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Dati preliminari consumo  Italia 2012 e produzione Europa nel 2011 

Non avendo ancora disponibili i dati consuntivi della trasformazione in Italia abbiamo 
pensato di darvi un'indicazione sulla domanda italiana nel 2012 e sulle produzioni eu-
ropee ufficializzate da PlasticsEurope alcune settimane fa sui valori consuntivi del 
2011.  
  

Per quanto riguarda la trasformazione italiana, non essendoci più produttori naziona-
li, possiamo prendere come riferimento del mercato 2012 le quantità di PVC polimero 
importate nei primi 11 mesi del 2012 che sono state pari a circa 590.000 ton, al di sot-
to di quanto importato nello stesso periodo del 2011.  
Ricordando che nel 2011 il PVC trasformato in Italia è stato pari a 730.000 ton, da 
questi dati si può immaginare una riduzione per il 2012 di poco inferiore al 10%; que-
sto dato è confermato dall'andamento negativo anche delle altre materie plastiche in 
Italia.    
  

Per quanto riguarda il consumo a livello europeo delle materie plastiche, incluso il 
PVC, i dati completi potete trovarli nel documento "Plast - the Facts 2012" che trovate 
sul sito http://www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-2012.aspx?FolID=2 
  

Come si vede a pag 6 la produzione di plastiche a livello mondiale è cresciuta signifi-
cativamente dal 2002 e di oltre il 10% negli anni (per noi) di crisi economica, passando 
dai 204 milioni di ton del 2002 ai 250 del 2009 e ai 280 nel 2011. Le produzioni euro-
pee sono invece sostanzialmente rimaste allo stesso livello nel periodo 2002 - 2011.  
Nel 2011 la domanda in Europa di materie plastiche più importanti è stata pari a 47 
milioni di ton di cui l'11% di PVC.  

 
I 5,17 milioni di ton di PVC sono stati leggermente inferiori alla domanda 2010. 
  

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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