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 LE AZIENDE PRODUTTRICI DI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO 

Le aziende produttrici di acciai per cemento armato occupano più di 5.000 addetti. I 

clienti e gli utilizzatori dei nostri prodotti sono costituiti da oltre 10.000 Piccole e Medie 

Imprese che distribuiscono, commercializzano, realizzano strutture prefabbricate, 

sagomano e posano in opera i diversi manufatti in calcestruzzo armato.  

Le nostre aziende, producendo la "armatura" del cemento armato, sono parte 

essenziale della filiera del cemento armato, che è sicuramente la più significativa in 

termini di valore ed ancor più in termini di occupati del settore delle costruzioni. 

Nel 2008, con 7 milioni di tonnellate di acciaio per cemento armato, iI nostro comparto 

rappresentava più di un quarto della produzione di acciaio in Italia e quasi la metà della 

produzione complessiva di acciai a forno elettrico.  

 

 

LA CRISI 

Le aziende produttrici di acciai per cemento armato stanno vivendo un momento di crisi 

profonda generata essenzialmente:  

1. dal crollo dei consumi interni, ad oggi diminuiti del 50% rispetto all'anno 2008, a 

causa della  scomparsa degli investimenti in opere pubbliche e degli altri 

investimenti in costruzioni;  

2. dal crollo per oltre il 50% delle esportazioni, che rappresentavano circa il 35% 

dei volumi complessivi, a causa della contrazione  dei consumi in Europa ed in 

relazione alla competizione di Spagna, Grecia, Lettonia e Bulgaria nelle 

esportazioni verso l'Algeria; 

3. dall'aumento in Italia delle importazioni di Tondo per cemento armato, che ha 

raggiunto picchi estremi in Sicilia dove, da ottobre 2009 a giugno 2010, sono 

arrivate via nave, prevalentemente da Turchia e Ucraina, un quantitativo di 

tondo per c.a. pari al 40% del consumo della Regione.   

 

 
Anno 2009 - Confronto dei dati relativi alle imprese del settore rispetto al 2008  
(Fonte: Federacciai) 

Fatturati in calo del 60 % 

Produzioni in calo del 35 % 

Export EU in calo del 50 % 

Export extra EU in calo del 40 % 

Consumi apparenti in Italia in calo del 30 %  
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Primo trimestre 2010 - confronto dei dati rispetto al primo trimestre del 2009  

(Fonte: Federacciai) 

Produzioni in calo del  25 % 

Export EU in calo del  30 % 

Export extra EU in calo del 45 % 

Consumi apparenti in Italia in calo del 25 %  

 

In sostanza, il 2010 si sta rivelando drammatico al di là di ogni più pessimistica 

previsione: il nostro comparto continua ad essere il peggiore del settore siderurgico, 

poiché imprescindibilmente legato all'edilizia, ed in particolare: 

1. le acciaierie produttrici di acciai per cemento armato, a partire da marzo 2010, 

sono costrette a  ridurre ulteriormente la produzione, passando da una marcia 

solo notturna - come nel  2009 - ad una marcia limitata quasi esclusivamente ai 

soli giorni festivi (sabato e domenica);  

2. proporzionatamente è stato necessario accrescere il  ricorso alle ore di 

"solidarietà", associando a tale fondamentale strumento sempre più drastici 

interventi strutturali di ridimensionamento degli organici con prepensionamenti, 

scivoli per uscite volontarie, riduzione anche definitiva del numero di squadre 

produttive; 

3. i nostri clienti, principalmente piccole e medie imprese, faticano sempre più a 

pagare le forniture, poiché, a loro volta, sono esposti con le imprese di 

costruzioni che non saldano lo stato di avanzamento fornitura o lo stato 

avanzamento lavori con ritardi cronici superiori ai 200 gg (oltre ai termini 

contrattuali, mai inferiori ai 90 gg). 

 

INTERVENTI URGENTI E POSSIBILI 

1) FINANZIAMENTO DI NUOVI CANTIERI 

Il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole e medie imprese impegnate nelle 

sottoforniture e nei subappalti fino ai produttori di materiali da costruzione e' in 

ginocchio.  Per riattivare il circuito degli investimenti in opere pubbliche si rende 

indifferibile la definitiva soluzione del nodo Fondi Fas e Fondi Europei.  Infatti, solo se 

le Regioni disporranno effettivamente dei fondi Fas per le infrastrutture, mediante la 

assegnazione della relativa "cassa", potranno essere spesi i Fondi Europei (invece gia' 

disponibili) a ciò destinati, in quanto i Fondi Europei,  sono addizionali e di 

completamento.  Inoltre, sul piano tecnico, in ambito regionale, in materia di 

infrastrutture e trasporti quali autostrade, strade nazionali, ferrovie, porti, sono le 
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agenzie statali che gestiscono la spesa ed i progetti in modo integrale a partire dalla 

progettazione fino alla aggiudicazione della gara d'appalto.  Codesta Commissione 

potrebbe, vigilare sulla tempestiva assegnazione dei fondi Fas ed assegnazione della 

relativa cassa alle Regioni; nonche' accertare le ragioni per le quali le agenzie statali 

ritardano nella definizione delle progettazioni (si registrano casi di 1400 gg) 

aggravando cosi' i tempi di tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie. 

