nuovo assetto paesaggi-
stico. Entro fine di febbraio Invitalia
selezionerà i 20 migliori candidati i
quali per fine maggio potranno pre-
sentare il loro progetto. Alla fine del-
l’iter Invitalia potrà affidare al vinci-
tore le successive fasi di progetta-
zione, definitiva ed esecutiva. 

Bonifica e progettazione della
nuova Bagnoli dovranno accelerare.
«Bisogna ragionare in termini di
giorni e minuti – ha ammonito il mi-
nistro Provenzano – e non più di an-
ni». «Vediamo le ruspe che ci piac-
ciono – ha detto il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris – l’accordo inte-
ristituzionale del 2017 ha gettato le
basi perchè si potesse partire con 
bonifica e progettazione della nuova
Bagnoli a cui sarà dedicata una pro-
gettazione partecipata». Si parla di
una nuova coesione interistituzio-
nale che dovrebbe garantire la vera
svolta su Bagnoli. Ma la Regione 
Campania attraverso il vicepresi-
dente Fulvio Bonavitacola pone le
condizioni per i progetti da defini-
re: condividere la nuova localizza-
zione del Museo di Città della Scien-
za, preservare i simboli dell’area co-
me il circolo Ilva e il borgo di Coro-
glio». Ma la coesione è labile: sulla 
localizzazione di Città della Scienza
non c’è accordo. «L’avvio dei lavori
a Bagnoli ci dà fiducia e ci fa intrave-
dere il traguardo di una bonifica at-
tesa da anni, fissando tempi certi»,
ha commentato Vito Grassi, presi-
dente di Confindustria Campania. 
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La chiusura. Da giovedì il siderurgico terrà in funzione una sola acciaieria, la 2, e fermerà sino a marzo la 1

ANSA

LA STORIA

Anno zero
Partono nel 1995 i nuovi progetti 
per Bagnoli. Chiusa l’Italsider nel 
92, il Comune decide di 
riqualificare e realizzare 
un grande parco verde, 
attrezzature di servizio e 
attrazioni turistiche, residenze

La bonifica
L’area va risanata. L’intervento 
viene affidato alla Bagnoli Spa (Iri), 
successivamente a Bagnolifutura 
(Comune). Una inchiesta della 
Magistratura azzera tutto. 

Si riparte
La nomina del commissario nel 
2015 genera un forte conflitto 
tra Governo e Comune che si
risolve con l’intesa del 2017. Si 
riparte. In questi giorni la bonifica 
riparte da zero . 

I DIPENDENTI
IN CASSA

Il numero di
lavoratori

ArcelorMittal in
cassa integrazione

ordinaria

1273

Le pompe di calore Inverter Maxa Air Conditioning soddisfano le esigenze di climatizzazione in-
vernale ed estiva per i più moderni impianti residenziali e commerciali. Il nuovo gas ecologico R32 
si abbina a sistemi con pavimento radiante/ventilconvettori, con fornitura elettrica da rete e/o da 
fonti rinnovabili. Versatili e predisposti per la produzione di ac-
qua calda per il riscaldamento invernale, acqua fredda per il raf-
frescamento estivo e acqua calda sanitaria � no a 58°C, attraverso 
la tecnologia inverter DC del compressore riducono i consumi di 
energia elettrica assicurando alte performance di prestazione. 
Disponibili in 2 versioni nelle taglie da 4 a 16kW: il sistema mo-
noblocco i-HWAK e il sistema splittato i-SHWAK con versione 
armadio e pensile per l’unità interna con ingombri ridotti. 
www.maxa.it - Settore CD Stand C18/22

Pompe di calore Inverter MAXA  AIR CONDITIONING
per la climatizzazione ad alto risparmio energetico

Alla costante ricerca di prodotti innovativi in li-
nea con i più elevati standard ecologici e di qua-
lità, Bautechnik è l’azienda modello nel settore 
del commercio all'ingrosso per termoidraulica e 
infrastrutture. 40 anni di solidità, passione e visio-
ne lungimirante guidano il percorso aziendale, 
confermandosi come realtà d'eccellenza. Vanta 
oltre 90 collaboratori, una capillare rete vendita 
e tre � liali tra Alto Adige, Trentino e Veneto che 
a�  ancano la sede centrale di Bolzano. Per l'azien-
da altoatesina, sinonimo di innovazione e com-
petenza nei settori delle infrastrutture e della ter-
moidraulica, Klimahouse 2020 è l'occasione per 
far scoprire ai visitatori la sua ampia gamma di 
prodotti e soluzioni in uno stand ricco di novità. 
www.bautechnik.it - Settore CD Stand D25/46

