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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO 

Nell’ambito di incontri organizzati per approfondire 
alcuni temi legati al contributo dell’industria petrolifera 
verso una economia sempre più sostenibile, UNEM (ex 
Unione Petrolifera) ha promosso un workshop ad inviti 
destinato al mercato del bitume. Sono stati invitati rela-
tori di Eni, SITEB, Università, Anas e Alma Petroli.  
I principali temi hanno riguardato: l’evoluzione tecnolo-
gica e la sostenibilità ambientale dei leganti stradali 
tradizionali e sostitutivi; i nuovi scenari per le major 
petrolifere e il loro impatto sull’industria stradale; i possi-
bili scenari per la strada del futuro (in funzione della 
decarbonizzazione e della sostenibilità); le sperimenta-
zioni Anas su pavimentazioni sostenibili; l’evoluzione 
delle macchine e impianti per l’industria stradale; l’evo-
luzione del bitume da commodity a specialty.  
È stato fatto un interessante quadro a tutto tondo della 
situazione presente e futura.

SUMMARY 

UNEM (former Italian Petroleum Union) has organized a 
number of meetings in order to discuss the involvement of 
the petroleum industry inside a sustainable economy; the last 
one was devoted to bitumen market and to its future. The in-
vited speakers belonged to a number of organizations: Eni, 
Siteb, Universities, Anas, Alma Petroli. The main discussed 
themes were related to the technological evolution and to the 
sustainability of the road binders, old and new ones, as well 
as to the new scenarios interesting the petroleum majors and 
their impact on the road industry. The new scenarios of the 
road of the future were also considered in view of the indus-
trial decarbonization and sustainability. Some presentations 
concerned the Anas researches on sustainable pavements, 
and the evolution of the road equipment and asphalt plants, 
besides the transition of the bitumen from commodity to spe-
cialty. In conclusion, an interesting picture was given about 
the present and future of the bitumen market.  

33

Il workshop UNEM sul bitume 
 
The bitumen UNEM-workshop 

03 UNEM.qxp_Int  26/03/21  11:12  Pagina 33



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 7 / 2 134

1. Premessa 
Come meglio spiegato in altra parte della Rassegna, 

UNEM è il nuovo nome assunto dalla ex Unione Pe-

trolifera Italiana. Nell’ambito di una serie di works-

hop interni al settore petrolifero e ad esso riservati, 

UNEM ha organizzato, il 17 febbraio 2021, un semi-

nario per fare il punto sulla situazione del bitume, vi-

sta da varie angolazioni. I relatori invitati sono stati 

la D.ssa Maria Rita Valentinetti di Eni, in rappresen-

tanza di UNEM, il Prof. Carlo Giavarini come perso-

na di collegamento tra i settori della produzione, del-

l’utilizzo e della ricerca, il Prof. Francesco Canestrari 

dell’Università Politecnica delle Marche, gli Ingg. 

Marcello De Marco e Sandro La Monica di Anas, 

l’Ing. Stefano Ravaioli di SITEB, oltre agli Ing. Ser-

gio Bovo e Gianpaolo Fenati di Alma Petroli. Le fun-

zioni di moderatore sono state svolte da Franco Del 

Manso di UNEM, che già si è occupato della orga-

nizzazione del convegno. In collegamento remoto, 

hanno partecipato una trentina di persone, tra cui 

come invitati “esterni” i Presidenti di SITEB Miche-

le Turrini e del Gruppo Primi, Massimo Schieroni. 

