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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Si è svolta a Roma il 18 maggio l’Assemblea Annuale
di SITEB, con la presentazione del bilancio 2015 e del
budget 2016. Il Presidente ha confermato che è stata
data priorità al riassetto economico per portare il
bilancio in pareggio. La situazione finanziaria dell’As-
sociazione resta comunque solida, anche grazie alle
disponibilità accumulate in precedenza. Ricca l’attivi-
tà svolta, culminata nella organizzazione della mani-
festazione “Asphaltica World” a Roma. Concluso con
successo anche il Secondo Circuito Inter-laboratorio
SITEB. Proseguita l’attività dei Gruppi di lavoro. 
A livello internazionale, la manifestazione più impor-
tante in cui SITEB è stato coinvolto è stato il Summit
di Parigi sulla manutenzione e patrimonializzazione
delle strade. Per l’anno 2016 verrà organizzato da
SITEB il Convegno internazionale dell’Associazione
AIA a Verona e c’è stato il lancio della Campagna
promozionale “La Buona Strada”.

SUMMARY

The 2016 Annual SITEB Assembly has been organized in
Rome on May 18th with the presentation of the 2015 sta-
tement and the 2016 budget. President Turrini has con-
firmed his involvement in order to reach the balanced bud-
get. SITEB finances are solid due to the reserves cumula-
ted in the previous years. 
The SITEB activities in the past year were quite important
and reached their peak with the successful event “Asphal-
tica World” organized in Roma. 
During the 2015 the second Laboratory Round Robin Test
was implemented. Among the international activities of
SITEB, the most important was the participation to the
PPR Summit in Paris. 
During the present year, SITEB is organizing in Verona
the meeting of the International Association AIA and the
campaign “La Buona Strada”, to promote the innovation
in road maintenance.
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1. La relazione del Presidente

Il 18 maggio si è tenuta a Roma l’Assemblea

Annuale di SITEB per l’approvazione del bilancio

relativo al 2015 e del budget 2016. 

La presentazione del Presidente Turrini ha sottoli-

neato il fatto che, come già nell’anno precedente, è

stata data priorità al riassetto economico, confer-

mando l’obiettivo di portare il bilancio in pareggio a

fine del triennio di presidenza. 

L’anno 2015 si è chiuso con una consistente riduzio-

ne delle perdite. Il passaggio da una gestione ad

un’altra non è semplice, considerando i trasferimenti

di gestione contabile sia per SITEB che per SITEBSi

srl, e altri passaggi di competenze, nonché un

sostanziale rinnovo del Consiglio Direttivo; un manda-

to di soli tre anni risulta quindi forse troppo corto.

Sono continuate, pur in numero ridotto le disdette

di Associati, in prevalenza appartenenti alla Cate-

goria B, ampiamente compensate però da nuove

entrate. Risulta interessante osservare l’andamen-

to degli Associati negli anni (Fig. 1), che hanno

raggiunto un picco nel 2008, per poi subire l’effet-

to della crisi che ha investito tutto il Paese, ma

soprattutto il settore stradale. Il calo sembra però

essersi arrestato a partire dal 2014, con una possi-

bilità di inversione di tendenza. Particolarmente

indicativo è il grafico di Fig. 2, che riporta il totale

annuo degli iscritti nelle singole Categorie; da esso

risulta che la crisi ha colpito duro soprattutto sulla

Categoria B dei produttori e applicatori del conglo-

merato bituminoso, con un tracollo a partire dal

2009, mentre ha avuto un effetto più limitato sulle

altre Categorie.
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Fig. 1 Storico degli iscritti dal 1995
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Un andamento abbastanza schizofrenico è quello

del prezzo del bitume, come mostrato dall’indice

SITEB (Fig. 3), in caduta libera dalla metà del

2014, dopo anni di altalene, ma sempre tendenti

alla crescita. 

Anche questo andamento è preoccupante perché

un’analisi dei costi fatta ora per un appalto può nel

futuro immediato dare brutte sorprese. 

I dati del primo trimestre 2016 relativi ai consumi

di bitume (correlati ai consumi di conglomerato)

sono abbastanza scoraggianti, con un calo di

quasi 8% rispetto al periodo analogo del 2015

(Aprile, meno 11,5%).

La modesta ripresa del 2015 sul 2014, fra l’altro, è

stata ridimensionata e portata al 3,5%.