Inquinamento e cambiamenti climatici impon-
gono un cambio di passo verso l’elettrico an-
che nel riscaldamento domestico e industriale. 
E.GEO è leader nella realizzazione chiavi in 
mano di impianti geotermici a bassa entalpia. 
Con l’applicazione di "TINA", l’unico generato-
re di calore a zero emissioni, compatibile con i 
vecchi impianti a termosifone, oggi è in grado 
di adattarsi al 90% del patrimonio edilizio ita-
liano, senza implicare ristrutturazioni onerose 
e invasive. E.GEO garantisce l'annullamento 
delle emissioni in loco, riduzione della bolletta 
energetica per oltre il 50%, maggiore protezio-
ne dell’edi� cio da fughe di gas e una migliore 
classi� cazione energetica dell’immobile. 
www.egeoitalia.com - Settore CD Stand C19/50

BAUTECHNIK, punto di 
riferimento nelle tecnologie
ambientali, energetiche, 
nell’impiantistica e nelle 
infrastrutture

E.GEO, impianti geotermici 
a bassa entalpia 80°C, 
risparmio di oltre il 50%. 
Zero emissioni!

Per HELLA essere sostenibili signi� ca adottare 
comportamenti consapevoli che proteggono 
l’ambiente, migliorando le condizioni di vita 
delle persone. La sostenibilità è una � loso� a a 
360° ed è il valore fondante dell’azienda, ravvi-
sabile in ogni aspetto della sua attività. Dal 1985 
utilizza una propria centrale idroelettrica che 
riduce l’impatto ecologico con una produzione 
annuale di oltre 12 milioni di kWh. Il contributo 
di HELLA a un mondo più sostenibile è intrinse-
co alla natura dei suoi prodotti: sviluppa solu-
zioni che consentono di proteggersi dal calore 
del sole, aumentando l’e�  cienza termica degli 
ambienti e riducendo l’impiego di energia per 
il condizionamento. Inoltre studia prodotti che 
evitano la dispersione incontrollata di calore 
aumentando il risparmio di energia per il riscal-
damento. La durata nel tempo è da sempre una 
qualità intrinseca dell’o� erta HELLA e se un pro-
dotto dura nel tempo non richiede sostituzioni 
e non impatta sull’ambiente in termini di smal-

timento. Per sottolineare la centralità di questo 
tema, HELLA partecipa alle più importanti ma-
nifestazioni a favore della sostenibilità e del ri-
sparmio energetico come Klimahouse. 
www.hella.info - Settore CD Stand D25/38

HELLA: sostenibilità a 360° nelle soluzioni
di protezione solare ed ef� cienza termica degli edi� ci

Dalla trentennale esperienza di Wall System nella produzione di materiali da rivestimento e articoli 
d’arredo nasce Cappotto Corazzato®, innovativo sistema di isolamento termico a cappotto per 

nuovi edi� ci, ristrutturazioni e risanamenti protettivi. Si compone 
di pannelli modulari pre� niti con � nitura in pietra a vista proget-
tati per un’estetica di pregio e per resistere anche alle intemperie 
più severe grazie al loro incastro sigillante a doppio battente e 
al rivestimento corazzato al quarzo che o� rono una protezione 
totale e duratura, isolando in maniera ottimale da freddo, caldo e 
rumori. Il sistema modulare è ideale anche per il fai da te: l'appli-
cazione è facile, veloce e priva di ponti termici mentre la posa è 
senza rasatura in opera e non necessita di manodopera esperta. 
www.wallsystem.net - Gallerie livello 0 Stand G0/01

Cappotto Corazzato® WALL SYSTEM è l’innovativo 
sistema di isolamento termico a pannelli pre� niti

Un’architettura moderna tra i vigneti e gli scorci di un borgo antico di fronte all’incanto delle Alpi: 
è Casa G, progetto � rmato dall’architetto Alfredo Vanotti. La villa ha una facciata di 35 metri inte-
ramente in vetro che annulla il con� ne tra interno ed esterno, frutto della chiarezza d’intenti della 

committenza che ha ideato un’architettura semplice ma di 
grande comfort, impreziosita dai grandi serramenti scorre-
voli minimali senza telaio progettati, forniti e installati da 
Wi� a, che attraverso il sistema Sky-Frame 3 celebra il pae-
saggio, parte viva e fondamentale del progetto. Le presta-
zioni termoisolanti certi� cate del sistema Sky-Frame sono 
la scelta perfetta in tutte le condizioni atmosferiche grazie 
all'utilizzo di vetri ad alto rendimento e al pro� lo minimale 
da 20 mm. - www.wi� a.it - Settore CD Stand C20/38

