
 

 

Membrane bituminose, Siteb: settore resiste alla crisi  

Pesano tuttavia la crisi dell'edilizia e la ristrutturazione della raffinazione 
italiana  

Il settore delle membrane impermeabilizzanti resiste alla crisi dell'edilizia e alla fase di 
ristrutturazione dell'industria nazionale della raffinazione, mantenendo la leadership in 
Europa. Sono questi i principali trend emersi dall'analisi promossa dal Siteb sul settore 
delle membrane presentata oggi durante un incontro associativo.  

Oggi, informa un comunicato, i produttori nazionali esportano in oltre 100 Paesi 
l'innovativa tecnologia nata in Italia negli anni ‘60, che ogni anno porta alla realizzazione di 
oltre 140 mln m2 di membrane.  

Negli ultimi anni, nonostante la recessione, grandi gruppi internazionali hanno avviato 
acquisizioni dei principali operatori del comparto per rilevarne know-how, efficienza ed 
efficacia dei processi industriali. 

Le membrane impermeabilizzanti - bitume-polimero - trovano oggi applicazione 
principalmente nelle coperture di tetti e terrazze (93%), mentre alla protezione di ponti e 
viadotti, ai lavori idraulici ed edili di vario tipo (compresa l'applicazione stradale) va il 
restante 7% del business. Grazie alla facilità d'uso e all'elevata capacità protettiva da 
agenti atmosferici. 

Oggi poco meno della metà dei quantitativi prodotti in Italia (68 mln m2, il 43% dei 
complessivi 140) viene avviato all'esportazione. 

L'industria italiana, che fino al 2008 copriva una fetta importante del mercato europeo 
(10.000 persone impiegate compreso l'indotto e una ventina di stabilimenti produttivi sparsi 
sul territorio), ha però subito un forte rallentamento dovuto al crollo della domanda interna, 
per la crisi del settore delle costruzioni, e per la fase di ristrutturazione dell'industria 
nazionale della raffinazione. Negli ultimi anni, ha sottolineato il Siteb, 4 raffinerie italiane 
hanno chiuso i battenti (Marghera, Roma, Mantova e Trecate) e una (Busalla), rimasta a 
lungo chiusa per un incidente, ha appena riaperto (v. Staffetta 22/09).  

http://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?ID=266202


Il riequilibrio del settore petrolifero nazionale che vede un eccesso di capacità 
produttiva e un'impiantistica da rivedere, rischia di provocare qualche disagio in termini di 
qualità produttiva e carenze di approvvigionamento per il settore delle membrane 
impermeabilizzanti. 

 