2. L’attività di SITEB 
in campo nazionale

L’iniziativa “portante” del 2015 è rappresentata

dall’evento “Asphaltica World”, svoltosi a Roma in

ottobre, che ha riscosso grande successo. La parte-

cipazione è stata alta, coinvolgendo anche rappre-

sentanti delle Istituzioni, della politica e delle Univer-

sità. Ricco e attuale il programma convegnistico, da

tutti giudicato di grande interesse. Importante la

partecipazione ad alto livello di rappresentanti delle

principali Associazioni europee della strada e del

bitume. Il successo è foriero di buone aspettative per

la grande Asfaltica di Verona (febbraio 2017, in

concomitanza con Samoter e Transpotec).

Fig. 2 Andamento degli iscritti per Categoria di appartenenza
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L’anno trascorso ha anche visto lo svolgimento del

2° Circuito prove Inter-laboratorio Round Robin,

con la partecipazione di 42 laboratori appartenenti

ad Aziende, Enti e Università. È questa una iniziati-

va di SITEB che non ha precedenti nel panorama

italiano e che sta dando un notevole contributo di

conoscenze a tutto il settore. Il successo dell’ini-

ziativa ha già fatto partire un terzo Circuito, con

ulteriore aumento degli aderenti.

È continuato il dialogo con le Istituzioni per sensi-

bilizzarle verso i problemi che interessano gli Asso-

ciati; in particolare, molto si è fatto per cercare di

risolvere il problema del fresato; su questo fronte

l’impegno di SITEB è notevole. Intensa è stata

anche l’attività in campo normativo, in ambito Uni,

Unichim ed europeo, con la partecipazione a varie

commissioni e gruppi di normazione, che sarebbe

troppo lungo elencare, ma di cui si è riferito nei

comunicati e mezzi di divulgazione di SITEB.

SITEB ha partecipato agli Stati Generali della Sicu-

rezza Stradale, unitamente ad altre Associazioni di

settore, presso la Camera dei Deputati. Il sondag-

gio promosso da SITEB sulla percezione della Sicu-

rezza Stradale ha ottenuto ampio eco su tutti i

media. La presenza su vari organi di stampa è

proseguita a tutto campo, portando un contributo

anche alla visibilità di SITEB.

Sono proseguite nel 2015 le attività dei tre Gruppi

di lavoro, i cui risultati sono in parte già stati esami-

nati dal Consiglio Direttivo. La presentazione uffi-

ciale avverrà durante Asphaltica, a Verona nel

febbraio 2017.

3. L’attività internazionale

L’evento SITEB del 2016 ha valenza internazionale

e si svolgerà a Verona in ottobre; trattasi del

Congresso della Associazione mondiale dell’asfal-
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Fig. 3 Indice SITEB del prezzo del bitume
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to colato (AIA), la più vecchia delle associazioni

dell’asfalto, nata già ai tempi dell’uso dell’asfalto

naturale. Interverranno delegati da tutto il mondo.

La preparazione dell’evento e i relativi contatti sono

frutto dell’attività internazionale svolta da SITEB nel

2015. Nel rispetto dei budget previsti, l’attività inter-

nazionale è infatti proseguita, al fine di mantenere e

possibilmente sviluppare i precedenti contatti e

rapporti con i principali attori del settore.

L’evento internazionale più importante del 2015 è

stato il Summit di Parigi sulla manutenzione e valo-

rizzazione del patrimonio stradale (PPRS), cui hanno

partecipato oltre 1100 delegati da tutto il mondo.

SITEB è stato parte attiva nella organizzazione e ha

presieduto una delle sessioni; ha inoltre promosso

e patrocinato la presentazione di 4 memorie da

parte di Associati.

Nel 2015 sono stati rafforzati i rapporti con Eurobi-

tume, dove SITEB funge praticamente da punto di

riferimento per l’Italia, con proficuo scambio di

informazioni. Sono stati creati rapporti più stretti e

regolari con l’Associazione Europea della Strada

(EAPA), anche per seguire una iniziativa volta alla

creazione (in alcuni Paesi europei) di piattaforme

tecnico-informative che possano interagire con le

amministrazioni locali. Un importante vantaggio

delle relazioni internazionali è anche il fatto che

esse permettono di arricchire, con articoli e comu-

nicati, i mezzi di diffusione SITEB (soprattutto la

Rassegna del Bitume, ma non solo essa).

4. Attività futura

Nonostante l’ulteriore perdita sofferta nell’esercizio

2015, la situazione finanziaria dell’Associazione

rimane solida, grazie alle disponibilità accumulate

negli anni precedenti, e permette di affrontare il

futuro con una certa tranquillità. 

Il budget per l’anno 2016 viene quindi previsto con

un leggero deficit, per poter prevedere attività di

rilancio della Associazione. 

Tra di esse molto importante è quella denominata

“La Buona Strada”, che vuole ricalcare il successo

della campagna a favore dei bitumi modificati,

avendo ora come scopo quello di promuovere l’in-

novazione e l’attività degli Associati.