 
2. Gli interventi 
Dopo i saluti del Presidente di UNEM Claudio Spi-

naci e l’introduzione del Presidente Gianni Murano 

della Esso Italiana, M. Rita Valentinetti ha, in manie-

ra esaustiva, trattato il tema della evoluzione tecno-

logica e della sostenibilità ambientale dei leganti tra-

dizionali e alternativi per la costruzione delle infra-

strutture stradali. La relatrice ha riassunto tutti i nu-

merosi vantaggi legati all’uso del bitume in campo 

stradale, ponendo particolarmente l’accento sulla 

sua sostenibilità e sulla evoluzione delle tecniche 

con valenza ambientale: asfalti tiepidi, emulsioni e 

schiumati. La possibilità di riciclare e riutilizzare to-

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 1 Ricerche sono in atto per l’utilizzo delle bottiglie di plastica nel conglomerato
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talmente il manto stradale resta comunque uno dei 

maggiori punti di forza dei conglomerati bituminosi: 

l’utilizzo del fresato è uno degli esempi migliori di 

economia circolare. Quantità di riuso del 10-40% 

nelle nuove miscele sono comuni, con punte che 

possono arrivare fino al 100%. In Italia si ricicla ogni 

anno circa il 20% del conglomerato stradale, inte-

ressando circa 10 milioni di tonnellate. Il dato va con-

frontato con valori pari al 70% e al 87%, rispettiva-

mente in Francia e Germania; c’è quindi ancora mol-

to da fare, soprattutto in campo normativo e di sen-

sibilizzazione delle Amministrazioni committenti. Una 

maggior durabilità aiuta la sostenibilità e quindi le 

modifiche con polimeri, che migliorano prestazioni 

e vita utile, vanno considerate come contributi alla 

sostenibilità. Il risparmio di carburante (e quindi del-

le emissioni) dipende anche dalla rugosità della pa-

vimentazione e, quindi dalla sua manutenzione (ve-

di anche altro articolo della Rassegna). Valentinetti 

ha poi preso in considerazione i materiali cosiddet-

ti secondari che possono essere usati nel bitume 

(additivi) o in alternativa al bitume. Tra di essi vari 

polimeri e materie plastiche anche di rifiuto, come 

ad esempio il PET delle bottiglie (Fig. 1), e la gom-

ma degli pneumatici fuori uso. È comunque neces-

sario un processo di frantumazione e trattamento 

delle plastiche di recupero. Eurobitume sta svol-

gendo una indagine su tutti i materiali che potreb-

bero essere alternativi per il bitume, con la premes-

sa che in ogni caso devono essere salvaguardate le 

prestazioni tecniche del legante. Secondo EAPA esi-

stono due principali tipi di alternative per produrre 

bio-bitume: i materiali pseudo-oleosi ottenuti per pi-

rolisi dei rifiuti e della lignina e quelli originati da es-

senze vegetali o comunque legnose, come il talloil 

e la lignina. 

