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Alfa Acciai mette la sostenibilità nero su bianco

Presentato il primo bilancio ambientale dell’azienda. Conti 2021 in
recupero ma l'energia crea apprensione sul 2022

14 dicembre 2021

Alfa Acciai ha presentato ufficialmente il proprio  primo Bilancio di
Sostenibilità aggiornato al 2020. Un documento che, affiancato al
report diffuso nei mesi scorsi dell’Osservatorio ambientale nato nel
2007, dà pienamente conto dei tanti anni di lavoro sul fronte della
compatibilità e della sostenibilità fatti dall’azienda.

Un lavoro iniziato a pochi anni dalla fondazione, come hanno ricordato il
presidente del gruppo Ettore Lonati e l’Ad Amato Stabiumi,
evidenziando come la vicinanza con le abitazioni abbia
rappresentato per il player bresciano uno stimolo costante a
migliorare sempre il proprio impatto per rendere la coabitazione con i
cittadini la più serena possibile, «spesso anche anticipando gli
investimenti in queste tecnologie rispetto alle normative e a quanto fatto
dai competitor» hanno spiegato i due imprenditori.

Anche la sostenibilità va comunicata

Al giorno d’oggi il saper fare deve andare di pari passo anche con il saper
comunicare e, da questa esigenza, il consigliere Clara Stabiumi ha
deciso di dare vita a questo nuovo documento realizzato seguendo gli
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standard internazionali della GRI (Global Reporting initiative).  
«La nostra azienda aveva già diverse certificazioni ISO, sia come standard
ambientali che come prodotto – ha spiegato Clara Stabiumi –. Questo
report però permette di raccontare anche il percorso che ha portato
a questi traguardi. Il documento illustra quello che abbiamo fatto e
quello che stiamo facendo; ha ottenuto anche la revisione di PWC, a
conferma che quanto contenuto corrisponda alla nostra situazione
reale».

Maggiori dettagli sul report focalizzato sul 2020 sono stati dati dal
direttore generale Giuseppe Cavalli che, oltre alle scelte legate alla
salute dei lavoratori fatte nel pieno della crisi pandemica, ha ricordato la
sperimentazione SMART GRID PILOT.

«È un progetto che si basa sul recupero del calore dal nostro ciclo
produttivo, vale a dire portare i 1.600 gradi che utilizziamo per fondere
l’acciaio al singolo abitante che utilizza l’acqua calda per scaldare casa a
un determinato orario. La fase di sperimentazione sta andando bene e
già dal 2022 riusciremo ad avere a disposizione 20Mw termici con cui
scaldare circa 6.000 abitazioni e anche questo è un elemento di
coesistenza e collaborazione tra azienda e territorio».

2021 in miglioramento, ma il costo energetico getta incognite sul
2022

Cavalli ha confermato che dal punto di vista dei risultati il 2020 è stato
molto impattato dal lockdown;  sul 2021 e 2022 è invece stato l’ad
Stabiumi a fare il punto.

«Il comparto degli acciai per l’edilizia non ha certo vissuto l’anno
straordinario dei piani. Abbiamo avuto risultati più che buoni fino a
ottobre, poi con l’impennata dei costi energetici tutto è diventato
più complicato. Questi costi sono cresciuti 500/600 volte e nessuno sa
dirci il motivo. È impossibile che il fenomeno dipenda solo dal prezzo
del gas naturale, e se invece ci fosse una componente speculativa
sarebbe opportuno che qualcuno intervenisse. È un qualcosa di mai
visto e che lascia una grossa preoccupazione sul 2022. Alcuni nostri
competitor, come ad esempio la Turchia, hanno avuto aggravi di costo
inferiori e questo ci sta portando a perdere quote di mercato nell’Est
Europa».

L’incontro con la stampa si è concluso evidenziando gli ulteriori
investimenti che il Gruppo bresciano sta portando avanti: il primo sul
laminatoio vergella che vuole fare altri passi avanti in termini di
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qualità, ed anche sul fronte logistico con l’incremento dei volumi in
viaggio su rotaia grazie al polo integrato di Montirone.

Nell'immagine di testa, da sinistra: Giuseppe Cavalli, Clara Stabiumi,
Amato Stabiumi ed Ettore Lonati.

Davide Lorenzini

Davide Lorenzini
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Energia e materiale riciclato
Alfa Acciai guarda al green
Territorio
II gruppo siderurgica
ha presentato
agli stakeholders
il bilancio di sostenibilitá

  Responsabilità am-
bientale,.ëircolarità dei pro-
cessi produttivi, cura delle
persone e dellecomunità loca-
li.

Sono questi i temi al centro
del primo Bilancio di sosteni-
bilità del Gruppo Alfa Acciai,
presentato dai vertici del-
l'azienda

Si tratta di uno strumento il
cui perimetro di rendiconta-
zione riguarda tutte le società
operative del gruppo, ovvero
Alta Acciai spa e le sue control-
late Acciaierie di Sicilia spa,
Alfa Derivati srl, Ferro Serica

srle Tecnofil spa, una delletra-
filerie più importanti d'Euro-
pa, con rapporti commerciali
anche con realtà del nostro
territorio.
Anche per il gruppo con

quartier generale nel Brescia-
no, il 2020 è stato un anno
complicato, con pandemia e
lockdown che hanno segnato
le performance economiche in
modo significativo. Le sei set-

timane di chiusura  laforte ri-
duzione del regime produttivo
hanno pesato sui volumi di
produzione e sulle vendite, ma
non è stataintaccatalasolidità
patrimoniale e finanziaria del
gruppo. Il valore generato è
stato pari a 689 milioni, men-
tre quello distribuito agli
stakeholder (fornitori, dipen-
denti, pubblica amministra-
zione e comunità) ha raggiun-
to i 694 milioni.
H primo Bilancio di sosteni-

bilità del Gruppo Alfa Acciai
sintetizza la sensibilità e l'im-
pegno che caratterizzano
l'azienda in tema di sostenibi-
lità ambientale ed economia
circolare. Questo si traduce in

risultati concreti, come l'altis-
simapercentuale (97%) dima-
teriale riciclato post-consumo
contenuto dai prodotti delle
aziende del gruppo e il costan-
te impegno per la massima va-
lorizzazione di tutti i residui
derivanti dai processi produt-
tivi

Il Bilancio sociale analizza
anche i progetti in via di svi-
luppo. Fra questi, di rilievo è lo
Smart Grid Pilot, un program-
ma di ricerca condotto in par-
tenariato con A2A Calore e
Servizi, l'Università di Brescia
e District Heating Planete con.
il supporto di Regione Lom-
bardia, che ha permesso di av-
viare la positiva sperimenta-

zinne di un sistema di recupe-
ro del calore proveniente dal-
l'acciaieria e cessione alla rete
del teleriscaldamento della
città di Brescia.

«Il tema ambientale - com-
menta Clara Stabiumi, mem-
bro del CdA- oramai è sempre
più incalzante, ma solo duran-
te questo drammatico periodo
di pandemia la rilevanza delle
aziende quale luogo sicuro è
emersain tuttalasua portata.

«Il mondo è proiettato con
decisione verso una fase di
transizione ecologica che de-
terminerà molti cambiamenti
- aggiunge il d.g. Giuseppe Ca-
valli-, cisaranno discontinuità
ma anche opportunità». e. oca.
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