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RIASSUNTO 

La diffusione del Coronavirus ha segnato una demarcazio-
ne tra il prima e il dopo, anche a livello produttivo ed econo-
mico. Anche il settore del bitume e dell’asfalto è stato coin-
volto in questa crisi. Il presente articolo traccia un quadro 
del mercato internazionale del bitume a febbraio 2020 e 
cioè proprio all’inizio della diffusione del virus in tutto il 
mondo, basandosi anche (ma non solo) sulle presentazioni 
fatte nel convegno Argus di Miami (Americas Asphalt 
Summit, 2-4 Marzo 2020). Viene presa in considerazione la 
situazione italiana e quella del bacino del Mediterraneo, che 
resta un netto esportatore di bitume, con scambi articolati 
su varie e vaste aree. La situazione americana è articolata, 
con gli USA che devono importare bitume, dal Canada e dal 
Mediterraneo, pur essendo anche esportatori verso il 
Centro e Sud America. Il Messico è deficitario, mentre il 
Brasile è autosufficiente. Il mercato del bitume sarà sempre 
più influenzato dal crescente impiego del fresato (RAP) e di 
additivi di vario tipo. Le notizie qui raccolte serviranno di 
confronto con la situazione che emergerà nel “dopo virus”.

SUMMARY 

The diffusion of the Coronavirus pandemic has probably creat-
ed a kind of breaking point between before now and the next. The 
bitumen and asphalt industry as well has been involved in this 
crisis. The present article gives a picture of the international bi-
tumen market at February 2020 (that is at the beginning of the 
diffusion of coronavirus in all world countries), mostly on the ba-
sis of the data given during the Argus Americas Asphalt Sum-
mit, held in Miami on March 2-4, 2020. The Italian bitumen mar-
ket is considered together with the situation of the Mediterranean 
region, that is a net bitumen exporter to many countries. The 
American market is quite indented: United States are net im-
porters of bitumen and at the same time are exporting bitumen 
to the Central and South American countries. U.S. import bitu-
men from Canada (mainly) but also from the Mediterranean 
area and from other countries. Mexico shows a bitumen deficit 
while Brazil is self-sufficient. The bitumen market will be more 
and more influenced by the increasing use of recycled asphalt 
(RAP) and by the use of various types of additives. The data re-
ported in this paper will used as a comparison with the after 
Coronavirus situation. 
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1. Premessa 
A livello economico e produttivo Il mese di febbraio 

2020 costituirà probabilmente una demarcazione o 

breaking point, tra ciò che c’era prima e ciò che ci 

sarà poi. Ciò vale per tutti i settori e, in particolare, 

per quello stradale e dell’asfalto in senso lato. Con 

il presente articolo cerchiamo di fotografare la si-

tuazione relativa al mercato del bitume, immediata-

mente antecedente al diffondersi in Europa e Ame-

rica del Coronavirus, anche (ma non solo) con rife-

rimento al convegno Argus di Miami (Argus Ameri-

cas Asphalt Summit, 2-4 Marzo 2020) le cui pre-

sentazioni ci sono state gentilmente trasmesse da 

Francesco Giachino, sempre attivo e presente a quel 

tipo di manifestazioni. Questo quadro ci sarà di aiu-

to quando dovremo fare un paragone con “il dopo”. 

 
2. La situazione italiana  

(e spagnola) indice di quella 
europea 

Prima di trattare la situazione del mercato interna-

zionale e, in particolare quella americana (del resto 

strettamente legata a quella europea), riassumiamo 

brevemente i dati italiani e quelli di un Paese, la Spa-

gna, con parecchi punti in comune. La Rassegna del 

Bitume n° 93/19 riporta, in un articolo di C. Lucan-

geli, i dati relativi al mercato dei prodotti petroliferi e 

del bitume italiani relativi all’anno 2018 e inizio 2019. 

Dopo i vistosi cali degli anni precedenti, il consumo 

interno di bitume è sembrato essersi stabilizzato in-

torno a 1,5 milioni di tonnellate, con sensibili aumenti 

nel 2018 e nei primi mesi del 2019. L’eccesso di pro-

duzione ha fino ad ora trovato spazio nell’esporta-

zione. I dati finali del 2019 di cui ora disponiamo, pur 

ancora ufficiosi indicano per il consumo di bitume 

un valore di 1.612.00 tonnellate, con un aumento su-

periore al 9% rispetto al 2018. Interessante anche 

l’andamento dei primi due mesi del 2020 (alla soglia 

del breaking point Coronavirus) che mostra un au-

mento dei consumi di bitume superiore al 23%. Que-

sti dati riportano il consumo di conglomerato stra-

dale a valori intorno a 30 milioni di tonnellate, valo-

ri che ci fanno ben sperare. 

