
Nel presentare Asphaltica 2012 avevamo
scritto che, nonostante questi cupi tempi
di crisi, c’è ancora chi non cede e cerca di
andare avanti con coraggio, continuando
a credere nel futuro e nell’innovazione.
La sesta edizione della manifestazione, il cui
svolgimento era stato messo in dubbio da
qualcuno, ha premiato la costanza di chi ha
voluto “andare avanti per la strada giusta”.
È stata una manifestazione “concentrata ed
intensa”, con qualche metro quadro in me-
no, ma con elevata qualità.
A fronte di Aziende che, duramente provate
dalla crisi, non sono potute interveni-
re, si sono affacciati ad Asphaltica an-
che molti nuovi espositori: i russi di Gaz-
prom, i tedeschi di RWE e l’industria
delle membrane sono solo un esempio.
ANAS, Eni, la nuova Versalis hanno con-
fermato la loro visibile presenza, così co-
me i grandi produttori di macchine e im-
pianti.
Per la prima volta la sicurezza stradale,
col nome Road Safety, è entrata a far
parte del mondo di Asphaltica. Consoli-
data anche la presenza di tutto il mondo
accademico interessato alle strade.
Raramente si era vista una tale concen-
trazione di novità in tutti i settori rappre-
sentati da SITEB. 
I redazionali comparsi nel numero della
Rassegna del Bitume (n. 72/12), distribuita
in Fiera, ne danno un’idea.
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Sostenibilità ambientale, sicurezza e durabilità so-
no stati i protagonisti della manifestazione.
L’apprezzamento per Asphaltica è testimoniato
dai numerosi visitatori che hanno affollato la ma-

nifestazio-
ne fin dal primo giorno, rag-
giungendo un picco record nella seconda
giornata. Mai come in questa occasione si
era sentito il bisogno di incontrarsi, con-
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frontarsi e pensare al futuro.
Di tutte le edizioni di Asphaltica, questa ultima a
Padova è stata forse la più “calda” e frequentata.
Numerose le delegazioni straniere, soprattutto
quella russa, che ha dato un segnale forte con il

bellissimo stand di Gazprom.
Un discorso a parte meritano i Convegni, ben
19 in tutto, organizzati da molti degli espo-
sitori, oltre che da ANAS e SIIV; tutti sono sta-
ti molto seguiti dal pubblico e particolar-
mente apprezzati.
Un buon segnale era venuto dalla tavola ro-
tonda di apertura organizzata da SITEB e
moderata dal giornalista Franco Tanel di
Edilizia & Territorio – Sole24ore; ad essa
hanno partecipato, oltre al Presidente C.

Giavarini, G. Camomilla per Anas, D. Bellini come
testimonial delle Amministrazioni (Provincia di Pi-
sa), M. Bacchi per le imprese, M. Spinelli per mac-
chine e impianti, G. Zanchetta per le membrane.
A seguire il convegno ANAS sul rumore e sulle nuo-
ve attrezzature di rilievo ad alto rendimento.
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Il Convegno SIIV dedicato alla ricerca uni-
versitaria ha richiamato anche molti stu-
denti. Esponenti del mondo accademico
hanno anche partecipato attivamente ad
altri convegni le cui tematiche hanno spa-
ziato dall’uso della gomma di recupero nei
conglomerati, alle più recenti tecniche
“green”, agli asfalti naturali. Importante la
partecipazione di Legambiente ad uno di
questi convegni, con prospettive di ulteriori
collaborazioni col mondo di Asphaltica.
L’aspetto ambientale è stato uno dei più
trattati e sentiti, sia a livello espositivo che
convegnistico.
Due convegni sono stati organizzati dal

Gruppo membrane bitume-polimero.
Il settore macchine
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si è reso visibile con ben tre convegni. Al-
tri convegni hanno riguardato il rinfor-
zo delle pavimentazioni, i nuovi criteri di
gestione, l’utilizzo intelligente delle tec-
niche a freddo, l’evoluzione della mar-
catura CE. Non è stato trascurato nep-
pure il tema dei rilievi topografici ad al-
to rendimento e delle misure su foto, in
campo stradale.
In chiusura, il Convegno di Road Safety,
che ha fatto il punto sulla attuale si-
tuazione, proponendo interessanti in-
novazioni.
L’intervento finale è stato affidato all’On.
Mario Valducci, Presidente della Com-
missione Trasporti della Camera dei De-
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in contemporanea qualificherà
Asphaltica quale punto di riferi-
mento europeo per l’intera filie-
ra dei lavori stradali, potendo
contare sugli importanti nume-
ri di Samoter e sulla sua ampia
visibilità internazionale. Sarà
senz’altro una Asphaltica rin-
novata e ancora più grande.

putati, che ha illustrato in modo aperto e chiaro i
problemi che si incontrano al livello parlamentare
per far decollare proposte e soluzioni che ai
più sembrerebbero ovvie.
In conclusione, una grande
Asphaltica, vivace, sentita e par-
tecipata, che saluta Padova Fiere
che ha avuto il merito di aver cre-
duto nel progetto fin dall’inizio,
ospitando degnamente la manife-
stazione per 6 edizioni consecutive
a partire dal novembre 2003.  
La prossima edizione di svolgerà a
Verona, dall’8 all’11 maggio 2014, in
concomitanza con Samoter. La
collocazione
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