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gli esperti: ´le scorte devono crescere e le spedizioni globali aumentareª

Il virus peser‡ sullŽacciaio,
logistica con il freno nel 2022
Gilda Ferrari / GENOVA

La pandemia ha colpito la logi
stica dell acciaio con criticit‡
che gli esperti stimano si pro
trarranno nel 2022. I trasporti
hanno mostrato fragilit‡ e
´possiamo aspettarci che i pro
blemi continueranno per tutto
il 2022 e oltreª, dice Massimo
Marciani, presidente di
Freight Leaders Council, inter
venuto al webinar di Siderweb
Logistica d acciaio. ´Potrem

mo assistere a un allentamen
to della pressione sulle catene
di approvvigionamento nella
seconda met‡ del 2022, con
l attenuarsi della domanda, le
scorte che raggiungeranno i li
velli prepandemia e l aumen
to della capacit‡ di spedizione
globaleª. L inflazione delle ta
riffe di trasporto e la carenza
di manodopera, i problemi
principali. ´La mancanza di au
tisti ha raggiunto il massimo
storico di 17 mila unit‡ nel

2021 e aumenter‡ª. L evolu
zione della logistica, sulla scor
ta dei 62 miliardi stanziati dal
Pnrr, ´avverr‡ su sostenibilit‡
e digitalizzazioneª.
´Il treno Ë la primaria solu
zione. Trasportiamo 40 milio
ni di tonnellate l anno, toglien
do dalla strada 1,5 milioni di
camionª, dice Nadia D Isanto,
responsabile vendite siderur
gia di Mercitalia Rail, secondo
la quale c Ë ampio margine di
crescita, visto che ´trasportia
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mo il 1014% del totaleª delle
merci che viaggiano su rota
ia.Per i trasporti via nave per
mangono i problemi iniziati a
met‡ 2020: noli alle stelle,
mancanza di spazi e di contai
ner, allungamento dei tempi
di transito. Sergio Mazzucchel
li, presidente di Zaninoni Hol
ding, non vede ´segnali di ridi
mensionamento. Stiamo fa
cendo arrivare camion dalla Ci
na: costano due volte tanto la
nave, ma sono qui in 20 giorni.
I container e la ferrovia impie
gano il doppioª, dice. Marcega
glia, spiega il responsabile logi
stica Luciano Villa, si Ë dato l o
biettivo di ´rivedere i flussi.
Non solo quelli relativi alla pro
duzione, soprattutto quelli
che ci coinvolgono dall acqui
sto della materia prima alla di
stribuzione finaleª. ?
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