Dati incoraggianti vengono anche dalla Spagna, do-

ve il 2019 ha registrato un aumento del 16,3% per il 

conglomerato bituminoso, con 18,6 milioni di ton-

nellate. Come il SITEB, anche la associazione spa-

gnola Asefna lamenta una inadeguatezza, rispetto 

alle esigenze, dell’impiego del conglomerato bitu-

minoso per le manutenzioni stradali. La Spagna è in 

settima posizione per la produzione di conglomera-

to, dopo la Turchia (41,7 Mt), la Germania (41 Mt), la 

Francia (35 Mt), l’Italia (ca. 30 Mt ora), la Gran Bre-

tagna (22,9 Mt). Per contro la Spagna è (come ve-

dremo) analogamente all’Italia, un forte esportatore 

di bitume. 

 

3. Il valore del bitume 
Nel 2017 il bitume è stato il 3% di tutto il petrolio raf-

finato nel mondo. Sono noti circa 1500 tipi di grez-

zi che danno rese di bitume che vanno dallo zero% 

al 60%. La Fig. 1 (F. Cawkell) ci dà un quadro delle 

riserve di petrolio ancora disponibili. Da notare che 

il divario tra prezzo del grezzo pesante (per bitumi) 

IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL BITUME

Fig. 1 Riserve di petrolio nel mondo, in Giga-barili (x 109)
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e leggero si sta sempre più riducendo: solo un gran-

de differenziale (almeno 20 $/barile) incentiva la pro-

duzione di bitume. Pur con una produzione diminuita 

di circa il 40% negli ultimi 10 anni, gli Stati Uniti re-

stano il maggior produttore di bitume del mondo, 

ma anche i più grandi consumatori. Secondo alcu-

ni il bitume è una commodity globale che sempre 

più viene commercializzata tra varie regioni e Paesi 

del globo. Secondo altri non è una commodity ma 

una materia prima (per la costruzione di strade). 

Indipendentemente da ciò, molti sono d’accordo sul 

fatto che l’aggancio al prezzo dell’olio combustibile 

ad alto tenore di zolfo (HSFO) non offre più garan-

zie, ovvero non funziona più. La Fig. 2 riporta il prez-

zo del petrolio (Mare del Nord) confrontato con quel-

lo di HSFO proveniente dalla zona del Mediterraneo 

e da quella del Golfo (USA). Il nuovo regolamento 

IMO per i combustibili marittimi ha creato nuovi sce-

nari per l’olio combustibile e nuovi assetti dei cicli di 

raffinazione. Inoltre, già a partire dagli anni ‘90 del 

secolo scorso è cresciuto l’impiego delle unità di co-

king per trasformare i residui, rubando spazio al bi-

tume. In pratica, spesso, HSFO non è più un pro-

dotto, ma sta diventando una alimentazione per al-

tri impianti. Un altro riferimento per la valutazione del 

bitume è il prezzo del petrolio, in particolare del 

Brent. Entrambi questi riferimenti si rivelano però 

troppo “volatili” e lontani dal vero valore del bitume; 

si pensi ad esempio al crollo del prezzo di HSFO tra 

dicembre 2019 e gennaio 2020 e al crollo del petro-

lio per l’avvento del Coronavirus. In regioni come l’A-

sia e gli USA viene usato il cosiddetto bitumen in-

dex (B.I.) meno volatile, più accurato e trasparente, 

che tiene conto del fatto che domanda e forniture di 

bitume sono guidate da propri fondamenti relativi a 

un materiale da costruzione, quale è il bitume. L’in-

dice dipende dagli scambi (liquidity sharing) ed è le-

gato anche agli economics dei grezzi e della raffi-

nazione. Argus propone per l’Europa un nuovo si-

stema di valutazione sconnesso da HSFO, diverso 

per la zona del Mediterraneo (Argus FOB Med) e per 

il Centro-Nord Europa (Argus FOB Rotterdam). I por-

ti-terminal di riferimento per il Mediterraneo sono 

Tarragona (Spagna), Agio Theodori (Grecia), oltre a 

Livorno e Augusta per l’Italia. 

La Fig. 3 riporta, in dollari, i prezzi FOB a fine feb-

braio, stimati da Argus in alcune zone significative 

del pianeta. Cominciava a farsi sentire l’impatto del 

Coronavirus sul mercato. Le stime SITEB per l’Italia 

in quel periodo erano di € 369 e cioè di $ 402. 

