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Il drammatico aumento dei prezzi delle materie prime rende i geotessili più 
costosi  
 
I geotessili sono fatti di materie prime poliolefiniche. Non è quindi insolito che il 
prezzo del petrolio greggio influenzi anche i costi di produzione dei geotessili. La 
situazione attuale è molto particolare. A causa della pandemia e delle previsioni 
economiche pessimistiche, i volumi di produzione di petrolio greggio sono stati ridotti 
e le capacità di trasporto ridotte. Allo stesso tempo, i produttori di materiali sintetici 
hanno ridotto la loro produzione e le loro scorte. Questo ha portato a una carenza 
senza precedenti di materie prime poliolefiniche sul mercato mondiale.  
 
Tuttavia, la domanda globale di materiali sintetici non è diminuita così tanto come ci 
si aspettava. In linea con la legge della domanda e dell'offerta, i prezzi sono quindi 
aumentati bruscamente di conseguenza. Da gennaio a marzo di quest'anno, i prezzi 
del polipropilene sono aumentati del 50%.  
 
I produttori di geotessili sono obbligati ad adeguare i loro prezzi di vendita a breve 
termine. La prima priorità è mantenere la disponibilità dell'offerta. La quota dei 
geotessili nel costo totale della costruzione è piuttosto bassa. Quindi, anche se 
questi costi aggiuntivi sono spiacevoli, sono sopportabili per l'industria delle 
costruzioni. Non usare i geotessili avrebbe un impatto negativo a lungo termine sulla 
qualità e la longevità delle strutture.  
 
Anche se i primi segni di un rilassamento della situazione possono essere osservati 
in relazione alla pandemia, il sistema del commercio mondiale delle materie prime 
sta reagendo lentamente. Per questo motivo, l'Associazione svizzera dei geosintetici 
(SVG) teme che la struttura dei prezzi tornerà alla normalità solo a medio termine. Va 
da sé che tutte le parti interessate continueranno a monitorare da vicino la situazione 
sui mercati delle materie prime. Contatti intensivi con i produttori di materie prime 
aiuteranno ad evitare ulteriori sorprese. Per il momento, tutto è possibile, compreso 
un ulteriore aumento dei prezzi.  
 
I produttori membri della SVG vi ringraziano per la vostra comprensione e 
cooperazione.  
 


