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INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni l’industria siderurgica è stata caratterizzata 
da profonde modificazioni che hanno interessato molti aspetti 
del processo: si è passati da una industria dove la conoscenza era 
custodita da poche persone (i maestri di forno) ad una dove la 
conoscenza è diffusa e codificata nelle macchine che gestiscono 
gli impianti. La disponibilità di nuovi materiali refrattari ha con-
sentito, a partire dagli anni ottanta, di incrementare l’apporto di 
energia nei forni e di conseguenza di aumentare la produttività 
specifica degli impianti. L’automazione ha reso ripetitivo il pro-
cesso svincolandolo dalla maggior parte degli imprevisti. Molte 
parti del processo, tipicamente “batch” sono state trasformate 
per avvicinarsi ad un flusso continuo. La colata continua dell’ac-
ciaio ne è un primo esempio.  Un altro è il trattamento termico in 
linea con la laminazione a caldo.
Il risultato di questa intensa attività cominciata all’inizio degli 
anni ottanta è stato quello di accorciare il tempo di attraversa-
mento dei processi e di incrementare in modo impressionante la 
capacità produttiva. Di conseguenza sono aumentate le quan-
tità di materiali trasformati (minerale di ferro, carbone, calcare) 
e dei materiali “risultanti” dal processo: rottame, scorie, polveri 
emesse in aria ed acqua scaricata. In altre parole la pressione di 
questa industria sull’ambiente è cresciuta.
Se guardiamo ai “mini mills”, cioè il tipico processo di produzio-
ne dell’acciaio che ha caratterizzato il nostro paese ed in parti-
colare il nord, avevano una capacità tipica di 200.000 ton/anno, 
ora gli impianti eredi di tali processi si attestano su produzioni di 
oltre un milione di ton/anno.
In questi decenni è cresciuta parallelamente la sensibilità am-

bientale di tutta la società. È esperienza di ognuno di noi come 
sia aumentata l’attenzione verso l’inquinamento di aria, acqua, 
suolo, rumore, il consumo di risorse naturali e la consapevolezza 
della loro limitata disponibilità. Anche la legislazione ambien-
tale ha seguito questo trend; dall’inizio degli anni 80 quando 
sono comparse le prime norme relative all’ambiente, è seguita, 
in progressione tumultuosa, la pubblicazione di norme relative 
all’ambiente che hanno posto limiti sempre più ristretti all’inqui-
namento ed al consumo di risorse naturali.
Le due tendenze sopra descritte sono apparse a molti inconcilia-
bili: aumentare la produzione cioè il consumo di risorse naturali 
e la produzione di rifiuti e di inquinamento appare in contraddi-
zione con limiti ambientali sempre più stretti. 
È necessario individuare una impostazione diversa: un'industria 
non può più rispondere a soli portatori di interessi economici 
(proprietà, azionisti, banche), se vuole sopravvivere, deve tener 
conto anche di portatori di interesse ambientali (organizzazioni 
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ambientali, comunità locali, autorità pubbliche locali, regionali, 
statali, sopranazionali) e sociali (sindacati, comunità locali, scuo-
la, autorità pubbliche). 
La sostenibilità e quindi la sopravvivenza di una industria in un 
territorio dipendono dalla sua capacità di rispondere a tutti que-
sti portatori di interesse.
In particolare, per quanto riguarda i materiali, è necessario 
cambiare il paradigma guida che sta alla base del processo di 
produzione: da un sistema lineare orientato al solo prodotto, a 
un sistema circolare che considera tutti i materiali e le energie 
utilizzate in un contesto generale finito. 
La prima impostazione si regge sull’ipotesi che le materie pri-
me, l’energia, il territorio, la disponibilità di discariche etc siano 
variabili caratterizzate da disponibilità infinita. La seconda consi-
dera l’ambiente in cui si opera un sistema chiuso e quindi parte 
dall’ipotesi che la disponibilità di risorse è limitata.

