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Acciaierie di Calvisano, continua la gestione Sostenibile 

Presentata l’applicazione delle nuove tecnologie “verdi” 

 
Il protocollo d’intesa tra amministrazione e azienda è stato ottemperato con  interventi 

impiantistici andati ben oltre al previsto. 

 

Calvisano, 16 aprile 2008. Si è svolto oggi presso le Acciaierie di Calvisano l’incontro 

illustrativo  “I risultati di una gestione sostenibile. Migliorie Tecniche e Buone Pratiche” 

per la presentazione dei nuovi investimenti impiantistici realizzati all’interno dall’ azienda 

collegata al Gruppo Feralpi, in virtù del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra 

l’Amministrazione di Calvisano e l’acciaieria, che prevedeva una serie d’interventi di 

adeguamento degli impianti e la modifica della zonizzazione acustica. 

 

Su iniziativa volontaria, l’azienda si è impegnata affinché, grazie all’applicazione di 

svariate migliorie tecnologiche ed impiantistiche, potessero essere raggiunti tali risultati. 

Così è stato: molti degli adeguamenti e delle modernizzazioni apportate hanno già 

ottemperato ai dettami previsti anche dall’AIA. 

 

Inoltre, gli investimenti ambientali stanziati dalla società per circa 2 milioni di euro sono 

andati  ben oltre agli accordi sottoscritti. 

L’azienda, grazie all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, ha inoltre utilizzato 

un numero significativamente inferiore di quote di Co2 rispetto all’allocazione  per la 

quale era stata autorizzata in virtù del Protocollo di Kyoto. 

 

Il percorso intrapreso verso una logica condivisa di sostenibilità ambientale non si 

fermerà. Anche per i prossimi anni, infatti, sono già previsti ulteriori adeguamenti 

impiantistici.   

 

All’incontro, a cui è seguita una visita nei reparti interessati dalle migliorie, sono 

intervenuti Giovanni Pasini, Amministratore Unico delle Acciaierie di Calvisano, Angelo 

Formentini, Sindaco di Calvisano e Sergio Di Girolamo, Direttore di stabilimento.  

 

«La nostra politica di gestione - ha dichiarato Giovanni Pasini – non può e non vuole prescindere 

da una marcata sensibilità ecosostenibile.  Le tematiche ambientali sono per noi un obiettivo di 

primaria importanza tradotto in consistenti investimenti per migliorie tecniche. La sostenibilità 

ambientale non solo costituisce una variabile decisiva nella gestione dell’azienda, ma anche un 

valore  dell’etica imprenditoriale che appartiene al nostro Gruppo». 

 

«Salvaguardare l’ambiente è oggi una questione di prioritaria importanza – ha continuato il 

sindaco Formentini - ed è un impegno  che le Acciaierie di Calvisano hanno preso in carico 

pienamente. Oggi essere qui e toccare con mano i risultati delle migliorie applicate dopo il nostro 



Protocollo d’intesa ci fa capire come la strada giusta da seguire sia questa». «Non si tratta di 

investimenti vani – ha aggiunto il vice sindaco Mario Bicelli -, ma di impegni che premieranno 

sia a breve che a lungo termine, con evidente beneficio  nei confronti del territorio e di chi lo abita». 

 

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è il continuo miglioramento degli aspetti ecologici per 

continuare a prevenire e ridurre l’impatto ambientale. Il tutto in armonia con i propri 

stakeholder esterni (enti di controllo, P.A., fornitori, clienti e l’intera comunità di 

Calvisano), ma anche verso il personale interno, costantemente coinvolto e sensibilizzato 

attraverso un’attenta attività di formazione specifica. 

 

 

************************************************************************* 
 

Acciaierie di Calvisano S.p.A. 

L’azienda, costituita nel 1972, si estende su una superficie di oltre 230.000 mq adiacente la ferrovia. Oggi 

l'acciaieria produce 700.000 tonn./anno di billette di acciaio, garantendo ai propri clienti un elevato livello di 

servizio, flessibilità produttiva ed un'ampia gamma qualitativa di produzione.  
La produzione dell’azienda è costituita principalmente da billette di acciaio comune, di qualità e speciale, 

ovvero il semiprodotto utilizzato principalmente per la produzione di tondo per cemento armato e vergella. 

Inoltre l'Acciaieria di Calvisano produce billette in acciai di qualità destinati a successiva laminazione o 

stampaggio e attraverso il trattamento fuori forno e ad un rigoroso controllo della composizione chimica, 

sono producibili tutte le classi di acciai a grano fine.  
In linea con la politica ambientale del Gruppo Feralpi, Acciaierie di Calvisano ha vissuto uno rilevante 

sviluppo, in particolare per quanto concerne le profonde modifiche orientate alla tutela ambientale: ingenti 

risorse finanziarie, economiche ed umane sono state dedicate allo sviluppo di un programma di interventi 

per la tutela ambientale. Tutto il ciclo di lavorazione è oggetto di controllo e monitoraggio, soprattutto per 

quanto concerne il forno elettrico, cui sono continuamente applicati, anche grazie ad un costante 

aggiornamento volto alle più moderne tecnologie a livello internazionale di tutela ambientale. 

 

 

 

 

 
 


