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Radiografia di una Associazione

SITEB: present and future

CARLO GIAVARINI 
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Riassunto

In concomitanza con l’Assemblea annuale viene sinteticamente presentata l'evoluzione e la crescita del SITEB a parti-
re dalla sua fondazione nel 1972. 
Lo sviluppo dell'Associazione passa attraverso tre periodi principali (1972 - 1995; 1995 - 2001; 2001 - 2005). 
Con il 2006 si è aperta una nuova fase organizzativa per adeguare le strutture del SITEB alla importanza attuale
dell'Associazione e ai compiti sempre più numerosi che essa è chiamata a svolgere.

Summary

On the occasion of the annual council of SITEB Members, the evolution of the Association is briefly summarized,
starting from its foundation in 1972.
The SITEB development is characterized by three important periods: from 1972 to 1995; the period from 1995 to
2001 and the five-year period 2001 - 2005.
A new organizing phase has started in the year 2006 with the purpose of adapting the SITEB internal structures to
the present importance and set of activities of the Association.

1. Un po’ di storia

In questo momento in cui si apre una nuova fase
della vita del SITEB può servire, soprattutto ai più
giovani (per età e anzianità nel SITEB), conoscere lo
sviluppo storico e la consistenza dell’Associazione di
cui fanno parte.
Lo sviluppo si è verificato fino ad ora attraverso tre
principali fasi, ovvero tre “discontinuità strategiche”,
che hanno portato l’Associazione a diventare il punto
di riferimento per l’intero settore dell’asfalto; tali fasi
sono:
❿�il periodo 1972 (fondazione) – 1995;
❿�il periodo 1995 – 2001;
❿�il quinquennio 2001 – 2005.
Il periodo che andrà dal 2006 al 2010 è “in costruzione”.

2. La prima fase

Nel 1972 nasce il Sindacato Italiano Tecnico delle Emul-
sioni Bituminose, poi trasformato, con lo stesso acroni-
mo SITEB, in Associazione degli Operatori del Bitume.
I fondatori sono in maggioranza dirigenti ed ex diri-
genti (in particolare il primo Presidente, l’Ing. G. Legna-
ni) del settore che produce e commercializza il bitume
e i suoi derivati.
SITEB si dedica all’attività di normazione e promozio-
ne della cultura del bitume. L’Associazione si organiz-
za in “categorie” merceologiche comprendendo anche
i produttori di membrane e di conglomerato, i labora-
tori di analisi e i fabbricanti di impianti e macchine. La
peculiarità delle categorie differenzia SITEB dalla
maggior parte delle associazioni cosiddette “di cate-
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goria”, nate per rappresentare un anello trasversale di
una determinata filiera produttiva.
SITEB si dota di uno statuto e di una organizzazione
basata su un Presidente, un Segretario e un Comitato
Direttivo in cui sono rappresentate tutte le categorie.

3. Il periodo intermedio di sviluppo

Nel 1994 i membri più influenti del Consiglio Direttivo,
incluso il Presidente uscente,  promuovono una “rifon-
dazione” dell’Associazione e propongono un nuovo
Presidente super partes, preso all’esterno del mondo
imprenditoriale. La situazione economica e quella rela-
tiva alla base associativa e propositiva erano infatti
entrate in una posizione di stallo.
Vengono ridefinite, a partire dal 1995, con un nuovo
Presidente ed un nuovo Direttivo, le strategie e diffu-
se le motivazioni che giustificano la
validità e l’utilità per le aziende del
settore di associarsi a SITEB. Viene
prodotto uno sforzo notevole per
potenziare i mezzi di informazione
dell’Associazione, soprattutto la Rasse-
gna del bitume e il Notiziario, che usci-
vano prima con una certa difficoltà e
non regolarmente. Il Notiziario viene
standardizzato nella forma e nei conte-
nuti e reso bimestrale. La Rassegna
viene potenziata in termini di editing, di
contenuti e di numeri pubblicati ogni
anno (tre anziché due). Viene raziona-
lizzato lo Statuto. 
Una spinta decisiva viene data dal lancio, proposto da
una parte delle Società facenti capo al SITEB, di una
campagna per la promozione del bitume modificato e
dell’asfalto drenante, prima praticamente non utiliz-
zato in Italia. I mezzi finanziari messi a disposizione del
GPM (Gruppo Promozione Modificato) permettono di
assumere un Direttore e di allargare la sede, prima
limitata ad una stanza. La campagna, che rappresenta
una sfida per la nascente struttura del SITEB, ha succes-
so anche grazie al coinvolgimento delle Pubbliche
Amministrazioni.
SITEB può ora consolidarsi, intraprendere nuove attivi-