 

4. Il Mediterraneo, zona cruciale 
per il bitume 

Tutti gli analisti prestano particolare attenzione al ba-

cino del Mediterraneo (MED), che risulta un netto 

esportatore di bitume. I principali Paesi esportatori 

Fig. 2 Confronto tra il prezzo del grezzo Brent e dell’olio 
combustibile ad alto tenore di zolfo (HSFO)

Fig. 3 Prezzi del bitume a febbraio 2020, in varie regioni del mondo 
($/t) 
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sono la Spagna, l’Italia, la Grecia e la Turchia, che 

da qualche anno è diventata la maggior utilizzatrice 

di bitume in Europa (2,9 milioni di ton per uso stra-

dale). Secondo Argus il surplus del Mediterraneo è 

calcolato essere poco inferiore a 4 milioni di tonnel-

late (Fig. 4); i dati Argus di export però non collima-

no, almeno per la quota italiana, con quelli ufficiali 

comunicati da Unione Petrolifera e diffusi da SITEB. 

L’Italia ha infatti esportato negli ultimi anni quasi la 

metà della sua produzione, e cioè circa 1.3-1,4 mi-

lioni di tonnellate, verso Nord Africa, vari Paesi eu-

ropei e anche Stati Uniti; nel 2019 tale % è diminui-

ta visto l’aumento dei consumi interni. I mercati chia-

ve per il bitume MED sono riportati nella Tab. 1. 

La Fig. 5 mostra le principali rotte del bitume di pro-

venienza MED. Lo sviluppo del trasporto via mare 

ha facilitato gli scambi anche a lunghe distanze; la 

flotta delle navi bitumiere nel mondo conta oggi 786 

navi. La maggior parte di esse ha capacità compre-

sa tra 3.000 e 5.500 tonnellate; 32 navi possono pe-

rò portare oltre 12.000 t, e 8 navi hanno capacità su-

periore a 30.000 t (Fig. 6). 

 

5. Il mercato americano 
La situazione USA del mercato del bitume è abba-

stanza articolata riguardo a produzione, export e im-

port e varia dalla costa Est a quella Ovest, dal Sud 

IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL BITUME

Paese Americhe Asia Sud-Est Africa Ovest Golfo Mid-Est Scandinavia MED Ovest MED Est Altri

K ton 730 320 375 150 400 1300 525 308

Tabella 1. Paesi importatori del bitume dal bacino del Mediterraneo (MED) secondo i dati di Argus. 

Fig. 4 Paesi mediterranei esportatori di bitume (dati Argus, forse 
sotto-stimati)

Fig. 5 Le rotte del bitume a partire dal Mediterraneo 

Fig. 6 Nave bitumiera di media-grande capacità
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al Nord. Sia la produzione che i consumi sono dimi-

nuiti negli ultimi anni, causa il ridotto budget desti-

nato alla manutenzione stradale; essi comunque re-

stano a livelli relativamente elevati. L’impatto della 

produzione di combustibili da shale oil si è fatto sen-

tire. La Fig. 7 mostra come in pochi anni il Paese è 

diventato autosufficiente (e anzi esportatore) da im-

portatore di idrocarburi che era. Il grezzo ottenuto 

dagli shale oil è però leggero e non adatto a produrre 

bitume; resta quindi la dipendenza dalle sabbie 

asfaltiche canadesi e da altre importazioni di grezzi 

pesanti o direttamente di bitume, dipendentemente 

dalle situazioni locali. Le Figg. 8 e 9 mostrano ri-

spettivamente la produzione e i consumi di bitume 

negli USA, espressi in barili. Il consumo degli ultimi 

anni si è attestato su circa 20 milioni di tonnellate, 

mentre la produzione è scesa a circa 14 Mt. Secon-

do Argus, i maggiori esportatori europei verso gli 

USA sono: Spagna (269.800 t), Grecia (226.400 t), 

Turchia (127.000 t), Italia (55.250 t) e Belgio (34.200 

t). Nella situazione attuale questi dati ci sembrano 

sotto-stimati; la Spagna, ad esempio, ha esportato 

dai terminali di Tarragona e di Cadice almeno 

330.000 t nel 2019 (J. Javier Caria Pardenillo). Gli 

USA però importano bitume soprattutto da Canada, 

in ragione di circa 1.750 t/anno (in aumento) e, fino 

a un anno fa, dal Venezuela; le quantità provenienti 

(direttamente o indirettamente) da quest’ultimo Pae-

se, produttore di ottimi grezzi pro-bitume (si ricordi 

il “mitico” Bachaquero) sono praticamente azzera-

te, vista la grave crisi che la produzione e la raffina-

zione venezuelana del petrolio sta attraversando 

(Fig. 10) e, soprattutto, a causa delle sanzioni che 

hanno praticamente bloccato l’export verso i Paesi 

occidentali. L’interessante Fig. 11 (F. Cawkell) rias-

sume le principali vie del bitume “per” e “da” gli Sta-

ti Uniti; sono riportate anche le capacità delle navi 

bitumiere nelle diverse rotte e il trasporto interno via 

ferrovia, oltre ai prezzi e ai costi di trasporto. Esi-

Fig. 7 Andamento della disponibilità di idrocarburi nel Nord-
America 

Fig. 8 Andamento della produzione di bitume negli USA

Fig. 9 Consumi di bitume negli USA 
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stono scambi continui di bitume tra l’America del 