PROGETTO ZERO WASTE 
Con queste considerazioni sulla sostenibilità del processo di 
produzione dell’acciaio come premessa, Ferriere Nord , all’inizio 
degli anni 90, si è impegnata per un obiettivo ambizioso almeno 
nel titolo: “Zero Waste”. Il principio base di tale progetto è che 
nella produzione di acciaio non si devono generare rifiuti: tutti i 
materiali che interagiscono nel processo devono essere “rivalu-
tati” considerando da una parte la loro funzione, e dall’altra le 

loro caratteristiche per valutare se possono essere impiegati in 
qualche altro processo.
Questo principio è tanto più interessate tanto maggiori sono le 
quantità in gioco. In effetti questa “rivalutazione” dei materiali è 
possibile ed ha una giustificazione economica solo se si oltrepas-
sa una massa critica che va studiata da caso a caso. 
L’aumento delle quantità prodotte non è più una “contraddi-
zione” con la sostenibilità del processo, ma può rappresentare 
l’apertura verso nuove opportunità.
In questo articolo sarà illustrata l’esperienza che abbiamo potuto 
fare in Ferriere Nord.
Condizioni locali diverse da quelle sperimentate, con la stessa 
impostazione possono condurre ad altre soluzioni. Saranno con-
siderati in particolare due casi. Il primo ormai consolidato della 
scoria siviera ed il secondo, che si trova in una fase iniziale di 
studio, che riguarda la sostituzione dei carboni fossili con carboni 
di origine diversa come le biomasse. 
Il processo di produzione dell'acciaieria elettrica di Ferriere Nord 
parte dal rottame e produce billette per poi trasformarle attraver-
so due laminatoi a caldo in barre, rotoli e vergella. Negli impian-
ti di Osoppo i prodotti laminati a caldo vengono ulteriormente 
verticalizzati principalmente con la produzione di reti o tralicci 
elettrosaldati.
Nel flow-sheet viene illustrato il flusso dei materiali iniziale (fig. 
1) e dopo l’attivazione del progetto Zero Waste (fig. 2 ). 

Fig. 1 - Flow-sheet iniziale dei materiali in Ferriere Nord 
(quantità rapportate al 2016) 

Materials flow-sheet in Ferriere Nord at beginning 
(quantities as in 2016)

Fig. 2 - Flow-sheet dopo Zero Waste in Ferriere Nord
Flow-sheet after Zero Waste project

Per ottenere 1000 di prodotto finito si parte da 1185 di rottame 
e 40 di calce ed una quantità minore di refrattari. Con la visione 
tradizionale la differenza tra materiali in ingresso ed in uscita 
è una perdita che si deve minimizzare. I materiali costituenti le 
perdite sono un “fastidio” al quale è necessario dare una solu-
zione. In passato la ricerca di soluzioni era meno critica e meno 
vincolata anche grazie alle minori quantità in gioco. Inizialmente 
si accumulavano, e spesso si abbandonavano, ora date le quan-
tità ed i vincoli normativi, si è obbligati almeno ad individuare 
soluzioni ecocompatibili come la discarica.

Come si vede, in ordine decrescente di quantità, i materiali sono 
la scoria proveniente dal forno elettrico, la scoria proveniente 
dal forno siviera, le polveri di abbattimento fumi, la scaglia ed 
i refrattari. 

VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI
Questi materiali non devono essere più considerati rifiuti: quindi 
si tratta di residui che devono essere valorizzati.
Siamo partiti da una loro attenta caratterizzazione. Abbiamo 
quindi ipotizzato un processo che potrebbe essere interessato ad 
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utilizzarli. Abbiamo percorso tutte le fasi necessarie (Fig. 3), dalle 
prove in laboratorio alla scala pilota, alla produzione su scala in-
dustriale, alla produzione definitiva considerando tutti gli aspetti 
tipici dei prodotti come il controllo qualità e la commercializza-
zione. Tutte le fasi sono state percorse assieme all’utilizzatore 
finale perché è indispensabile avere sempre presente l’indirizzo 
al potenziale mercato.