tà a favore degli Associati e allargare la base associati-
va. I manuali SITEB diventano un punto di riferimento
per il settore, così come i convegni e le manifestazioni
organizzati in varie città.
Viene iniziata e potenziata l’attività internazionale,
che vede SITEB membro effettivo di EAPA (European
Asphalt Pavement Association) e protagonista in varie
manifestazioni internazionali, come Eurasphalt &
Eurobitume e nei Comitati Scientifici della Federal
Highway Administration (USA).

4. Il quinquennio 2001-2005

L’Associazione cambia la denominazione (mantenendo
l’acronimo SITEB), diventando l’Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade, ovvero, in inglese Italian Asphalt
and Road Association e abbandonando il vecchio nome

di Associazione degli Operatori del
Bitume.
La base associativa viene allargata
alle Pubbliche Amministrazioni, inse-
rite come Soci Aggregati, al pari di
varie altre Istituzioni, quali Enti (es.
ANAS e Ferrovie dello Stato) e Univer-
sità legate all’industria stradale. 
SITEB rappresenta l’intera filiera
dell’asfalto; non associazione “di
categoria”, ma “di categorie” ed enti
pubblici, che promuove e diffonde
l’innovazione e lo sviluppo delle
buone prassi e tecniche, a difesa della

salute e dell’ambiente.
Viene potenziata la struttura a livello di personale e
consolidato l’aspetto finanziario, con la creazione di
una riserva economica, onde poter far fronte ad even-
tualità non prevedibili. In questi anni l'attività interna-
zionale raggiunge il suo apice.
Il quinquennio 2001-2005 vede anche un forte coinvol-
gimento nelle attività a favore di salute e sicurezza, con
la creazione di una commissione presso l’ISPESL per la
formulazione di linee guida per l’industria dell’asfalto,
con la promozione di varie indagini e studi e con la
sponsorizzazione, insieme ad EAPA, dello studio euro-
peo IARC sui fumi dell’asfalto.
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La politica SITEB degli ultimi anni è stata molto sensi-
bile verso la creazione di una migliore immagine del
settore dell’asfalto, ponendo l’enfasi su aspetti cultu-
rali, storici e sull’origine naturale dell’asfalto stesso.
Il relativo progetto è stato perseguito con continuità
tramite articoli, interventi, esposizioni (ad esempio ad
Asphaltica) ed è culminato nell’organizzazione, in
collaborazione con la Triennale di Milano, della
mostra Asfalto: il carattere della città, coronata da
notevole successo di pubblico e di "media": la possi-
bilità di organizzare un evento sul bitume nel tempio
dell’arte moderna non era certo pensabile fino a quel
momento.

5. Lo sviluppo della base associativa e
le attività di SITEB

L’analisi della crescita della base associativa a partire dal
1995 è indicativa dello sviluppo del SITEB negli ultimi 11
anni (Fig. 1).
Una così elevata dinamica di crescita è difficilmente
riscontrabile in altre simili realtà associative: in media
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Nel 2003 nasce una iniziativa forte del SITEB: la mani-
festazione Asphaltica, che viene ripetuta nell’anno
successivo. Circa 7000 visitatori e quasi 200 espositori
ne decretano il successo.
Vengono intensificati i rapporti con le Istituzioni al fine
di promuovere iniziative nell’interesse di tutti, come la
razionalizzazione della normativa sul riciclaggio e sugli
appalti. Vengono presentati disegni di legge e SITEB
partecipa anche ad alcune audizioni in Senato.
Viene creata la società di scopo (o di servizi) SITEBSì,
al fine di razionalizzare e suddividere la gestione
finanziaria dell’Associazione, liberandola da ogni atti-
vità di tipo “commerciale” (raccolta di pubblicità per
la Rassegna e pubblicazione della stessa, corsi di
formazione, ecc.). 
Inoltre, SITEBSì può svolgere attività indirizzate a tutti
e non solo agli Associati, che già beneficiano di una
attività istituzionale. La società di servizi garantisce
flessibilità all’Associazione e, rivolgendosi all’esterno,
permette di svolgere promozione tendente all’amplia-
mento della base associativa. Tra tali attività, partico-
lare attenzione viene riservata ai corsi di formazione,
sempre molto richiesti e affollati.