WIFFA impreziosisce il progetto Casa G 
con i serramenti scorrevoli senza telaio SKY-FRAME

BIM - Building Information Modeling  è un rivoluzionario approccio alla progettazione architetto-
nica di cui  GRAPHISOFT è indiscusso pioniere a livello mondiale con molte soluzioni software, di cui 
ARCHICAD è � ore all’occhiello. BIM è la metodologia operativa per gestire in digitale, attraverso un 
modello, tutte le informazioni di un’opera edile dal progetto 
architettonico alla manutenzione, inclusi consumi, e�  cien-
za energetica e gestione delle risorse. ARCHICAD consente 
ad architetti, designer, ingegneri e costruttori di progettare 
edi� ci sempre più e�  cienti e sostenibili, monitorare le pre-
stazioni energetiche, ottimizzare tempi e costi minimizzando 
gli sprechi.  GRAPHISOFT presenta ai visitatori di Klimahouse 
ARCHICAD 23 e tutto il suo know-how su BIM. 
www.archicad.it - Settore CD Stand D24/30

ARCHICAD, il software BIM di GRAPHISOFT 
per la progettazione di edi� ci ef� cienti e sostenibili

Leader nella lavorazione del polistirene espanso 
sinterizzato per la produzione di materiali iso-
lanti per l’edilizia, Elle Esse investe costante-
mente in R&D e, con l’inserimento nel reparto 
produttivo di innovative e moderne tecnologie 
altamente performanti, si pone l’obbiettivo di 
migliorare i processi produttivi ed il prodotto � -
nito per diversi� carsi dai competitor e soddisfare 
le richieste di una clientela sempre più esigente. 
L’impegno di Elle Esse per una produzione eco-
sostenibile parte dalla scelta dei materiali per 
arrivare � no alla lavorazione a basso impatto 
ambientale: l’EPS è un materiale ecosostenibile 
100% riciclabile e sempre più determinante per 
il risparmio energetico. 
www.elleesse.com - Settore AB Stand B06/32 

Innovazione produttiva 
ELLE ESSE per soluzioni 
green nell’isolamento 
termico dal 1972

Al via domani � no al 25 gennaio, Klimahouse, � era di riferimento per il settore dell’e�  cienza energetica e del risanamento in edilizia con oltre 450 aziende esposi-
trici, 150 eventi e 15 speaker internazionali. Grande spazio ai giovani studenti con “Onda Z@Klimahouse”, un hackathon di due giorni sul cambiamento climatico 
che coinvolge oltre 60 ragazzi tra i 14 e i 21 anni provenienti da tutta Italia che proporranno idee e soluzioni per il futuro del green building. Novità di quest’anno, 
Klimahouse x Bolzano: la manifestazione si allargherà a tutto il capoluogo altoatesino grazie a partner privati e istituzionali, quali il Comune di Bolzano, la Libera 
Università di Bolzano, le Associazioni di categoria hds, hgv, Confesercenti, BZHEARTBEAT, nonché l’Azienda di Soggiorno: un percorso tra negozi, ristoranti e 
bar con prodotti a km0 o di � liera corta e impegnati sul fronte plastic-free. “L’impegno delle Imprese per un futuro sostenibile"

Generazione Z e la città di Bolzano tra i grandi protagonisti di Klimahouse 2020
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I lucernari In� nity Motion consentono a clienti 
in tutto il mondo di godere di luce naturale an-
che in ambienti scarsamente illuminati. I modelli 
Solatube DS 160 e DS 290 di� ondono luce in 
ogni ambiente della casa e il loro diametro da 
250 e 350 mm ne consente l’installazione la-
sciando intatti coperture e solai mentre I modelli 
Solamaster e Skyvault sono ideali per ampi 
spazi come u�  ci e laboratori.  Dotato di una  
tecnologia di captazione di luce naturale in base 
all’altezza solare, con il sistema di lenti Fresnell  
impiega selettivamente la luce solare in base alla 
sua intensità. I condotti in Spectralight® In� nity 
sono dotati del più alto indice di ri� essione spe-
culare al mondo (99,7%) che non altera lo spettro 
di luce naturale visibile. Attivato con il Politecnico 
Milano il calcolo “Fattore luce diurna” per rendere 
agibili per legge i locali con scarsità di luce. 
www.in� nitymotion.com - Settore CD Stand D23/58

Il lucernario tubolare 
SOLATUBE di INFINITY 
MOTION regala luce naturale 
a ogni ambiente della casa
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