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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile

(2013/2177(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 
articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica 
industriale e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2013 sul piano di azione per 
l'acciaio dal titolo "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile" 
(COM(2013)0407),

– vista la relazione del 10 giugno 2013 commissionata dalla Commissione al Centro per gli 
studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the steel 
industry"1,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali 
nell'Unione europea2,

– vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo "Libro verde - Un 
quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),

– viste le raccomandazioni della Tavola rotonda di alto livello sul futuro della siderurgia del 
12 febbraio 20133,

– vista la sua discussione del 4 febbraio 2013, facente seguito alla dichiarazione della 
Commissione, sulla ripresa dell'industria europea nell'attuale difficile congiuntura 
(2013/2538(RSP)),

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE4,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento della 
comunicazione sulla politica industriale" (COM(2012)0582),

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 dal titolo "Atto per il mercato unico: i prossimi 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0509.
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passi per la crescita"1,

– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2012 dal titolo "Azione per la 
stabilità, la crescita e l'occupazione" (COM(2012)0299),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo "Politica 
industriale: rafforzare la competitività" (COM(2011)0642),

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione2,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di 
tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)3,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 dal titolo "Garantire 
l'accesso alle materie prime per il futuro benessere dell'Europa; proposta di partenariato 
europeo per l'innovazione concernente le materie prime" (COM(2012)0082),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 dicembre 2011 dal 
titolo "Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies" 
(SEC(2011)1609),

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" 
(COM(2011)0112),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 00.00.20134,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 00.00.20135,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2013),

A. considerando che, a seguito della scadenza del trattato CECA, i settori europei del carbone 
e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del trattato UE;

B. considerando che l'industria siderurgica dell'UE è il secondo maggior produttore di acciaio 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0258.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0093.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0064.
4 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
5 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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al mondo e riveste un'importanza strategica per numerose grandi industrie europee, quali i 
settori del trasporto terrestre e navale, delle costruzioni, dei macchinari, dell'energia e 
della difesa; 

C. considerando che l'acciaio continuerà a essere uno dei materiali fondamentali per le catene 
del valore industriali dell'Europa e che è pertanto interesse dell'Unione europea 
mantenerne la produzione interna;

D. considerando che l'industria siderurgica europea è un'importante fonte occupazionale, con 
350 000 posti di lavoro diretti e diversi milioni nell'indotto;

E. considerando che la quota dell'UE nella produzione mondiale di acciaio si è dimezzata 
negli ultimi dieci anni e che la Cina rappresenta oggi circa il 50% della produzione 
mondiale;

F. considerando che, malgrado la leadership esercitata dall'industria siderurgica europea in 
materia di ricerca e sviluppo, impatto ridotto sull'ambiente ed efficienza delle risorse, la 
sua competitività internazionale è a rischio a causa dell'incidenza congiunta di diversi 
fattori, quali: 

 calo sostanziale della domanda di acciaio dovuto alla crisi finanziaria ed 
economica;

 costi operativi eccessivamente elevati rispetto a quelli dei concorrenti;

 presenza di una massiccia concorrenza da parte di paesi terzi che non operano a 
parità di condizioni;

G. considerando che dalla valutazione dei costi cumulativi nel settore siderurgico è emerso 
che la conformità alle normative dell'UE condiziona una percentuale significativa dei 
margini di profitto dei produttori di acciaio europei;

H. considerando che nell'Unione europea le esportazioni di rottami di acciaio superano le 
importazioni e che pertanto l'UE perde un volume considerevole di preziosa materia 
prima secondaria;

I. considerando che le prospettive per l'occupazione nel settore siderurgico suscitano gravi 
inquietudini dovute alla perdita di oltre 65 000 posti di lavoro negli ultimi anni, a sua volta 
causata dalla riduzione delle capacità produttive o dalla chiusura di stabilimenti;

1. accoglie con favore il piano d'azione per l'industria siderurgica europea elaborato dalla 
Commissione quale importante elemento ai fini della prevenzione dell'ulteriore 
delocalizzazione della produzione di acciaio al di fuori dell'Europa;

2. plaude alla strategia della Commissione volta a proseguire il dialogo tra istituzioni 
dell'UE, imprese e sindacati sotto forma di una Tavola rotonda permanente ad alto livello 
sulla siderurgia;