Il Prof. Giavarini (Fondazione Roma Sapienza e SI-

TEB) ha analizzato l’impatto sull’industria stradale 

dei nuovi scenari che hanno recentemente coinvol-

to le maggiori compagnie petrolifere (major) inter-

nazionali, tra cui la nostra Eni. Nella sua introduzio-

ne sulla evoluzione del settore energetico e della raf-

finazione (evoluzione notevolmente accelerata dal-

la pandemia del Covid-19) il relatore ha evidenziato 

la transizione delle major verso le energie rinnova-

bili e mostrato alcuni significativi esempi di proget-

ti e di realizzazioni green in atto a livello internazio-

nale (vedi anche altro articolo della Rassegna). Il col-

lasso della mobilità ha pesantemente colpito il set-

tore della raffinazione; lo scenario per l’industria del 

bitume è stato però completamente diverso, con una 

domanda che ha ben recuperato, soprattutto a li-

vello italiano; il conglomerato, di conseguenza, do-

vrebbe consolidare un ottimo dato: circa 32 milioni 

di tonnellate nel 2020. In tutta Europa si prevede per 

il futuro un aumento del consumo di bitume. Le rot-

te bel bitume, che vedono l’Italia tra i maggiori espor-

tatori (anche verso l’America) non dovrebbero sub-

ire sostanziali cambiamenti, almeno nei prossimi an-

ni. Contro le 5-6 raffinerie di paesi analoghi, come 

Francia e Gran Bretagna, l’Italia possiede 11 raffi-

nerie, di cui 7 producono bitume. Qualche chiusura 

non è da escludere per il futuro; la sovrapproduzio-

ne italiana (circa il doppio dei consumi) dovrebbe 

comunque garantire le forniture anche nel medio pe-

riodo. Il relatore si è poi soffermato sulla possibilità 

che esistano alternative all’asfalto per pavimentare 

le strade. L’unico tradizionale concorrente è il cal-

cestruzzo cementizio che potrà erodere quote di 

mercato al bitume, senza però riuscire a sostituirlo 

per motivi ambientali (riciclabilità), energetici, di ver-

satilità, confort, ecc. Si noti che varie e vecchie ap-

plicazioni cementizie (su strade e aeroporti) sono 

state sostituite dal bitume, anche e soprattutto in 

Germania. Le altre proposte alternative al bitume, 

più o meno fantasiose, sembrano limitate ad usi lo-

cali e particolari (es. piste ciclabili). Ci sarà sicura-

mente un aumento di varie forme di additivazioni (al 
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bitume e al conglomerato): polimeri e plastiche, fi-

bre, ecc. che saranno influenzate dalla evoluzione 

della qualità del bitume. Relativamente alle previ-

sioni per il futuro, potranno sopravvivere solo le raf-

finerie in grado di garantire buoni profitti e/ situate 

in adatti contesti ambientali. Tra le chiusure ci sa-

ranno anche raffinerie che producono bitume. Non-

ostante ciò, varie realtà presteranno particolare at-

tenzione al bitume, anche specializzandosi in que-

sta produzione, che può produrre buoni vantaggi 

economici. Non si deve dimenticare che nei paesi 

ad economia matura, il principale uso del bitume è 

per la manutenzione, più che per fare nuove strade. 

Ciò ne assicura l’impiego per molti anni ancora. Nel 

lungo periodo, il futuro del bitume dipenderà dalle 

strategie adottate dal sistema raffinazione per rior-

ganizzarsi, oltre che dalla disponibilità di adatti grez-

zi. A livello internazionale sembra esserci preoccu-

pazione per la qualità del bitume, più che per la sua 

disponibilità. Il futuro del bitume nel lungo periodo 

dipende quindi anche da chi lo produce, che è re-

sponsabile della sua qualità. 

Il contributo del Prof. Canestrari ha riguardato i pos-

sibili scenari per la strada del futuro, con e senza bi-

tume. Secondo il relatore, il cemento ha un futuro 

soprattutto per le gallerie autostradali, per i piazza-

li degli aeroporti e per le autostrade; ha anche ana-

lizzato i pro e i contro del suo uso. I consumi ener-

getici globali per una pavimentazione in cemento so-

no molto più elevati, rispetto a una in conglomera-

to bituminoso. Possibili ma limitate alternative all’u-

so del bitume potrebbero anche arrivare dall’impie-

go delle plastiche di recupero. Il relatore ha poi con-

siderato il contributo dei bio-leganti, avendo parte-

cipato ad una ricerca su questi temi, in collabora-

zione con una azienda estera specializzata. Per bio-

legante si intende un legante in cui il bitume è par-

zialmente sostituito da un bio-olio; questo a sua vol-

ta può essere prodotto per pirolisi di una biomassa 

(es. legno) e successivi trattamenti (Fig. 2). Questi 

oli necessitano però dell’apporto del bitume, es-

sendo praticamente privi della componente asfalte-

nica che ne deve costituire lo scheletro; possono 

quindi essere impiegati in miscela con il bitume (es. 

10%), senza però sostituirlo completamente. Le pro-

ve fatte mostrano una buona compatibilità col bitu-

me e una ridotta tendenza all’invecchiamento. An-

che le micro-alghe potrebbero rappresentare una 

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 2 Un ipotetico stabilimento per la produzione di bio-oli
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fonte di bio-oli. Relativamente al tema del riciclo, il 

relatore ha fatto notare che quasi mai si sfrutta tut-

ta la potenzialità del bitume che, nel caso ottimale, 

dovrebbe prima essere separato e poi riciclato. In 

Giappone sono stati effettuati, con buon successo, 

studi di pirolisi acquosa, ad alta pressione e tempe-

ratura, con acqua supercritica. 

