
  

                                        

                    
              UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI 

 

                 Corso Trieste, 36  00198 Roma 
                 tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

 
 

                                                   
COORDINAMENTO NAZIONALE UILM DEL 15 APRILE 2020 

 
RELAZIONE 

 
L’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19  

SULLA SIDERURGIA ITALIANA 
 

Il settore siderurgico, in Europa, era in una condizione di sofferenza già antecedentemente al 
manifestarsi della crisi sanitaria Covid-19 a causa delle riduzione della domanda di acciaio, degli 
alti costi della materia prima e per il persistere della concorrenza sleale dei produttori asiatici, in 
particolare della Cina che ha ormai assunto una posizione “predominante” nel mercato mondiale. 

Diverse aziende italiane avevano già provveduto nel corso del 2019 a ridurre la produzione ed 
utilizzare ammortizzatori sociali. 

Nell’anno 2019 nel mondo sono state prodotte 1.870 milioni di tonnellate di acciaio. Tutti i più 
grandi produttori hanno registrato un risultato negativo rispetto all’anno precedente ad eccezione 
di quelli asiatici; la Cina, con 996 milioni di tonnellate (+ 8,3% su 2018) conferma il suo 
posizionamento di primo produttore di acciaio al mondo ( 53,3% della produzione globale). 

In Europa nel 2019 sono state prodotte 159,4 milioni di tonnellate di acciaio segnando un  

–4,9%; i primi mesi del 2020 hanno confermato il trend negativo registrando un risultato pari a –
9,1%. 

L’Italia, che si posiziona all’undicesimo posto nella classifica mondiale ed al secondo posto in 
Europa, lo scorso anno ha prodotto 23,2 milioni di tonnellate di acciaio rispetto alle 24,5  del 2018 
segnando un -5,3 %; i primi mesi del 2020 hanno confermato il trend negativo registrando un 
risultato produttivo pari a -2,9%. 

Quindi, l’emergenza Covid-19 ha ulteriormente accentuato le preesistenti difficoltà del settore. 

Nonostante i dati evidenziati, la siderurgia primaria italiana, con circa 33 mila addetti diretti e 70 
mila indiretti, un fatturato complessivo pari a circa 40 miliardi di euro, continua a rappresentare un 
asset strategico per la manifattura italiana.  

Con lo spegnimento dell’altoforno della ex Lucchini di Piombino nel 2014 e quello recentissimo di 
Trieste (Acciaierie Arvedi),  l’ex ILVA di Taranto (ArcelorMittal Italia), con una potenziale capacità 
produttiva di 8 milioni di tonnellate, resta l’unico centro di produzione di acciaio a ciclo integrale in 
Italia; la restante produzione viene effettuata con forni elettrici. 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, per l’anno in corso è prevista una contrazione del PIL 
mondiale pari al 3% rispetto allo scorso anno. L’Italia sarà uno dei Paesi più colpiti dalla recessione 
con una previsione di decremento del PIL di  9,1 punti percentuali. 

Le previsioni per il settore siderurgico in Italia saranno quindi coerenti con i succitati dati 
macroeconomici e con la domanda dei principali settori utilizzatori di acciaio: automotive, 
costruzioni e petrolifero. 



 

Per il settore auto, che a marzo ha visto una contrazione del 90% del mercato italiano, nell’anno 
2020 in Europa è prevista una riduzione del 15-20% del mercato. Per l’edilizia, nell’anno in corso, 
nel nostro Paese è prevista una contrazione del 20-25% delle attività.  

Infine, per l’industria petrolifera, il crollo del prezzo del greggio determinerà una riduzione degli 
investimenti del 15-20% con conseguente minor consumo di acciaio. 

Nel settore siderurgico l’impatto delle disposizioni previsti dai PDCM a tutela della salute dei 
lavoratori ha registrato forti criticità di applicazione. L’uniformità dell’attività siderurgica nelle 
fabbriche sia in termini di organizzazione del lavoro che per conduzione degli impianti, in particolare 
per le lavorazioni a ciclo continuo, oppure per gli spazi ristretti dei reparti, ha reso difficile 
l’attuazione immediata delle disposizioni. 

Il previsto distanziamento sociale sui luoghi di lavoro, azione prioritaria per evitare il contagio, si è 
rivelato impossibile da applicare o estremamente difficoltoso in alcune postazioni di lavoro dei 
contesti siderurgici non consentendo il previsto mantenimento delle attività essenziali in tutti i siti 
produttivi. 

L’impatto del Covid-19 è stato diverso da regione e regione determinando differenti condizioni di 
contesto sia in termini di numero di contagi che di conseguenti limitazioni sociali.   

In numerose aziende, le segreterie territoriali e le RSU sono state costrette a dichiarare giornate 
di sciopero a fronte del diniego da parte delle aziende di fermare la produzione, a tutela dei 
lavoratori per evitare che gli stessi andassero in fabbrica nei momenti di maggior impatto del 
contagio nei territori particolarmente interessati. 

Si pone, oggi, con il miglioramento della situazione sanitaria ed il peggioramento di quella 
economica,  il tema della ripartenza delle attività produttive: una questione di grande 
complessità. 

E’ una questione che deve essere affrontata quanto prima, se ce ne saranno le condizioni, anche 
in funzione della constatazione del fatto che non tutti Paesi hanno affrontato allo stesso modo 
l’emergenza Covid-19 ed il conseguente lockdown.  

Infatti, diversi sono stati i produttori europei, in concorrenza con quelli italiani, che non hanno 
interrotto le loro produzioni, in particolare in Germania e Austria, per mantenere o conquistare 
quote di mercato.  

Per questo motivo, riteniamo che la graduale riapertura delle attività dovrà basarsi su misure, 
condivise tra lavoratori e imprese, che garantiscano da una parte la piena sicurezza dei 
lavoratori nei termini di rischio di contrarre il virus sul posto di lavoro e nei necessari spostamenti 
dalle loro case a fabbriche e uffici, e dall’altra garantiscano alle imprese la fattibilità e 
sostenibilità economica di tali misure. 

Ed infine, nonostante il difficile scenario, si dovranno riprendere, quanto prima, tutte le iniziative ed 
i percorsi di confronto istituzionali, sospesi per l’emergenza sanitaria, per individuare le risoluzioni 
di tutte quelle vertenze industriali del settore che ormai da troppi anni si trascinano: ex ILVA, ex 
Lucchini di Piombino, ex Alcoa, solo per citarne alcune. 

A valle della discussione di discussione si produrrà un documento in cui verranno riportate le 
questioni affrontate, le proposte e le richieste, da avanzare nelle sedi opportune, per un contribuire 
al superamento di questa grave fase storica che ha colpito fortemente il nostro Paese.  
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Allegato: Produzione mondiale di acciaio 2019 (fonte World Steel Association) 


