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RIASSUNTO

SUMMARY

In questa nota, l’attuale Direttore di IBEF, E. Le Bouteiller, traccia un sintetico ritratto della Associazione IBEF,
che ha recentemente compiuto 20 anni, inglobando ora
tutti i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di emulsioni bituminose, per una produzione totale globale di 8
milioni di tonnellate. IBEF fu fondata dai rappresentanti di sei Paesi, tra cui l’Italia (SITEB). La cerimonia per i
20 anni di vita si è svolta a Praga il 31 Maggio scorso ,
immediatamente a monte del congresso Eurasphalt &
Eurobitume, con la partecipazione di numerosi amici del
mondo del bitume e dell’ asfalto.

In this article Etienne Le Bouteiller, IBEF executive Director, summarizes the activity of the Association from the
beginning in 1996 to the present days. IBEF was founded
by the representative Associations of six Countries, among
them Italy. Now IBEF includes 20 member Countries representing most of the global production of bitumen emulsion, which now reaches 8 million tons. The ceremony for
the 20 years of activity was held in Prague on 31st of May,
immediately before the Eurasphalt & Eurobitume Congress. Many friends from the bitumen and asphalt industry
were present at the event.
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I 20 ANNI DI IBEF

IBEF, International Bitumen
AEMA (USA)
Emulsion Federation, è stata
fondata nel 1996 dai rappresenATEB (Spagna)
tanti di 6 Paesi (nella figura a
fianco) tra cui l’Italia, tramite l’alFBS (Olanda)
lora Presidente di SITEB, Prof C.
Giavarini; si ricorda che SITEB
era nata in origine come SindaREA (Gran Bretagna)
cato Italiano Tecnico Emulsioni
Bituminose. IBEF, organizzazione
SFERB (Francia)
non profit, includeva già in origine i due maggiori produttori
SITEB (Italia)
mondiali di emulsioni bituminose
e cioè Francia e Stati Uniti. Lo
scopo era quello di promuovere
la conservazione delle pavimentazioni stradali e, in
particolare, l’impiego delle emulsioni di bitume; ciò
raccogliendo e divulgando informazioni tecniche e
materiale promozionale; scambiando informazioni

sulle best practices, sugli standard di salute e sicurezza, sulla
produzione e sull’uso delle emulsioni. Ulteriore scopo era quello
di organizzare Simposi periodici
internazionali.
Il primo Presidente e anima
dell’associazione è stato Alain
Le Coroller (Colas); anche il Prof
Giavarini è stato Presidente di
Ibef, oltre a Jean Claude Roffé
(per più mandati) e all’americano
Gaylon Baumgardner di AEMA.
L’attuale Presidente è Siobhan
Mc Kelvey (Nynas). Fin dalla
fondazione, il Consiglio Direttivo comprende per
Statuto i sei membri fondatori dell’Associazione, tra
i quali è stato fino ad ora scelto il Presidente. È allo
studio un ampliamento a dodici membri, per dar

Fig. 1 I Paesi aderenti a IBEF
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spazio anche ad alcuni degli importanti nuovi
membri. Ibef, infatti, include ora venti nazioni (Fig.
1), tra cui grandi Paesi come Russia, Brasile Australia, Canada, India, Messico e Sud Africa, che partecipano attivamente alle varie riunioni e assemblee
La sede è sempre stata prestigiosa, adiacente ai
Champs Elisées (prima in Rue Washington e attualmente in Rue De Berry).
Tante sono state le manifestazioni organizzate;
molti ricorderanno i vari grandi Congressi delle
Emulsioni tenuti periodicamente in Francia, a Parigi, Bordeaux e Lione, e i Simposi World of Emulsions tenuti nel 1993, 1997, 2001, 2006, 2010 e
2015. In due di essi venne dato risalto ai premi
SITEB-Valli Zabban conferiti ad eminenti ricercatori nel campo delle emulsioni. L’attività convegnistica si è poi espansa notevolmente, così che nel
2016, fino a novembre si sono registrate ben 16
manifestazioni oganizzate da Ibef o a cui Ibef ha
partecipato. Ibef è stata anche l’anima della organizzazione della grande manifestazione PPRS di
Parigi (Febbraio 2015). La Fig. 2 mostra i membri
IBEF presenti in quell’occasione.
Il ventesimo anniversario è stato festeggiato a
Praga il 31 maggio 2016, in concomitanza con il
Congresso Eurasphalt & Eurobitume (1-3 Giugno),
con una presentazione e un ricevimento che hanno
fatto seguito alla Assemblea annuale della Asso-
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Fig. 3 Il mercato delle emulsioni

ciazione. Sono intervenuti vari rappresentanti del
mondo industriale e tecnico del bitume e dell’asfalto. Con l’occasione è stata riassunta l’attività di
IBEF nei 20 anni di vita ed è stato fatto un quadro
del mercato attuale delle emulsioni, a cura di E. Le
Bouteiller e di J-C. Roffè (Fig. 3). Nel diagramma a
barre è riportato il rapporto tra uso di emulsioni e di
bitume tal quale; in Messico tale rapporto raggiunge il 40%. Un apprezzamento è stato rivolto al Prof.
Giavarini, unico rimasto attivo dei sei fondatori
“storici” di IBEF.

Fig. 2 I rappresentanti dei Paesi aderenti a IBEF, presenti a Parigi nel febbraio 2015
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