La relazione di Anas, presentata da La Monica e De 

Marco, ha preso in considerazione le sperimenta-

zioni del Laboratorio di Cesano su pavimentazioni a 

bassa emissione acustica e su compound polimeri-

ci. Le prime sono state effettuate nel 2019 su tratte 

stradali in Toscana con la collaborazione dell’Uni-

versità di Pisa e hanno riguardato soprattutto l’im-

piego del polverino di gomma (PFU) in miscela dry 

con l’asfalto. È stato seguito il Capitolato Speciale 

Anas per l’esecuzione delle opere di mitigazione 

acustica. Sono stati studiati tutti i principali para-

metri relativi alla sostenibilità, incluso il rumore, l’a-

derenza e il comportamento meccanico. Le realiz-

zazioni a temperatura relativamente bassa (es. 

133°C) non hanno mostrato la presenza di fumi . An-

che le rilevazioni ambientali sono state positive. La 

seconda serie di sperimentazioni tendeva a con-

trollare il comportamento e l’efficacia di compound 

polimerici immessi direttamente nel miscelatore del 

conglomerato, anziché miscelati in precedenza col 

bitume. I prodotti impiegati sono stati il Superplast 

di Iterchimica e il Polyelast di Bitem; quest’ultimo è 

stato studiato solo in laboratorio. Le prove sono sta-

te fatte sia sul binder (4% di polimero rispetto al bi-

tume) che sullo strato di usura (5% di polimero). È 

emerso un problema di costanza di omogeneità nel 

dosaggio al mescolatore, in quanto non era possi-

bile controllare bene la quantità con il dosaggio 

batch. Forse sarebbe necessario automatizzare il 

processo. I risultati delle prove di controllo sul con-

glomerato finale, fatte anche con sistemi ad alto ren-

dimento, hanno confermato questa carenza di omo-

geneità. Non sono state effettuate prove di confronto 

diretto con i modificati tradizionali (PMB). In genere 

comunque sono migliorate le prestazioni di rigidez-

za; il modulo complesso ha mostrato analogie di pre-

stazioni tra questi conglomerati e quelli tradizionali 

con bitumi modificati. 

Ravaioli di SITEB ha fatto una carrellata storica sul-

lo sviluppo delle macchine e degli impianti per l’in-

dustria stradale, al fine di mostrare i grandi progressi 

fatti verso una elevata sostenibilità ambientale. I 

171.000 km di strade asfaltate del 1950 sono ora di-

ventati circa 500.000 km (oltre alle strade urbane e 

secondarie) e l’industria stradale ha seguito il pas-

so dell’evoluzione viaria. Dalle prime fumose mac-

chine di stesa e compattazione, si è passati a quel-

le attuali, avveniristiche ed elettriche a zero emis-

sioni, o addirittura guidate da remoto.  

Alcune di esse sono anche in grado di stendere bin-

der e base in una sola passata (Fig. 3), altre posso-

no rigenerare la strada con un solo passaggio (rici-

clatrici-stabilizzatrici). L’evoluzione degli impianti di 

conglomerato è stata finalizzata soprattutto alla ri-

duzione dei gas serra e al maggior recupero possi-

bile del fresato d’asfalto, fino al 100%. Essi sono ora 

dotati di tutti i più sofisticati mezzi di captazione di 

fumi e odori e si presentano, nella versione più at-

tuale, come grandi scatole chiuse, senza impatto 

(neppur visivo) sull’ambiente (Fig. 4). 