I. MIGLIORARE IL CONTESTO GENERALE
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I.1.Incentivare la domanda

3. sottolinea la dipendenza della crescita economica dal rafforzamento dell'industria europea 
ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a incentivare la domanda mediante il 
sostegno ai principali settori utilizzatori di acciaio, lo stimolo delle condizioni favorevoli 
agli investimenti, il potenziamento del mercato interno e la promozione di progetti di 
sviluppo infrastrutturale europei;

4. chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato 
siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di 
acciaio a livello europeo e mondiale; ritiene che il monitoraggio del mercato siderurgico 
possa contribuire in modo significativo alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei 
rottami e fornire preziosi spunti per la definizione di misure correttive e proattive, rese 
inevitabili dalla natura ciclica dell'industria siderurgica;

I.2. Occupazione

5. ritiene opportuna un'azione congiunta da parte della Commissione, degli Stati membri, 
dell'industria e dei sindacati diretta a trattenere e ad attrarre nel settore siderurgico 
lavoratori qualificati e scienziati e manager di talento altamente specializzati, garantendo 
così una forza lavoro dinamica e innovativa; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
attuare azioni immediate tese a evitare la perdita di competenza e a contenere al massimo 
la perdita di posti di lavoro;

6. sottolinea l'opportunità di incentrare l'attuazione del piano d'azione anche sull'impatto a 
breve termine generato dalla crisi economica sulla forza lavoro del settore e invita la 
Commissione a seguire da vicino la riduzione delle capacità produttive e la chiusura di 
stabilimenti in Europa;

7. chiede alla Commissione di utilizzare in modo completo e immediato i finanziamenti 
dell'UE per ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale;

II. AZIONI PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA 
SIDERURGICA EUROPEA

II.1. Approvvigionamenti energetici sicuri a prezzi accessibili

8. rileva una considerevole differenza nei prezzi dell'energia per fini industriali tra l'UE e i 
suoi principali concorrenti; riconosce l'importanza dei prezzi dell'energia come fattori di 
costo per l'industria siderurgica; ritiene che il funzionamento efficiente del mercato unico 
dell'energia sia un presupposto necessario per la fornitura all'industria siderurgica di 
energia sicura e sostenibile a prezzi accessibili; 

9. sottolinea che la stipula di contratti a lungo termine nel settore dell'energia può ridurre il 
rischio di volatilità dei prezzi della stessa; invita la Commissione a fornire orientamenti 
sugli aspetti legati alla concorrenza contemplati dai contratti di fornitura di energia a 
lungo termine;

10. sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un presupposto 
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importante per l'industria siderurgica; invita gli Stati membri a garantire un 
approvvigionamento energetico sicuro, sviluppando i necessari progetti di infrastrutture 
energetiche; incoraggia la Commissione a promuovere la diversificazione delle fonti e 
delle rotte del gas naturale; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione globale 
dell'adeguatezza della produzione di energia elettrica e di fornire indicazioni su come 
mantenere la flessibilità delle reti elettriche;

II.2. Protezione del clima e impatto ambientale

11. ricorda che l'industria siderurgica europea ha ridotto le sue emissioni totali di circa il 25% 
dal 1990; osserva che l'acciaio è completamente riciclabile senza perdere qualità; 
riconosce che i prodotti siderurgici svolgono un ruolo importante ai fini del passaggio a 
un'economia basata sulla conoscenza, a basso tenore di carbonio e fondata su un uso 
efficiente delle risorse;

12. ritiene che la produzione siderurgica europea debba fondarsi su un modello sostenibile di 
produzione dell'acciaio; esorta la Commissione a elaborare e promuovere standard di 
sostenibilità europei, quali il marchio dei prodotti siderurgici da costruzione (SustSteel);

13. sottolinea che la produzione di acciaio da rottami riduce del 75% il consumo di energia e 
dell'80% quello di materie prime; esorta la Commissione a garantire il funzionamento 
efficiente del mercato europeo dei rottami di acciaio; appoggia il massimo utilizzo dei 
rottami come misura atta a garantire l'accesso alle materie prime, la riduzione della 
dipendenza energetica, la diminuzione delle emissioni e le iniziative volte a istituire 
un'economia circolare; sostiene l'iniziativa della Commissione finalizzata all'ispezione e al 
controllo delle spedizioni di rifiuti per prevenire le esportazioni illegali di rottami;

14. esorta la Commissione a conciliare gli obiettivi politici in materia di clima e ambiente con 
la competitività del settore, evitando i rischi di emissioni e rilocalizzazione di carbonio;