Fig. 3 - Processo di valorizzazione dei residui  
Process of residue’s value enhancement

LA SCORIA EAF 
Un materiale del quale ci siamo occupati è stata la scoria prove-
niente dal forno elettrico. Questo materiale è stato usato in pas-
sato con vicende alterne per riempimenti o per rilevati, spesso è 
stato inviato in discarica, in altri paesi europei ci sono stati degli 
utilizzi negli asfalti. La quantità è notevole: 15% in peso dell’ac-
ciaio prodotto, in volume una quantità confrontabile.
L’analisi e le prove tecnologiche fatte ci hanno indicato che era-
vamo in presenza di un materiale molto “duro” ed interessante 
per l’uso nelle pavimentazioni stradali. Assieme ad Autovie Vene-
te (gestore della rete autostradale regionale) a CRS (Laboratorio 
di Ricerche Stradali collegato ad Autovie Venete) ad una impre-
sa di costruzioni stradali e a Demolizioni Industriali (un’impresa 
specializzata nell’handling delle scorie di acciaieria) abbiamo 
iniziato un percorso di ricerca e di prove (laboratorio1992, scala 
pilota 1995) che hanno portato alla messa a punto di un impian-
to pilota per la produzione di aggregati per asfalti che abbiamo 
chiamato Granella®. Questo è il nome che abbiamo dato a que-
sto nuovo prodotto di Ferriere Nord.
L’impianto pilota (1998) ci ha consentito di consolidare l’uso sul 

mercato: da quella data la maggior parte dei manti drenanti di 
Autovie Venete è stata realizzata con il nostro materiale in sosti-
tuzione del basalto o del porfido di origine naturale. Nel 2004 è 
stato costruito l’impianto definitivo in grado di trattare tutta la 
scoria EAF prodotta da Ferriere Nord. Nel 2005 il materiale è sta-
to certificato viene venduto con il marchio CE previsto dalla Di-
rettiva prima e dal Regolamento sui Prodotti per Costruzione poi. 

POLVERI D’ABBATTIMENTO FUMI
Le analisi ci hanno detto che si tratta di un “minerale" ricco di 
zinco (20-30%) e di piombo (5%), molto più ricco dei mine-
rali naturali. Perché non produrre lo zinco che viene immesso 
sul mercato? Assieme ad una società di engineering, Engitec di 
Milano, abbiamo percorso la strada delle prove di laboratorio, 
l’impianto pilota e quindi nel 1998 il primo impianto industriale 
di produzione di zinco in catodi a partire da polveri d’acciaieria. 
Il processo Ezinex è rimasto in funzione presso Ferriere Nord per 
due anni, era in grado di trattare tutta la produzione di polveri 
EAF di Ferriere Nord di quel tempo, per una produzione finale di 
zinco di 2000 ton/anno. Il processo ha dimostrato la sua validità. 
Ezinex da solo non rappresenta la soluzione definitiva perché 
quello installato era di taglia troppo piccola, e perché non pre-
vede il trattamento della parte ferrosa. Questi aspetti sono stati 
studiati e definiti per la versione finale dell’impianto industriale. 
Ferriere Nord non ha percorso l’ultima fase del processo perché 
nel frattempo i produttori di zinco sono diventati particolarmen-
te competitivi nella produzione di zinco a partire dalle polveri 
EAF e perciò si è deciso di seguire la strada più semplice del 
conferimento delle polveri a quella filiera. E’ nostra opinione che 
il processo Ezinex integrato con un processo pirometallurgico, 
potrà in futuro riprendere di nuovo il cammino: essi sono nati con 
la filosofia “zero waste”, tutti i materiali sono valorizzati, senza 
quindi abbandonarne una parte in discarica. 

SCAGLIA
E’ noto che il ferro metallico non è stabile: esso si combina con 
l’ossigeno per ritornare nella forma di ossido. Tutte le superfici 
dei prodotti d’acciaio sono ricoperte da uno strato di ossido che 
è più consistente se si è formato a temperature elevate. Anche 
in questo caso si tratta di materiali particolarmente interessanti 
perché molto ricchi di Ferro. Nel nostro caso > 98% sottoforma 
di ossidi: nessun minerale è così ricco! A dire il vero già in passa-
to veniva riutilizzato in altoforno, ma con molti vincoli. In questo 
caso il lavoro è stato più semplice: standardizzare il prodotto per 
poterlo valorizzare. Sono stati migliorati i processi di separazione 
dai fluidi di raffreddamento sono stati cercati nuovi clienti. In 
effetti negli ultimi tempi anche per questo materiale sono state 
individuate strade e clienti interessanti: dall’industria chimica ai 
cementifici.