L’ultimo intervento di Bovo e Fenati di Alma (Fig. 5) 

ha preso in considerazione il bitume, inserito nell’e-

voluzione della raffinazione, bitume che è ora più spe-

cialty che commodity. L’introduzione della normati-

va IMO ha contribuito a cambiare l’assetto della raf-

finazione, messo ulteriormente a dura prova dalla 

pandemia Covid. Negli ultimi anni si sono perse in 

Europa circa 7 milioni di tonnellate di capacità di bi-

tume, con la chiusura di una ventina di impianti ne-

gli ultimi 10 anni. Il bitume rappresenta il 3% della 

raffinazione EU; nel 2019 esistevano 105 raffinerie, 
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di cui solo la metà poteva produrre bitume. Molte di 

queste ultime (del tipo hydroskimming) non sono do-

tate di processi di conversione. Il bitume diventa una 

scelta strutturale che dipende da: scelta dei grezzi, 

scelta dei processi, opportunità commerciali. Solo le 

raffinerie specializzate nella produzione del bitume 

possono garantire una costanza di qualità; per le al-

tre il bitume rappresenta in genere una necessità pro-

duttiva per disfarsi dei residui pesanti. In effetti il mer-

cato internazionale non garantisce costanza nella chi-

mica e nelle caratteristiche del bitume. Sul cargo mar-

ket esiste un ampio ventaglio di gradazioni e tipi di 

bitume: stradale, modificato, per membrane, air rec-

tified, ossidato e ciò rende complessa la produzione 

e distribuzione, se non si è specializzati in questa pro-

duzione. Alcuni gradi (es. 50/70 e 70/100) sono for-

niti da tutti i produttori; esiste però un ampio venta-

glio di gradi di più difficile reperibilità (hard, 35/50, 

20/30, 160/220, soft). Il bitume, quindi sta diventan-

do una specialty e non più una commodity, come è 

sempre stato considerato, e sempre più richiede una 

specializzazione. 

 
3. Gli interventi 
Dopo le relazioni, prima delle considerazioni con-

IL WORKSHOP UNEM SUL BITUME 

Fig. 3 Una moderna macchina stradale

Fig. 4 Un impianto per la produzione del conglomerato bituminoso
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clusive dei Presidenti Spinaci e Murano, che hanno 

efficacemente sintetizzato quanto emerso durante il 

workshop, alcuni interventi hanno sottolineato par-

ticolari aspetti che interessano il settore del bitume 

e dell’asfalto. Schieroni ha ricordato l’importanza 

delle “coperture” e non solo delle pavimentazioni 

stradali, per il nostro sviluppo sostenibile. Le mem-

brane bitume-polimero sono fondamentali per le im-

permeabilizzazioni dei tetti e delle terrazze che ci ri-

parano e rappresentano una importante industria 

italiana. L’industria della raffinazione deve farsi ca-

rico anche della produzione di adatti bitumi per que-

sta industria. 

Anche grazie alle sue esperienze (e confronti) inter-

nazionali, il Prof. Canestrari ha sottolineato le gran-

di competenze nel settore stradale che abbiamo in 

Italia, seconde a nessuno. Da secoli insegniamo al 

mondo come si fanno le strade.  

La nostra capacità di innovazione è stata (anche da 

noi stessi) sottovalutata. Forse dovremmo fare un 

maggior sforzo di comunicazione per far meglio co-

noscere le nostre competenze. Visto l’interesse della 

formula adottata, Ravaioli ha suggerito di adottare il 

format di questo workshop per la prossima Asphalti-

ca, dove potrebbe essere ampliato e attualizzato. 

 
4. In conclusione 
I risultati del workshop hanno confermato che il bitu-

me rappresenta un prodotto dai contenuti tecnologi-

ci molto elevati, sia come componente fondamenta-

le per la produzione di conglomerati bituminosi nel 

settore delle costruzioni stradali ed aeroportuali, sia 

nel settore industriale come componente essenziale 

delle membrane impermeabilizzanti. È altresì emerso 

che il bitume, per le sue peculiari caratteristiche, co-

stituisce un prodotto molto difficilmente sostituibile 

da prodotti alternativi nel prossimo futuro. Nel corso 

dell’interessante incontro sono state presentate an-

che le prospettive di medio-lungo termine per la pro-

duzione e l’utilizzo del bitume. Grazie alla varietà e va-

lidità degli interventi, il workshop ha centrato in pie-

no l’obiettivo di comprendere come si stanno affron-

tando le sfide attuali e quali possibili futuri scenari il 

settore si troverà ad affrontare.

Fig. 5 Una panoramica della raffineria Alma di Ravenna
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