15. invita la Commissione a effettuare la prossima revisione dell'elenco dei settori ritenuti a 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 utilizzando una metodologia aperta e 
trasparente e tenendo conto del ruolo dell'acciaio a sostegno della mitigazione e 
dell'impatto indiretto dei prezzi dell'energia elettrica sulla concorrenza; esorta la 
Commissione a garantire che le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni 
di CO2 rimangano in vigore mantenendo l'industria siderurgica nell'elenco dei settori a 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

16. sottolinea l'opportunità di tenere conto, nel quadro 2030 per la politica in materia di clima, 
delle differenze settoriali, di fattibilità tecnologica e sostenibilità economica;

II.3. Condizioni paritarie a livello internazionale 

17. ritiene che i negoziati commerciali debbano seguire un approccio di reciprocità che tenga 
conto di fattori quali l'accesso a nuovi mercati, l'accesso alle materie prime, il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di CO2, la parità di condizioni e le fughe di know-how;

18. appoggia la proposta della Commissione di effettuare, prima della firma di accordi di 
libero scambio, una valutazione d'impatto tenendo conto della catena del valore 
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dell'industria europea nel contesto mondiale;

19. invita la Commissione a combattere la concorrenza sleale dei paesi terzi attraverso 
l'impiego proporzionato ed efficace delle misure appropriate a sua disposizione;

20. incoraggia la Commissione ad attuare le misure proposte per garantire l'accesso al carbone 
da coke;

21. appoggia la proposta della Commissione di intervenire per contrastare i mercati illegali 
dei prodotti siderurgici; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare le possibili 
misure di contrasto dell'evasione dell'IVA;

22. chiede alla Commissione di portare avanti la riforma del quadro normativo dei mercati 
finanziari, al fine di evitare la volatilità speculativa dei prezzi e garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di acciaio e materie prime;

II.4. Ricerca, sviluppo e innovazione

23. rileva che la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative è essenziale per il rispetto 
del percorso di riduzione di CO2 previsto dalla tabella di marcia 2050; accoglie con 
favore gli obiettivi del progetto ULCOS, segnatamente l'individuazione e lo sviluppo di 
tecnologie innovative a bassissimo contenuto di carbonio per la produzione dell'acciaio;

24. concorda con la Commissione nel ritenere opportuno, nel quadro di Orizzonte 2020, 
concentrare l'attenzione sui progetti pilota e dimostrativi di nuove tecnologie e di 
tecnologie più pulite ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;

25. riconosce gli elevati rischi finanziari connessi allo sviluppo, alla dimostrazione e alla 
diffusione di tecnologie innovative; sostiene la creazione di cluster, la cooperazione nel 
campo della ricerca e i partenariati pubblico-privato; incoraggia il ricorso a strumenti 
finanziari innovativi, quali i meccanismi di finanziamento con ripartizione dei rischi; 
invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo a elaborare un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;

26. chiede alla Commissione di proseguire l'attuazione del partenariato europeo per 
l'innovazione concernente le materie prime, sia nei confronti dell'industria siderurgica sia 
lungo la catena del valore delle materie prime, in particolare per quanto riguarda i metodi 
di riciclaggio e i nuovi modelli di business;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il coordinamento della produzione dell'acciaio mediante l'istituzione della Comunità Europea 
del Carbone e dell'Acciaio (CECA) è stato uno dei primi passi verso l'integrazione europea. 
Oltre a riconoscere il ruolo storico dell'acciaio, il relatore considera l'industria siderurgica 
europea alla base delle catene del valore industriali dell'Europa, quali i settori automobilistico, 
delle costruzioni, dell'ingegneria meccanica ed elettrica e delle energie rinnovabili. Il 
mantenimento di una produzione siderurgica europea competitiva contribuisce pertanto in 
modo strategico alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro in Europa.

Negli ultimi anni, la chiusura di diversi stabilimenti ha provocato la perdita di oltre 65 000 
posti di lavoro nell'industria siderurgica europea. Nel breve periodo non si prevede una ripresa 
della domanda interna, mentre su scala mondiale si assiste alla progressiva contrazione della 
quota di mercato delle imprese europee. L'industria siderurgica europea è a rischio per via 
della perdita di competitività dovuta all'incidenza congiunta di diversi fattori.

