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Ogni anno la Associazione europea delle pavi-

mentazioni asfaltiche (EAPA) chiede alle Asso-

ciazioni dei vari Paesi di inviare i dati relativi ai con-

sumi di conglomerato, nelle sue varie applicazioni. 

EAPA pubblica poi un dettagliato report analitico di 

tali dati. E’ un lavoro paziente che richiede qualche 

tempo. A fine 2021 sono stati disponibili i dati re-

lativi al 2020. Il grafico a barre della figura allegata 

riporta l’andamento della produzione di conglome-

rato asfaltico a partire dall’anno 2008; le barre gialle 

si riferiscono all’Europa dei 27, mentre le barre blu 

includono anche Norvegia, Svizzera, Gran Breta-

gna e Turchia.

Nonostante la pandemia, la produzione globale 

del 2020 non sembra aver subito cali significativi 

rispetto al 2019. La totale produzione dell’Europa 

dei 27 arriva nel 2020 a 208,3 milioni di tonnellate 

(MMt); quella dell’Europa allargata è di 276,9 MMt. 

Per avere un riferimento, gli Stati Uniti hanno pro-

dotto, nelle stesso anno, 370 MMt. Purtroppo, ap-

parentemente, non è stato recepito il dato italiano 

e quindi il report ripete per il nostro Paese il dato 

dell’anno precedente (con un asterisco esplicativo); 

qui di seguito comunque si farà riferimento al dato 

reale in nostro possesso (vedi Rassegna 98/21, 

pag. 82). 

A livello di singoli Paesi, la Germania mantiene il 

primo posto con 38 MMt, seguita da Italia con 32 

MMt, da Francia (31,9) e da Turchia (31,7). L’Italia 

ha finalmente riguadagnato il secondo posto, dopo 

essere finita quarta per qualche anno (con soli 23 

MMt circa). Le vendite di bitume in Italia sono di 

conseguenza salite a 1.664.000 t, nel 2021. E’ que-

sta per noi una notizia molto incoraggiante, che ci 

fa tornare importanti protagonisti in questo campo, 

a livello europeo. I valori del 2021, pur ancora da 

consolidare, prevedono un ulteriore deciso aumen-

to della produzione del conglomerato asfaltico. I 

dati ufficiosi relativi alle vendite di bitume nel 2021 

indicano una cifra di circa 1,875 MMt, contro 1,664 

MMt nel 2020; da ciò si può desumere orientati-

vamente una produzione di conglomerato intorno 

ai 36 MMt nel 2021, valore di tutto rispetto che ci 

potrebbe addirittura avvicinare alla produzione te-

desca. 

I dati relativi ai vari tipi di asfalto impiegato (tiepido, 

a freddo, base, binder, per trattamenti superficiali, 

ecc.) pur riportati da EAPA, sono talvolta incom-

pleti, in quanto alcuni Paesi (oltre al nostro) non li 

hanno forniti e quindi non è possibile fare stime to-

tali dei consumi. Per il tiepido conosciamo il dato 

USA pari a ben 169 MMt, molto superiore a quello 

ipotizzabile per l’Europa, dove sembra prevalere 

la Francia, comunque con soli 4 MMt. Anche nel 

conglomerato a freddo prevale la Francia, con 1,74 

MMt. Difficile interpretare i dati del riciclo. A livel-

lo di modificato, se si considera la percentuale sul 

totale dei conglomerati, l’Italia è uno dei principali 

utilizzatori.
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This document provides an overview of the figures of the European 
asphalt sector until the year 2020. The data refers to production, types 
of asphalt, applications, binders, re-use/recycling rates, number of 
companies and production sites. These figures have been established e.g. 
with the assistance of the members of the European Asphalt Pavement 
Association, being at the moment the best available and most reliable 
data for the asphalt industry. 
In some cases, data from some countries were not available, which was 
marked in the tables as “no data” and accounting zero for the calculation 
of total figures. In other cases, some countries did not provide the data of 
a certain year, but this could be estimated based on the historic series of 
data they did provide over the previous years. This is marked with “*” next 
to the estimated value. 
This issue is the first to be published after UK left the European Union. In 
order to be consistent through the historic series of data, all the figures 
from previous years referring to “EU-28” (now EU-27) were recalculated. 
Thus, these figures will be different to those reported in previous 
publications.
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