
 

 

 

NOTA STAMPA 

IL MERCATO EUROPEO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: 

NEL 2010 CONSUMI RIDOTTI DEL 6% 

 

La produzione di calcestruzzo preconfezionato registra una diminuzione rilevante nel 
triennio  2008/2010, sia nei Paesi europei sia tra i componenti di ERMCO, l’associazione 

che riunisce i  rappresentanti dell’industria del 
calcestruzzo preconfezionato dell’Europa, di Israele, 
Turchia, India, Sud America, Stati Uniti, Russia e 
Giappone.  

Nei Paesi Ue, secondo le ultime statistiche ERMCO, la 
produzione di calcestruzzo preconfezionato nel 2008 si 
attestava a 368,1 milioni di metri cubi. Un anno dopo, 
nel 2009 è sceso a 291,7 milioni di metri cubi con una 
diminuzione del 20, 8%. Il calo della domanda è 
proseguito nel 2010 quando i consumi (che per quanto 
riguarda il calcestruzzo preconfezionato coincidono con 
la produzione) sono ammontati a 274, 5 milioni di metri 
cubi prodotti, con un ulteriore calo del 5,9% rispetto al 
2009.  In due anni il comparto ha registrato una 

contrazione produttiva di oltre un quarto (26,7%) rispetto al 2008. Tra i Paesi con 
andamento peggiore si segnalano l’Irlanda con un calo della produzione del 62% tra il 
2008 e il 2009 e del 28, 9% tra il 2009 e il 2010; la Spagna ( - 29, 1% nel 2009 e – 20, 1% 
nel 2010; la Grecia ( - 22, 7% nel 2009 e   - 22, 4% nel 2010).  



 

 

 

La netta diminuzione della produzione si evidenzia anche nei paesi componenti di 
ERMCO, seppure con percentuali più contenute, dovute alla presenza di Paesi extra 
europei per i quali la crisi è stata decisamente più morbida e per alcuni, che hanno 
registrato dinamiche positive,  addirittura non vi è stata Per l’insieme dei Paesi ERMCO 
nel 2008 la produzione è stata di 463 milioni di metri cubi mentre nel 2009 era scesa a 
382, 9, con un calo percentuale del 17, 4%. Nel 2010 la produzione si attesta sui 380,3 
milioni di metri cubi (- 0, 6% rispetto all’anno precedente). Tra i Paesi che hanno registrato 
un andamento positivo si segnala in particolare la Turchia che passa da 66, 4 milioni di 
metri cubi nel 2009 ad una produzione di calcestruzzo preconfezionato  di 79, 7 milioni nel 
2010, con una crescita in due anni del 20% rispetto al 2008. Anche Israele ha registrato un 
dato positivo: da 9, 5 milioni di metri cubi nel 2008 e nel 2009 ha prodotto 11 milioni di 
metri cubi di calcestruzzo preconfezionato nel 2010 (+15, 8%).  

 

 

 



 

In questi anni di crisi si riscontra, però, una crescita del contenuto medio di cemento. Nei 
Paesi dell’Unione europea, a fronte di 288 kg di cemento per metro cubo di calcestruzzo 
preconfezionato registrato nel 2008, nel 2010 il valore medio è aumentato a 295 Kg, in 
miglioramento ulteriore rispetto anche al dato del 2009 (293 Kg). In due anni la quantità di 
cemento in ogni metro cubo di preconfezionato è cresciuto mediamente del 2,6%. 

Questo dato sta ad indicare una tendenza verso una sempre maggiore domanda di 
calcestruzzi di maggiore resistenza, più fluidi e più rispondenti alle esigenze di impatto 
ambientale. 

 

 

 

 

In calo costante risulta anche la produzione complessiva di calcestruzzo (comprendendo 
oltre al preconfezionato anche gli elementi prefabbricati (precast)). Nei Paesi dell’Unione 
europea nel 2008 si erano prodotti 605 milioni di metri cubi, scesi nel 2009  a 563,9  e nel 
2010 a 547,6. Per quanto concerne i Paesi che fanno parte di ERMCO la produzione nel 
2008 è stata di 699,2  milioni di metri cubi, nel 2009 653, 5 milioni e nel 2010  655, 9 , un 
calo meno rilevante per il segno positivo registrato da alcuni Paesi extra europei e dalla 
Turchia in particolare, che passa dai 78 milioni di metri cubi nel 2008 ai 90 del 2010.  
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