Nord e il Centro-Sud America. In particolare la re-

gione USA sul Golfo fornisce il Messico (555.000 

t/a), la Repubblica Dominicana (199.000 t/a), e inol-

tre Costa Rica, Cile, Panama, Honduras e Argenti-

na, per un totale di 962 t nel 2019 (O. Speranza). An-

che la Colombia sta entrando nel mercato ed espor-

terà circa 400.000 t a partire da quest’anno. Una do-

manda e preoccupazione ricorrente da parte degli 

interessati è se le regioni del Golfo saranno capaci 

di rifornire i Paesi dell’America Latina. Da notare che 

in genere la situazione delle strade non è ottimale: 

così ad esempio, solo il 14% e il 23%, rispettiva-

mente delle strade brasiliane e messicane sono 

asfaltate. Il Messico produce 551.000 t/anno di bi-

tume con un fabbisogno stimato di 2.180.000 t/a; 

dovrà quindi importare 1.630.000 t/a di bitume e sta 

attivandosi per costruire terminal adatti, nell’ipotesi 

che il 50% possa venire dai produttori del Golfo. Esi-

ste quindi uno scambio nei due sensi tra gli USA (pur 

deficitari in alcune zone) e il Centro-Sud America. 

Migliore è la situazione del Brasile, nonostante la 

azione di cessioni e di disinvestimento di Petrobras 

(la Compagnia petrolifera statale). Pur con un calo 

sensibile negli ultimi anni, a partire da un picco di 3 

milioni di tonnellate (Fig. 12), Petrobras ha prodot-

to e venduto 1,9 milioni di tonnellate di bitume nel 

2019. Si stima (F. Vianna) che nei prossimi 5 anni il 

mercato locale varierà tra 1,8 e 2,5 milioni di ton-

nellate, dipendentemente dalla situazione fiscale e 

delle concessioni stradali. E’ anche sul mercato Cu-

racao, che esporta un bitume 20/30 originato da 

grezzi venezuelani recuperati dai laghi creati da Shell 

durante la guerra (F. Giachino, Fig. 13).  

 

6. Materiali alternativi 
Il mercato del bitume “fresco” per le pavimentazioni 

può essere influenzato dall’uso di materiali alternati-

IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL BITUME

Fig. 10 Produzione di petrolio in Venezuela Fig. 12 Produzione e vendite di bitume in Brasile. La linea piatta 
in basso si riferisce alle importazioni, praticamente nulle 

Fig. 11 Costi di trasporto e prezzi del bitume lungo le principali 
rotte da e per l’America (F. Cawkell)
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vi, prima di tutto il RAP (asfalto di riciclo o fresato) e 

da miscele variamente additivate. Negli USA l’impie-

go del fresato ha raggiunto una quantità di 82 milio-

ni di tonnellate nel 2018, con un incremento medio 

del 4,4% a partire dal 2009. La percentuale di strade 

asfaltate negli Stati Uniti supera l’ottanta per cento, 

contro il 6% di strade in calcestruzzo. L’evoluzione di 

leganti compositi è incentivata anche dal lamentato 

scadere della qualità del bitume. Ciò viene attribuito 

soprattutto alla diffusione degli impianti di coking; già 

nel 2010 la maggior parte delle raffinerie Nord-Ame-

ricane operavano con i coker e non erano focalizza-

te sul bitume. Il 2008 è considerato da alcuni il tipping 

point per il calo di consistenza e qualità del bitume. 

La qualità del bitume (e la sua variabilità) resta una ve-

ra wild card, ma si stanno sviluppando soluzioni “in-

credibili” (A. Smith); si sta verificando una transizione 

dal legante primario bitume verso bitume sempre più 

modificato, fino ad arrivare in un prossimo futuro ai 

polimeri “modificati” con bitume (Fig. 14); ciò insieme 

allo sviluppo di reticolanti, extender, compatibilizzan-

ti, fibre di vario tipo, stabilizzanti, antiossidanti, filler, 

ecc. L’uso degli additivi continua ad espandersi, ma 

costosi errori hanno in parte compromesso la visibi-

lità e fatto aumentare la cautela verso il loro utilizzo, 

portando a una miglior comprensione e a un uso più 

responsabile: si consiglia di muoversi con maggior 

attenzione e responsabilità. Occorre inoltre sviluppa-

re una nuova chimica degli additivi e fare evolvere i 

test prestazionali.
Fig. 14 L’evoluzione del legante bitume, secondo una 

presentazione di Miami (A. Smith)

Fig. 13 I laghi artificiali di bitume di Curacao
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