SCORIA LF 
La scoria LF ed i refrattari sono materiali spesso eterogenei, di 
difficile gestione soprattutto perché in breve tempo si trasforma-
no in una polvere molto fine (Fig. 4).
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Fig. 4 - Scoria siviera “sfiorita”
Powdered  ladle slag 

Anche in questo caso siamo partiti da una analisi delle caratteri-
stiche. Abbiamo visto che il loro tenore in calcio e magnesio sono 

costantemente elevati e quindi potenzialmente sono dei sostituti 
della calce. I clienti potenziali in questo caso eravamo noi!

Non è stato semplice. Sono sorti dubbi sugli effetti possibili nel 
processo di produzione dell’acciaio. Il primo passo è stato uno 
studio teorico che simulava l’effetto del re-impiego in sostituzio-
ne parziale della calce. Poi è seguita una serie di prove pilota che 
hanno dimostrato la fattibilità. Anche in questo caso abbiamo 
collaborato con Demolizioni Industriali (l’azienda specializzata 

nell’handling delle scorie) per la messa a punto del processo di 
preparazione: “sfioritura” del materiale, separazione magnetica 
delle parti metalliche, macinazione dei refrattari, stoccaggio e 
trasporto pneumatico al forno (Fig. 5-6) e successiva re-iniezione 
(Fig. 7). 

Fig.5 - Impianto di preparazione della scoria siviera per il riutilizzo in forno
Ladle slag preparation plant for reuse in EAF
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Fig.6 - Impianto di trattamento scoria LF e trasporto pneumatico al forno EAF
Ladle slag treatment plant and pneumatic conveying to EAF

 Fig. 7 - Impianto di iniezione in EAF 
Injection system in EAF

Nel 2001 è stato costruito l’impianto definitivo che consente di 
riutilizzare tutta la scoria LF e tutti i refrattari. In questo modo si 
risparmia l’equivalente della calce contenuta. Le paure sui possi-
bili effetti negativi sul processo di produzione acciaio sono sva-
niti. Dall’avvio dell’impianto tutta la scoria siviera ed i refrattari 
sono riutilizzati nel processo.
Nel 2015 sono stati re-insufflate 35000 ton di scoria siviera e 
refrattari  pari a 25 Kg/ ton acciaio.
Se diamo uno sguardo definitivo alla distanza di 20 anni da 

quando è stato avviato il progetto “zero waste” (Fig. 8) pos-
siamo dire che tutti i materiali secondari che, secondo la logica 
lineare del “sistema aperto”, sarebbero stati destinati all’abban-
dono o ad un utilizzo povero ora sono stati rivisti e rivalutati, in 
una ottica di economia circolare, ed hanno trovato utile impiego 
in sostituzione di altri materiali che altrimenti sarebbero stati 
estratti dalle miniere o dalle cave: basalti, porfidi, calcare, mine-
rali di ferro, minerali di zinco e piombo. 
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Fig. 8 - Il ciclo integrato di Ferriere Nord in una logica di Economia Circolare
Ferriere Nord process integrated in a logic of Circular Economy

Considerare i materiali secondari come prodotti significa preoc-
cuparsi anche dell’economia. Tutti i nuovi prodotti sono conside-
rati anche sotto l’aspetto economico: il loro contributo al proces-
so globale è positivo. Una buona parte del contributo positivo 
deriva dalla valorizzazione delle caratteristiche che questi ma-
teriali hanno potuto manifestare e che li hanno resi appetibili ai 
potenziali clienti. Un’altra parte deriva dal mancato smaltimento.

CARBONI DA BIOMASSE
Un aspetto importante dell’EAF è l’utilizzo di ingenti quantità di 
energia. Oltre all’energia elettrica tipica dell’EAF di Ferriere Nord, 
quasi 50% è apportata da reazioni chimiche (Fig. 9). Parte di 
questa è fornita dai processi di combustione in cui carboni fossili 
e gas metano rappresentano la quota più significativa. 

