
 

 
Comunicato stampa 
 
La visita del sindaco di Catania Enzo Bianco all’importante azienda siderurgica siciliana 
 
                   AdS:  un esempio di “economia circolare” 
               che le istituzioni devono sostenere fino in fondo 
 
 
Catania, 28 febbraio 2018 - Acciaierie di Sicilia (AdS) da azienda siderurgica regionale, l’unica 
dell’isola, è passata in pochi anni a  confrontarsi con la competizione internazionale del suo settore, il 
tondo per cemento armato. AdS oggi è in grado di penetrare i mercati dell’esportazione, in primo luogo 
quelli della sponda meridionale del mar Mediterraneo, grazie proprio alla sua posizione geografica che 
la fa diventare  una delle migliori  piattaforme operative italiane nel momento in cui il sistema logistico 
dei porti, attraverso cui passa già oggi ormai il 70% del venduto, sarà in grado di sviluppare la sua 
massima efficienza. Gli altri elementi fondamentali per questo rilancio sono, da una parte l’efficienza 
operativa dei processi produttivi, ampiamente sviluppata in questi anni e, dall’altra, il completo utilizzo 
della risorsa fondamentale data dal territorio e che è la disponibilità del rottame. 
Queste in sintesi le parole riecheggiate ieri nella sede dell’azienda catanese, controllata dal Gruppo 
Alfa Acciai di Brescia, nel corso della visita del sindaco di Catania, Enzo Bianco, e di altre autorità. 
Proprio il percorso di collaborazione, di dialogo e di confronto, a volte anche impegnativi, messo in atto 
per gestire la drammatica crisi che l’azienda si è trovata ad affrontare negli anni scorsi con il crollo degli 
ordini, la mancanza di competitività e la carenza di rottame, è stato messo a fuoco dal sindaco Enzo 
Bianco.  
Gli ha risposto l’amministratore delegato di AdS, Giuseppe Cavalli, che ha ricordato le tappe che hanno 
portato al riconoscimento del lavoro svolto da parte del territorio e che si è trasformato in valore 
strategico per l’intera economia dell’isola, identificando anche nel continuo sostegno delle istituzioni 
una delle leve per l’ uscita dalla fase recessiva più acuta. 
Ha affermato Cavalli: “Ambiente, sicurezza, competitività e tecnologia sono le parole d’ordine utilizzate 
in questi ultimi anni per superare una crisi, che comunque non è completamente alle spalle, anzi, senza 
l’importante sbocco all’estero, il mercato siciliano e delle regioni limitrofe da solo non è più in grado di 
giustificare la presenza di un’acciaieria.”  
Anni difficili ad iniziare dal 2008, che sono stati gestiti con il pesante ricorso agli ammortizzatori sociali, 
che da maggio non saranno più disponibili. “Da quest’anno l’azienda deve attestarsi su volumi produttivi 
che non prevedano l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e ciò sarà possibile innanzitutto riuscendo a 
disporre di un flusso costante e sufficiente di rottame” ha aggiunto Cavalli, ricordando la 
correttezza delle relazioni sindacali interne, che hanno contribuito al miglioramento dell’efficienza e 
dell’organizzazione produttiva. 
 
D’altra parte l’azienda rappresenta il perno di un’ “economia circolare”, di cui tanto si parla. Un contesto 
di un centinaio di aziende siciliane di raccolta rottame che apportano ad AdS i rifiuti metallici che 
l’acciaieria poi trasforma in prodotto finito (tondo per cemento armato). L’economia circolare, che quindi 
ricicla i rifiuti in prodotti finiti perfettamente riutilizzabili, deve essere in grado di garantire alla collettività 
 il completo rispetto delle normative ambientali. Le attività che la riguardano, pertanto, devono avere la 
massima trasparenza e tracciabilità e garantire la completa legalità.  
In quest’ottica diventa ancora più  prezioso il Protocollo Rottame che la Regione Siciliana ha emanato 
da tempo e che ormai deve registrare la sua completa attuazione, a partire dall’adozione delle nuove 
autorizzazioni standard delle varie imprese di raccolta rottame, ormai pronte, e che costituiscono un 
efficace strumento per snellire gli iter burocratici, che tanto spesso hanno appesantito l’azione delle 
imprese ed alcune volte rappresentato un’occasione per muoversi in spazi dubbi e non convincenti, che 



 

poi fanno perdere di vista la vera capacità imprenditoriale che deve caratterizzare un’impresa che vuole 
svilupparsi in un mondo competitivo. 
 
 
Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha così concluso: “Personalmente, ribadisco a nome di tutta la città il 
sostegno a questa realtà industriale e alla sua importanza sociale, economica ed al contributo 
dell'esercizio della legalità che l’ha sempre contraddistinta. Mi impegnerò affinché a tutti i livelli regionali 
sia chiara la priorità dell’applicazione completa del Protocollo Rottame”.  
L’Ad Cavalli infine, ringraziando per il sostegno espresso dal primo cittadino, ha confermato: 
“L’impegno a proseguire insieme con tutti gli attori coinvolti il completamento della Filiera Siciliana del 
Rifiuto Rottame, consentendo in tal modo anche la crescita di tutti i soggetti che la compongono.” 
 
 
Scheda 
Acciaierie di Sicilia -  Ads fa parte del gruppo bresciano Alfa Acciai insieme a Ferroberica, Alfa Derivati e 
Tecnofil, occupa attualmente 200 dipendenti più altri 100 dell’indotto, con capacità produttiva di circa 
500.000 tonnellate ed un fatturato negli ultimi anni di circa 150 milioni di euro. 
Il prodotto principale è costituito dall’acciaio “ecosostenibile” B450C S, che assicura ottime prestazioni 
ai fini del comportamento antisismico delle strutture. Ads è al centro della Filiera Rottame Siciliana: 
circa cento aziende, circa diecimila raccoglitori, circa 500 mila tonnellate anno. 
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