 La crisi finanziaria ed economica ha colpito i settori utilizzatori di acciaio causando un 
significativo calo della domanda di tale materiale. I settori automobilistico e delle 
costruzioni rappresentano oggi la metà del mercato e, a differenza di altre regioni, non 
ci si attende una ripresa della domanda nel corso dei prossimi anni. 

 I paesi emergenti, in particolare la Cina, hanno effettuato negli ultimi anni massicci 
investimenti nella costruzione di impianti siderurgici per tenere il passo dei loro 
elevati tassi di crescita, creando un problema di sovraccapacità su scala mondiale. Tale 
sovraccapacità ha fatto salire i prezzi delle materie prime esercitando una pressione al 
ribasso sui prezzi dell'acciaio, con conseguente erosione dei margini di profitto. 

 Inoltre, le imprese stabilite al di fuori dell'Europa non rispondono a quadri normativi 
equivalenti e sono di conseguenza esposte a costi operativi inferiori. 

 La siderurgia è un settore ad alta intensità energetica e la sua competitività risente 
pertanto in misura significativa del crescente divario tra i prezzi dell'energia in Europa 
e nei paesi terzi.

Il relatore accoglie con favore il piano di azione per l'acciaio presentato dalla Commissione e 
propone una serie di misure volte ad affrontare la situazione attuale del settore siderurgico.

Considerando che l'acciaio rimarrà un materiale chiave per le catene del valore industriali 
dell'Europa, il relatore propone di incentivare la domanda nei principali settori utilizzatori di 
acciaio, tra i quali le nuove industrie ad alto potenziale di crescita. Chiede altresì un migliore 
monitoraggio del mercato come misura in grado di coadiuvare l'industria nell'anticipazione 
dei cicli della domanda e le autorità nella lotta alle pratiche illecite.

Nonostante l'industria siderurgica occupi oggi 350 000 lavoratori diretti e i settori collegati 
diano lavoro a diversi milioni di persone, l'adeguamento alla crisi ha comportato un calo del 
livello occupazionale accompagnato da perdite di competenze difficili da recuperare al 
ripresentarsi di un ciclo positivo di crescita. Il relatore chiede pertanto l'adozione di misure 
volte a ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale, ivi incluso l'utilizzo di fondi 
dell'UE.
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Approvvigionamenti energetici sicuri a prezzi accessibili

Il costo dell'energia in Europa è eccessivamente alto rispetto ai paesi concorrenti. Nei settori 
ad alta intensità energetica come quello siderurgico, i prezzi dell'energia sono importanti 
fattori di costo che influenzano la competitività del settore. Il relatore considera pertanto che il 
funzionamento efficiente del mercato unico dell'energia sia un presupposto necessario per la 
fornitura all'industria siderurgica di energia sicura e sostenibile a prezzi accessibili.

Protezione del clima e impatto ambientale

Il relatore sostiene gli sforzi compiuti dall'industria finalizzati alla riduzione del suo impatto 
ambientale e riconosce il ruolo dell'acciaio a sostegno della mitigazione. L'Europa deve 
continuare a esercitare un ruolo di guida nel percorso verso la produzione sostenibile e 
l'economia circolare, evitando al contempo i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 
e prestando attenzione a non compromettere la propria competitività. Il relatore propone 
pertanto misure dirette a disciplinare l'impatto ambientale riducendo allo stesso tempo l'onere 
normativo. Auspica infine l'ulteriore sviluppo del mercato dei rottami di acciaio come misura 
di riduzione delle emissioni e dell'impiego di energia e materie prime.

Condizioni paritarie a livello internazionale 

Il relatore propone di contrastare gli accordi commerciali asimmetrici, i mercati illegali dei 
prodotti siderurgici e dei rottami di acciaio e il controllo eccessivo esercitato da alcuni paesi 
terzi sul flusso di materie prime, che mette a repentaglio l'accesso alle stesse da parte 
dell'Europa.

Ricerca, sviluppo e innovazione

L'innovazione è il motore della competitività. Il relatore osserva che la creazione di 
un'industria siderurgica innovativa richiede ingenti investimenti di capitale caratterizzati da 
rischi elevati e da tempi di recupero lunghi. Egli propone pertanto di adottare ulteriori 
provvedimenti intesi a promuovere l'innovazione in Europa attraverso l'impiego di strumenti 
finanziari innovativi. Il relatore chiede inoltre di concentrare la spesa pubblica 
sull'ampliamento di scala delle tecnologie innovative finalizzate a ridurre l'impatto ambientale 
e l'utilizzo di energia e materie prime.


