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EMERGENZA CORONAVIRUS
Chiusi a Trieste
i due altoforni
della Ferriera
Il commento di Giovanni Arvedi, presidente del Gruppo
«Uno dei giorni più tristi della mia lunga vita di lavoro»

n T RI EST E Con il turno del-
l’altra notte è andata ad ar-
restarsi definitivamente l’o-
peratività dell’area a caldo
della Ferriera di Servola a
Trieste, rilevata dal Gruppo
Arvedi nel 2014.
In cinque anni di presenza,
Acciaieria Arvedi ha investi-
to a Trieste oltre 250 milioni
di euro, riattivando l’at t iv it à
di produzione di ghisa nel ri-
spetto delle prescrizioni pre-
viste dall’autorizzazione in-
tegrata ambientale, adem-
piuto interamente alle pre-
scrizioni dell’accordo di pro-
gramma, insediato una nuo-
va unità produttiva di lami-
nazione a freddo e salva-
guardato i livelli occupazio-
nali dello stabilimento.
Su richiesta formale delle
istituzioni locali, Acciaieria
Arvedi ha proceduto con
grande senso di responsabi-
lità ed in coordinamento con
il Ministero dello sviluppo
economico ad avviare un
processo di decarbonizza-
zione e riconversione indu-
striale del sito, di cui questo
evento, marcato dall’u lt ima
colata dell’altoforno, rappre-
senta il primo passo.
Le complesse operazioni di
spegnimento, iniziate a fine
marzo, si sono svolte rego-
larmente e nel pieno rispetto
delle normative di sicurezza
e delle restrizioni sanitarie
imposte dalla pandemia di
Coronavirus, e con la super-
visione dell’Agenzia regio-
nale per la protezione del-
l’ambiente del Friuli Venezia
Giu lia.
Durante il processo di fer-
mata, non ci  sono state
emissioni anomale di nessun
tipo: né dalla cokeria, né
d a l l’impianto di agglomera-
zione o dall’ alt ofor no.
Il presidente Giovanni Arve-
di ha commentato: «questo

è uno dei giorni più tristi
nella mia lunga vita di lavo-
ro».
Il Gruppo Arvedi rappresen-
ta una delle più significative

realtà siderurgiche a livello
europeo. Fondato nel 1963
dal Cavaliere del lavoro Gio-
vanni Arvedi, il Gruppo è at-
tivo nella produzione di coils
laminati a caldo decapati,
zincati e verniciati oltre a la-
minati a freddo, di tubi di ac-
ciaio al carbonio e inossida-
bile, di rilaminati inossidabi-
li di precisione e nel com-
mercio di prodotti siderurgi-
c i.
Grazie a una precisa strate-
gia di gruppo orientata al-
l’innovazione, tutte le azien-
de del Gruppo (che contano
in totale di circa 3.570 di-
pendenti) utilizzano le tec-
nologie più avanzate e ope-
rano nel pieno rispetto del-
l’uomo e dell’ambiente. La
tecnologia originale Arvedi è
brevettata in tutto il mondo
sotto il nome di ISP ed ESP.
Finarvedi Spa è la società
holding del Gruppo Arvedi.
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n M I LANO La siderurgia ita-
liana scalda i motori in vista
della ‘Fase 2’, ma resta in at-
tesa del nuovo decreto con cui
le attività industriali che po-
tranno operare verranno di-
sciplinate dopo il 13 aprile.
Sebbene in virtù della comu-
nicazione ai Prefetti diverse
realtà della filiera abbiano
riavviato alcuni reparti, in
particolare le spedizioni e le
lavorazioni a freddo, gran par-
te del settore è in attesa di ca-
pire quali saranno le decisioni
del governo chiamato a chia-
rire nelle prossime ore cosa
succederà all’indomani della
scadenza del precedente
provvedimento. Lo precisa Si-
derweb in una dettagliata
analis i.
«La speranza é che questa

volta la siderurgia possa esse
re riconosciuta come una
liera essenziale per il Paes
prosegue il documento -
momento che é indubbia
presenza dell’acciaio in gran
parte degli oggetti di uso co-
mune». Così come nella di-
scussione precedente «é in
corso una mediazione dei
rappresentanti degli indu-
striali e di quelli dei lavoratori
per trovare un punto di incon-
tro sul quale possa essere co-
struita la ripresa». «Il timore

che potrebbe essere più dele-
terio di un prolungamento
d e l l’at t es a» .
Il fatto é però che le proiezioni
del modello elaborato dalla
Fondazione Gimbe sull’anda -
mento dell’epidemia, stimano
che il 16 aprile l'aumento dei
casi scenderà al 2%, il 27 apri-
le all'1%, il 7 maggio allo 0,5%

che il governo possa decidere
di aggiornare la situazione di
settimana in settimana.
«Resta il fatto che anche le
stesse aziende hanno bisogno
di alcuni giorni di avvio pro-
gressivo per riportare anche
solo gli impianti a ritmi di pro-
duzione capaci di garantire gli
standard di sicurezza abituali

un possibile deciso migliora-
mento dei dati negli ultimi
giorni possa consentire un
minimo allargamento dei co-
dici Ateco delle attività auto-
rizzate. Allargamento che gli
operatori si augurano possa
comprendere anche la side-
r u r gia» .
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Giovanni Arvedi

Un altoforno dell’Ilv a