Fig. 9 - Lay-out dell’ EAF di Ferriere Nord
Lay-out of Ferriere Nord EAF

In questo caso la sostenibilità del processo l’abbiamo ricercata 
nel possibile minore impatto che si potrebbe avere riguardo alle 
emissioni di gas serra CO2 utilizzando materiali come le biomas-

se che rappresentano una fonte rinnovabile (effetto neutro), op-
pure con il riutilizzo di materiali sottoprodotti da altre industrie 
in un’ottica di economia circolare.
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Anche in questo caso è iniziato un percorso di studio che ha 
come scopo la sostituzione dei carboni fossili con carboni pro-
venienti da biomasse. Due progetti di ricerca supportati da fondi 
europei RFCS (Research Fund for Coal and Steel), GREENEAF 
(RFSR-CT-2009-00004 e GREENEAF 2 (RFSP-CT-2014-00003), 
hanno consentito di raccogliere le prime valutazioni ed analisi su 
materiali, processi di origine  e compatibilità con il processo EAF.
Sono stati campionati e testati molti tipi di materiali appartenen-
ti alle seguenti classi:
• Residui della  gassificazione
• Char da pirolisi
• Biomassa torrefatta
• HTC (char da hydrothermal conversion)
• Biomassa vergine 
• Residui della produzione della carta
• Residui agricoli e forestali

Dopo le prove di laboratorio eseguite da importanti centri di 
ricerca europei (CSM, l’Imperial College, Università di Aachen) 
sono state fatte alcune prove di utilizzo, prima a livello pilota e 

poi in EAF presso diverse acciaierie Europee partner dei progetti 
di ricerca.
In generale i materiali provati hanno presentato alcune proble-
matiche durante l’utilizzo dovute alle caratteristiche che hanno 
questi materiali e che li fanno differenziare rispetto ai carboni 
fossili durante l’utilizzo in EAF. In particolare la densità, il conte-
nuto di volatili, la presenza di frazioni fini sono gli aspetti su cui è 
necessario indagare per trovare le soluzioni adatte all’uso in EAF.
L’utilizzo in EAF tuttavia non ha evidenziato influenze sull’accia-
io, la scoria o le emissioni in atmosfera.

Il char utilizzato nelle ultime prove è quello ottenuto dal processo 
di torrefazione (trattamento a circa 300 °C), che differisce per 
molti aspetti da quelli ottenuti dalla pirolisi o dalla gassificazio-
ne:
- Ha un maggior contenuto di volatili
- Ha un maggior contenuto di idrogeno
- Ha una maggiore densità 
- Il materiale bricchettato ha una maggiore stabilità
- È idrofobico

Sono state fatte anche le prime valutazioni economiche per una 
eventuale sostituzione considerando anche il processo di produ-
zione a partire dalla biomassa.
Sono valutazioni difficili perché non esiste un mercato di biomas-
se destinato all’utilizzo in EAF.
Di seguito si riporta una valutazione orientativa nel caso della 
biomassa torrefatta:

Costo biomassa €/t Char torrefatto €/t

70 310

50 244

15 104

Come si vede dalla tabella il costo della biomassa ha una in-
fluenza importante e può rendere economicamente competitivo 
questo materiale rispetto ai carboni fossili. 
Anche considerazioni sul valore economico delle quote di emis-
sione di CO2 possono portare a considerazioni positive in questo 
senso.

Come già detto siamo all’inizio di uno studio che ci consentirà di 
valutare questa nuova possibile attività che può essere inserita 
nella logica dell’economia circolare, dove l’EAF in questo caso è 
il destinatario di materiali prodotti da altre industrie. 
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From Linear to Circular Economy 
in Ferriere Nord: 

Ladle slag and Biomass case studies

Ferriere Nord started “Zero Waste” project in the middle of 90s. The article shows how the project made it possible to review the 
process and the destination of secondary materials with a view of circular economy, subtracting large quantities of them to landfill and 
saving extraction of new raw materials. In particular, the article shows in detail the consolidated case of ladle slag and the new one 
dealing with the use of carbons obtained from biomass to replace fossil ones.
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