
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20/09/2021 
 

 
 
 
 
Il surplus commerciale delle sostanze chimiche UE è salito a 178 miliardi di euro nel 2020  
Nell'ultimo decennio il surplus commerciale UE nel settore delle sostanze chimiche con i paesi terzi è 
aumentato passando da 88 miliardi di euro nel 2010 a 178 miliardi di euro nel 2020. Ciò equivale ad una 
crescita media annua del 7%. 
 
L'anno scorso sono state importate in UE sostanze chimiche per un valore di quasi 233 miliardi di euro, con 
un aumento di 79 miliardi di euro rispetto al 2010. Ad eccezione del 2013 e del 2020, le importazioni di 
sostanze chimiche nell'arco di dieci anni sono aumentate ogni anno. La crescita media annua nell'intero 
periodo è stata del 4%. 
 
Le esportazioni di sostanze chimiche in UE sono state notevolmente superiori alle importazioni, passando da 
242 miliardi di euro nel 2010 a 411 miliardi di euro nel 2020. La crescita media annua delle esportazioni in 
questo periodo è stata del 5%. 

 
Tra i paesi UE la Germania è stata il maggiore esportatore extra-UE di prodotti chimici nel 2020 (105 miliardi 
di euro). La Germania è stata seguita da Irlanda (55 miliardi di euro), Belgio (51 miliardi di euro) e Francia (45 
miliardi di euro). 
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Nel 2020 l'UE ha esportato sostanze chimiche in Svizzera e negli Stati Uniti rispettivamente per un valore di 
51 e 50 miliardi di euro, rendendole le principali destinazioni di esportazione extra-UE delle sostanze 
chimiche UE. 
Nell'elenco delle principali destinazioni di esportazione figurano poi il Regno Unito, con 33 miliardi di euro di 
prodotti chimici, e la Cina con 21 miliardi di euro. 
L'UE ha registrato un avanzo commerciale con otto dei dieci principali partner commerciali, con in testa Stati 
Uniti (61 miliardi di euro), Russia (13 miliardi di euro) e Regno Unito (11 miliardi di euro). 
 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulla produzione e il commercio internazionale di sostanze chimiche. 

• Articolo Statistics Explained sugli scambi extra-UE di merci e sugli scambi extra-UE di prodotti manifatturieri. 

• Banca dati Eurostat sulle statistiche sugli scambi internazionali di merci. 

• Panoramica delle statistiche sugli scambi internazionali di beni. 

• Banca dati delle statistiche sulla produzione di manufatti (Prodcom). 

• Panoramica delle statistiche sulla produzione di manufatti (Prodcom). 

• Il Regno Unito è considerato un paese partner extra-UE per l'UE per l'intero periodo di cui al presente articolo. Tuttavia, il 
Regno Unito faceva ancora parte del mercato interno fino alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), il che 
significa che i dati sugli scambi con il Regno Unito erano ancora basati su concetti statistici applicabili agli scambi tra gli Stati 
Membri UE. Di conseguenza, mentre le importazioni da qualsiasi altro partner commerciale extra-UE sono raggruppate per 
paese di origine, i dati del Regno Unito riflettono il paese di spedizione. In pratica ciò significa che le merci importate dall'UE 
dal Regno Unito sono state trasportate fisicamente dal Regno Unito, ma una parte di tali merci avrebbe potuto essere di 
origine diversa dal Regno Unito. Per questo motivo, i dati sugli scambi con il Regno Unito non sono pienamente comparabili 
con i dati sugli scambi con altri partner commerciali extra-UE. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Production_and_international_trade_in_chemicals#Growing_trade_in_chemicals
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_goods
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_manufactured_goods
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview

