
Le impreseProduzionein crisi

Pochematerieprime,stopalleaziende
Dall’Electrolux alla Brovedani,passandoper la Pontarolo e la Jacuzzi.Non arrivanole materie
primeele aziendelocali sonocostrettea rallentarelaproduzione.Il presidentedi Confindustria
Agrusti: i produttoridicomponentinon esportino, intervengal’Ue comesui vaccini. A paginaV
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Allarmematerieprime
semprepiù aziendeferme
`Nuovi stopalla Electrolux.Anchela Pontarolo

costrettaal blocco:mancaplasticaeelettronica

`Jacuzzi,BrovedanieBertoja:molte le difficoltà

Agrusti: noall’export di componenti,servonoqui
FABBRICHEFERME

PORDENONE La fermatadi due li-

nee produttive ieri - e di nuovo
martedìprossimo- alla Electro-
lux di Porcia è solo l’ultima di
una lunga serie iniziata ormai
mesi fa. Stavolta il riardonell’ar-
rivo di schedeelettroniche ècau-

sato dal caosdei giorni scorsi nel
canaledi Suez.Ma il problema
dellamancanzadimaterie prime
e dei loro prezzi schizzati alle
stellestacoinvolgendo diversefi-

liere produttivee molte aziende
del territorio. Enegliultimi gior-
ni anchela Pontarolo Enginee-
ring di SanVito hadovuto ferma-

re la produzione per la mancan-
za di plastica. La forte difficoltà
di approvvigionamento riguarda
acciaio, legno, schedeelettroni-

che (i cosiddetti cip necessariin
diversi settori industriali), maan-
che le plastiche, il polistirolo e al-
tri materiali isolanti. Tanto che
l’allarme è scattato non solo
nell’industria manifatturiera,
maanchenell’edilizia dove si te-

me che i ritardi e i prezzi “ ormai
folli” delle materieprimepossa-

no rallentareil volanoinnescato
dal superbonusdel 110percento.

IMPRESEPREOCCUPATE

«Sembra di starenel mezzo di
unatempestaperfetta.La superi-

chiesta di materiaprimedaCina
e Usa che ne fannoincetta con
conseguenteimpennatadei prez-
zi. C’èpurelaspeculazionedi chi
investe nelle materieprime.Poi
l’incidente della maxi- nave nel
canaledi Suez.Risultato: le indu-

strie sonoin pienadifficoltà co-

strette a rallentarela produzio-

ne ».Valerio Pontarolo, imprendi-
tore e presidentedelpolo tecno-

logico di Pordenone,traccia un
quadroefficace.Ieri mattina,con
un incontroweb sul temache è
stato molto seguito, il Polo ha
chiamatoa raccoltaalcune im-

prese del territorio e la voce di
espertiper valutare la situazio-
ne. Anche Pontaroloha dovuto
fermare la suaproduzioneper
dieci giorni aSanVito percaren-

za di plastiche. Difficoltà sono
statesegnalateda altre primarie
aziendedel territorio.Alla Jacuz-
zi Europedi Valvasone «stiamo
cercandonell’immediato - ha det-

to il direttoregeneraleFabrizio

Turchet- di rimodularei rappor-

ti, legati aquantitàeprezzi, con i
nostrifornitori. Mastiamoanche
lavorandoin un’ottica strategica

percapiresei vi sianomateriali
alternativi dautilizzare». Alla Ri-
morchi Bertoja di Pordenone
«soffriamo sul fronte dell’acciaio
- sottolinea il direttore Andrea
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Corsini - ma anchesuicip pergli
impianti frenantidei nostrisemi-
rimorchi ». In difficoltà anche
l’automotive per le schedeelet-

troniche: «La pandemia- secon-
do SergioBarel, presidentedella
Brovedani di San Vito e del di-

stretto regionaleComet - costrin-
ge l’intero sistemamanifatturie-
ro a ripensarele catenedi forni-
tura chevanno accorciate».

CONFINDUSTRIA

«Paghiamo - ha affermatoMi-
chelangelo Agrusti, presidentedi
ConfindustriaAlto Adriatico - an-
che scelte politiche e “ ideologi-
che non di oggi. L’abbandono
dell’Ilva di Tarantoe della side-

rurgia, la desertificazione di inte-
ri settori della manifattura pe-
sante e chimica. Ma è necessario
intervenire sull’oggi. E c’è solo
unastradain attesadellestrate-
gie di reshoring(riportarea casa
intere filiere delocalizzate nei
mercatilow costin passato,nrd):
i produttori di materieprime e
componenti devono privilegiare
le fornitureitalianealle esporta-

zioni. Un po’ la via dei vaccini.
Maanchesuquestodevescende-
re in campola Ue». «Attenzione
però - avverte SissiBellomo,Sole
24 Ore - a politiche autarchiche.
Nel brevetornarea faremagazzi-
no elavorare sul rientroprodutti-
vo. Ma nonpertutte le materieè
possibile».

D.L.
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