Fig. 1 Crescita media della base associativa negli ultimi undici anni
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circa il 15% annuo nel periodo 1995-2000 e il 21% nel
periodo 2000-2005.
L’analisi dinamica divisa per categorie mostra il diverso
sviluppo dei vari settori e il diverso tasso di crescita delle
categorie, a vantaggio della categoria B (potenzialmente
la più numerosa sul territorio nazionale) e dei Soci Aggre-
gati (Fig. 2).
SITEB rappresenta a livello istituzionale i suoi Associati e
raccoglie le più importanti società del settore dei lavori
stradali, nonché varie Amministrazioni; questa peculiare
aggregazione è garante e rappresentante di tutto il setto-
re. SITEB promuove lo sviluppo e il progresso delle tecni-
che di produzione e impiego dell’asfalto, assiste gli Asso-
ciati in tutti gli aspetti della loro attività, promuove l’ac-
quisizione di conoscenze da parte degli Associati per un
loro miglioramento produttivo, qualitativo e ambientale.
Una analisi critica sulle attività e sulla organizzazione
dell’Associazione, svolta in collaborazione con la nota
società internazionale KPMG, ha portato a definire ben
20 attività svolte da SITEB e SITEBSì a favore degli Asso-
ciati (Fig. 3); nella fase attuale tali attività sembrano
equamente distribuite tra SITEB e SITEBSì.

6. Il prossimo futuro di SITEB

Come detto in precedenza, una analisi complessiva
centrata sulle caratteristiche di sviluppo e preparazio-
ne delle attività associative ha evidenziato due classi di
servizi con peculiarità ben distinte, che richiedono però
un elevato utilizzo di risorse organizzative ed una
elevata preparazione tecnica.
Con l’anno 2006 è stata pertanto avviata una ulteriore
fase dell’attività di SITEB.  
L’Associazione continua a perseguire il fine di comple-
tare la base associativa per aumentare la propria forza
istituzionale e diventare il principale punto di riferi-
mento per il mercato e le istituzioni nazionali e inter-
nazionali del settore.
Le strutture di SITEB e SITEBSì non sono più adeguate
allo sviluppo e alla mole di attività svolte dall’Associa-
zione e verranno quindi potenziate (il processo è già in
atto), ridisegnando anche la struttura organizzativa.
Sia l’Associazione che la Società di scopo si stanno
dotando di un nuovo codice etico e di un sistema di
procedure interne necessario per far funzionare una
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Fig. 2 Ripartizione numerica degli Associati per Categoria negli anni 1995, 2000 e 2005
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Fig. 3 Attività, in favore degli Associati, di SITEB e SITEBSì

struttura più complessa. Funzioneranno entrambe
sulla base di un “business plan” triennale, corredato di
relazioni dettagliate e consecutive per illustrare agli
Associati le strategie intraprese. SITEB Associazione già
possiede un programma triennale che verrà adeguato. 
Il Codice etico è una carta dei diritti e doveri morali che
definisce la responsabilità etico-sociale di ogni parteci-
pante all’organizzazione associativa, introducendo una
definizione chiara ed esplicita delle responsabilità
etiche e sociali dei propri dirigenti e dipendenti. Le basi

di un codice etico sono: principio di legittimità morale,
equità ed uguaglianza, tutela delle persone, diligenza,
trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, tutela
ambientale e protezione della salute.
SITEB ha sempre agito seguendo questi principi; ora li
espliciterà più chiaramente e ne richiederà l'applica-
zione anche ai propri Associati.
Il futuro dell'Associazione, si ribadisce, dipende dalla
collaborazione e dal sostegno di tutti, nella convinzione
che una Associazione forte è nell'interesse di tutti. ■


