ECONOMIA
IMPUGNATO IL DECRETO DEL MINISTRO COSTA. È IL PRELUDIO DELL’ADDIO A TARANTO SENZA PENALI

Pure gli indiani dell’Ilva si preparano a prendersi gioco del governo
■ ArcelorMittal ha impugnato al Tar del Lazio il decreto col
quale lo scorso 30 settembre il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, aveva disposto la proroga, ma con una limitazione, del
termine ultimo per la copertura dei nastri trasportatori dell’ex
Ilva di Taranto al 30 aprile 2021. La limitazione - quella che gli
indiani hanno impugnato - riguarda l’ultimazione degli interventi per nastri e torri in quota che da decreto deve essere
ultimata entro il prossimo 31 gennaio. I termini delle prescrizioni del decreto «risultano impossibili da adempiere» spiegamo i legali di ArcelorMittal, «si tratta di misure del tutto illegittime e inattuabili che pongono la società in una persistente
condizione di inadempimento». La mossa del colosso francoindiano pare il preludio del definitivo addio al siderurgico di
Taranto, per di più senza penali. Un altro schiaffo al governo.
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Il modello dell’Ast di Terni
GIOVANNI MERANO

Il virus non fermerà l’industria
Lavorare senza rischi si può

■ Un dispositivo Bluetooth
indossabile che avverte i lavoratori quando sono troppo vicini tra loro, una App per prenotare il proprio posto al ristorante aziendale, permettendone così l’accesso in sicurezza,
videocamere all’ingresso per
misurare la temperatura corporea di chiunque varchi l’entrata. L’emergenza sanitaria mo cercato di mettere in cam- AST nell’ultimo anno fiscale,
del Covid 19 spinge l’innova- po ogni forma di tutela della rispetto ai 18 dell’anno scorso,
zione e accelera una rivoluzio- sicurezza e della salute dei la- la metà rispetto ai 24 dell’anne digitale che parte dalle fab- voratori, che rappresentano no fiscale 2105/2016. È meno
briche. Ne è un esempio Ac- per me la priorità assoluta», ag- el 6% rispetto ai 208 del
2004/2005. «Un bel traguardo
ciai Speciali Terni, unica azien- giunge Burelli.
Sul fronte sicu- – commenta l’ad – ma per me
da in Italia a prorezza
infatti l’obiettivo vero è zero infortudurre laminati
l’azienda que- ni».
d’acciaio inossidaPossibile riuscirci? «Stiamo
st’anno ha ragbile, in uno stabiligiunto anche un lavorando a fondo, abbiamo
mento che copre
altro importante dato la priorità alla sicurezza
un milione e mezrisultato: «Abbia- in tutto quello che facciamo.
zo di merti quamo avuto la mi- Ogni riunione, ad esempio, inidrati e impiega
glior performan- zia parlando di questo tema,
2.400 dipendenti.
ce di sicurezza abbiamo aumentato in manieQui per garantire
sul lavoro della ra sostanziale la presenza in reil lavoro in sicunostra storia». parto. Ogni turno di lavoro corezza sono state Massimiliano Burelli
Oggi AST ha mincia con i cinque minuti
applicate misure
preventive e regole comporta- un’incidenza di infortuni valu- della sicurezza. Ma anche l’immentali rigorose che hanno tata con un indice di frequen- pegno delle persone è fondapermesso ad AST di essere la za di 3.4, contro un parametro mentale».
Insieme alla sicurezza, riduprima azienda italiana a veder- medio nella siderurgia pari a
si riconosciuta la specifica atte- 22 per ogni milione di ore lavo- zione dell’impatto ambientale
stazione da parte di Dnv Gl - rate nelle aziende simili. Tra- e risparmio delle risorse sono
Business Assurance, uno dei dotto in termini concreti signi- tra le priorità nell’agenda del
principali enti di certificazio- fica 12 infortuni avvenuti in management di AST che prone a livello mondiale.
«Oggi il protocollo che abbiamo applicato fa scuola. Siamo ripartiti il 6 aprile, pochissime altre aziende lo hanno fatto e da allora non ci siamo mai
fermati», spiega l’ingegner
Massimiliano Burelli, ceo
dell’azienda «Da poco abbiamo adottato i tag, i dispositivi
che aiutano i dipendenti a rendersi conto se si avvicinano
■ Tornano a correre ad agosto, secondo l’Istat, fatturato e
troppo l’uno all’altro. e se uno
ordinativi del settore industriale. Era atteso questo rimbalzo
di loro risulta positivo riusciadopo il lockdown ed ora arriva la conferma ufficiale dai dati
mo a ricavare la catena dei
diffusi dall’Istat relativi ad agosto: il fatturato dell’industria è
contatti. Per mettere in isolaaumentato del 5,9% rispetto a luglio. Ma il vero e proprio
mento solo chi è entrato in
balzo è quello degli ordinativi, cresciuti del 15,1%. Resta ovcontatto a lungo con il lavoraviamente in negativo il confronto con il 2019: su base annua
tore positivo e non tutto il reè calato del 3,8%, con punte negative del 2,2% sul mercato
parto». Lo strumento, distriinterno e del 7,0% su quello estero. Segnali positivi, sempre
buito ad ogni dipendente, funsu base annua, (+6,1%). Nella media degli ultimi tre mesi
ziona in maniera simile all’aphanno segnato un balzo del 47,3% rispetto ai tre mesi preceplicazione Immuni, è in grado
denti. Nel trimestre giugno-agosto l’indice complessivo è credi rilevare gli altri dispositivi in
sciuto del 35,9%. L’Istat puntualizza che «l’incremento è difprossimità, ma in più emette
fuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad ecceuna vibrazione e un segnale luzione di quello dell’energia». Gli ordinativi sono trainati da
minoso quando due o più dientrambe le componenti, quella estera in misura maggiore
spositivi si avvicinano al di sotrispetto a quella interna (rispettivamente +15,6% e +14,7%).
to di due metri. La memoria
Per quanto riguarda i settori principali, ad agosto gli indici
del dispositivo registra l’evenfatturato segnano aumenti congiunturali del 9,8% per i beni
to e mostra la mappa dei condi consumo, del 7,7% per i beni intermedi e dello 0,9% per i
tatti, permettendo di tracciare
beni strumentali; l’energia è l’unico raggruppamento a regil’eventuale contagio. «Abbiastrare una diminuzione (-1,8%).