 

2) PAGAMENTI NELLE COSTRUZIONI 

Sismic si associa all'appello di tutte le Associazioni di categoria collegate con il mondo 

delle costruzioni Finco, Federbeton, Federacciai, che urgentemente chiedono, a 

partire dai nuovi cantieri, l’estensione della tutela del meccanismo previsto 

dall'art 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici anche ai fornitori di 

materiali che effettuano la posa in opera. Questa norma, a costo zero per la finanza 

pubblica, aiuterà inoltre le imprese di costruzione a non adottare politiche 

autolesionistiche ed a competere in base alle loro effettive capacità imprenditoriali.  

 

3) INTRODUZIONE DELLA SOSTENIBILITA' NELLE QUALIFICAZIONI DEGLI 

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO  

Il concetto di SOSTENIBILITA’ deve essere immediatamente concretizzato in norme di 

legge specifiche sugli acciai per cemento armato e, dunque, in obblighi per le aziende 

produttrici. Le nostre imprese, infatti, sono state in grado di concretizzare la la 

Sostenibilità negli ultimi 20 anni grazie ad ingenti e significativi investimenti tecnologici, 

ambientali, produttivi ed organizzativi. In un mercato ormai dimezzato, non è infatti più 

tollerabile che possano competere il prodotto sostenibile (il nostro) e quello non 

sostenibile.  

La nostra richiesta specifica è che, gli acciai per c.a. qualificati ai sensi delle Norme 

Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 debbano essere 

obbligatoriamente accompagnati da una dichiarazione attestante che l'impresa 

produttrice è in possesso di alcune qualificazioni che appunto attestano la sostenibilita' 

del prodotto e del processo produttivo. Tra queste in particolare: la qualificazione del 

Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; del Sistema di 

gestione della salute e sicurezza del lavoro di cui alla norma OHSAS 18001;  la EDP 

(Dichiarazione Ambientale di prodotto) in conformità alla norma ISO 14025, dalla quale 

si evidenzino determinate performance ambientali minime. 

L'introduzione dei “parametri di Sostenibilità” nei requisiti previsti per la omologazione 

degli acciai per calcestruzzo armato dei prodotti è un provvedimento urgente che ha lo 

scopo di salvaguardare la competitività del nostro settore e rappresenterebbe la 

definizione di una politica ambientale coerente in ogni suo aspetto (solo dei processi 



 

pagina 4 di 4 

_____________________________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE TECNICA PER LA PROMOZIONE DEGLI ACCIAI SISMICI PER CEMENTO ARMATO 

 

Via A. Volta 27/a – 25010 San Zeno Naviglio (Bs) Italia – Cod. fisc. e P.IVA 02491720989 - Telefono +39 030 3539354 – Fax +39 030 3546766  

www.assosismic.it – info@assosismic.it  

produttivi sostenibili producono un prodotto sostenibile) anche al  fine di evitare che le 

normative europee ambientali, organizzative e produttive, di cui l’Italia si è resa 

interprete nel modo più rigoroso, siano una fonte di svantaggio competitivo. 

 

4) INTERCONNECTORS (per settore energivoro)  

Si ritiene necessaria la massima attenzione alla "conferma" in sede europea ed alla 

gestione sul fronte operativo e tecnico della misura del cd. interconnector, istituita con 

la Legge 99/2009, che rappresenta una opportunità per le imprese “energivore”, tra le 

quali le nostre, le quali, mediante la partecipazione al finanziamento di merchant lines, 

potranno avere accesso ai prezzi europei dell’energia.  

 
5) RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Con una capacità produttiva in Italia pari a tre volte il consumo interno di acciai per 

cemento armato, e' necessario sostenere a livello Europeo, come già e' stato fatto per 

l'Algeria, la definizione di Accordi di esenzione dazi per i prodotti di provenienza 

Europea, con paesi quali Libia, Egitto, Tunisia, Arabia Saudita, Nigeria, Angola; paesi 

nei quali le prospettive di consumo legate al nostro prodotto sono rilevanti. 

 

 

 