L’acciaieria umbra è tornata a pieno regime dopo un mese dall’inizio del lockdown
grazie ad un dispositivo che vibra se non si rispetta il distanziamento tra gli addetti
prio per questo ha aderito a
Urban Re-Generation, il progetto lanciato da Confindustria lo scorso anno che ha
l’obiettivo di rendere Terni il
primo distretto italiano della
sostenibilità, dell’economia
circolare e della rigenerazione
urbana. In questa direzione
l’acciaieria ha raggiunto risultati concreti, primo fra tutti il
progetto di recupero delle scorie di lavorazione che l’azienda sta portando avanti insieme alla società finlandese Tapojarvi Oy, con l’obiettivo di
trasformare le scorie dell’acciaio inossidabile prodotto a
Terni in materiali da riutilizzare e commercializzare. «Una
volta trattate – chiarisce Burelli – assumeranno le caratteristiche di materiali quali la ghiaia e la sabbia, recheranno la
marcatura CE e potranno essere usate in alternativa ai materiali naturali per la costruzio-

Nel trimestre +35%

Ad agosto balzo di fatturato e ordini
La manifattura continua a correre

COMUNE DI L’AQUILA
Settore Ricostruzione Beni Pubblici
Servizio Centrale Unica di Committenza
Si rende noto che è indetta procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’afﬁdamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
relativi alla progettazione dello studio di fattibilità
tecnico-economica, alla progettazione deﬁnitiva
ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori,
incluso il coordinamento per la sicurezza sia in
fase di progettazione che in fase di esecuzione
per l’intervento di Consolidamento e Restauro
dell’ediﬁcio denominato Ex Convento di Santa
Maria dei Raccomandati - L’Aquila. Valore totale stimato dell’appalto: € 1.520.566,90. Durata
dell’appalto: 210 giorni + tempo durata lavori.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: 26/10/2020 ore 12.00.
La documentazione di gara è disponibile sul sito
internet: www.comune.laquila.it e all’indirizzo
https://comuneaquilaappalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
IL DIRIGENTE
Ing. Pierluigi Carugno

ne di sottofondi stradali, oppure inglobate in una matrice bituminosa o cementizia per
produrre calcestruzzi o asfalti». Una soluzione che permetterà di percorrere la strada del
riciclo degli aggregati, ridurre
il prelievo di materiale e l’impatto delle cave sul paesaggio.
Lo scorso anno inoltre è stato inaugurato un impianto per
la generazione di vapore a recupero che consente allo stabilimento di elevare al 70% del
totale la quota di vapore prodotto senza l’utilizzo di combustibili fossili e ridurre le
emissioni di CO2 in atmosfera
per un quantitativo pari a
30mila tonnellate annue. «Per
dare una dimensione del miglioramento apportato – chiosa il ceo – è come se un terzo
degli abitanti di Terni non utilizzasse più il gas naturale per
soddisfare i propri fabbisogni
energetici».
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Il crollo del 2017

Aspi a giudizio
per il ponte
dell’Adriatica
■ Per il crollo del ponte
167 dell’autostrada A14 la
Procura di Ancona ha chiesto il processo per 22 indagati: 18 persone fisiche e
quattro società. Il 9 marzo
del 2017 - nel crollo del
ponte tra i caselli di Ancona Sud e Loreto - persero
la vita due coniugi di Spinetoli (Ascoli Piceno), Emidio Diomede e Antonella
Viviani, di 60 e 54 anni, che
viaggiavano in auto e tre
operai rimasero feriti dopo
essere precipitati dallo stesso ponte su cui stavano lavorando. Le accuse contestate, a vario titolo, sono
omicidio colposo, crollo
colposo e la violazione delle norme sulla sicurezza
del lavoro. L’ipotesi di uno
dei consulenti della Procura è che, tra le concause, vi
sia stata una sottovalutazione dei rischi in fase di progetto ed esecuzione dei lavori: non sarebbe stato previsto. In particolare «durante la manovra di innalzamento, il cavalcavia poteva ruotare, distanziandosi
dai punti fissi dove si sarebbe dovuto appoggiare. Tra
i rinviati a giudizio i due ingegneri responsabili del
procedimento per Autostrade ma andranno a processo 18 persone fisiche e
4 società coinvolte a vario
titolo tra committenti ed
esecutori dei lavori: oltre
ad Autostrade per l’Italia e
Spea Engeneering, committenti dei lavori, Pavimental, azienda appaltante, e la Delabech alla quale
i lavori furono subappaltati.
L’udienza preliminare si
terrà il 9 dicembre davanti
al giudice per le udienze
preliminari di Ancona
Francesca De Palma.
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