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Gli eventi dell’associazione

Per la prima volta in streaming i due più importanti appuntamenti dell’anno per gli associati:  
l’Assemblea Annuale di Assocarta e il Congresso Aticelca.
Eventi immancabili che quest’anno, in risposta all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19,  
hanno dovuto essere celebrati a distanza. È mancata la vicinanza, ma non la partecipazione

IL SETTORE IN STREAMING

Assocarta: “Carta 
ecosistema essenziale 
circolare”
Si è tenuta il 23 giugno 2020 
l’Assemblea Annuale di Assocarta.
Presente anche Confindustria, con 
Alberto Marenghi, vice presidente 
dell’associazione nazionale con 
delega all’Organizzazione, allo 
sviluppo e al marketing associativo, 
e già CEO di Cartiera Mantovana, e 
Aurelio Regina, delegato all’Energia 
di Confindustria.
Per la prima volta in streaming 
– a causa delle disposizioni di 
distanziamento sociale imposte 
con i provvedimenti anti Covid-19 
– l’assemblea ha avuto al centro i 
concetti primari per il settore.
“Carta ecosistema essenziale 
circolare”, il tema dell’evento, 
racchiude in sé il senso del valore 
dell’industria cartaria e della sua 
importanza all’interno del sistema 
Paese. Quella cartaria è una filiera 
strategica nel più ampio ecosistema 
industriale italiano ed europeo.
Ne ha parlato, nel suo intervento, 
il presidente uscente di Assocarta, 
Girolamo Marchi, che ha presentato 

la congiuntura e il bilancio 
degli ultimi 18 mesi, oltre alle 
prospettive di mercato del settore. 
Si è sottolineato anche come, a 
livello europeo, il settore cartario 
rientri nel “Forest-Based Industrial 
Ecosystem” che, con oltre 420mila 
imprese, realizza il 3% del PIL 
europeo, fatturando 520 miliardi di 
euro. Un ecosistema fondamentale 
all’interno delle politiche di Green 
Recovery e Green Deal.
Del resto, lotta ai cambiamenti 
climatici, preservazione di materie 
prime e risorse, ed efficienza 
energetica, in prospettiva della 
transizione energetica, sono tra gli 
obiettivi primari del settore.
A questo proposito Cepi 
(Confederazione europea 
dell’industria cartaria) proprio il 
23 giugno ha lanciato la campagna 
europea #greensource sul 
contributo della filiera cartaria e 
forestale al cambiamento climatico 

e agli obiettivi industriali del Green 
Deal.
Durante l’assemblea si è evidenziato 
inoltre come l’industria cartaria 
sia protagonista anche dello 
sviluppo dell’economia circolare 
in Italia, dove al primato nel riciclo 
si aggiungono gli investimenti 
in via di completamento che 
amplieranno la capacità di riciclo. 
Per finire, durante l’assemblea è 
stato ufficializzato il passaggio 
di consegne tra Girolamo Marchi 
e Lorenzo Poli, eletto nuovo 
presidente di Assocarta. Mentre 
è stato celebrato un importante 
quanto meritato riconoscimento: 
l’elezione a presidente onorario 
dell’associazione di Paolo Culicchi.

51° Congresso annuale 
Aticelca 2020
Edizione online anche per il 
Congresso Aticelca che si è tenuto 
in streaming dal 1° al 16 giugno 
2020. Le tre sessioni non hanno 
deluso le aspettative. Un excursus 
tra le tecnologie innovative per 
migliorare ed efficientare la 
produzione cartaria: dalle materie 
prime all’implementazione di 
soluzioni tecnologiche di ultima 
generazione per gestire in maniera 
più efficace le vari fasi del processo 
produttivo, riducendo i consumi, 
in particolare quelli energetici. 
Nelle prime due sessioni si sono 
susseguiti gli interventi di aziende 
fornitrici del settore cartario e di 
istituti di ricerca e università, nei 
diversi campi di loro competenza.
Senza dimenticare lo spazio 
riservato alla tesi di laurea 
vincitrice della borsa di studio Alf 
de Ruvo che quest’anno ha visto 

Marika Troiano, dell’Università di 
Camerino, raccontare del manuale 
ideato per la scelta dei supporti 
da stampa, “Paper experience”. La 
terza sessione è sta dedicata, infine, 
ai temi dell’economia circolare 
nelle sue diverse sfaccettature, 
dalle soluzioni tecnologiche per 
aumentare la sostenibilità della 
carta e del suo ciclo produttivo 
al tema del riciclo cartario e 
dell’approvvigionamento della 
materia prima seconda.
Dopo avere dato la possibilità 
di accedere alle presentazioni – 
sul sito Aticelca www.aticelca. it 
accedendo all’area personale – gli 
ultimi due giorni del congresso 
sono stati dedicati alle discussioni 
e alle domande. Tre sessioni in web 
conference moderate da altrettanti 
esperi del settore: Paolo Zaninelli, 
che ha presieduto la conferenza 
dedicata alla prima sessione, 
Paolo Lazzari, che ha moderato 
l’incontro sui temi della seconda 
sessione, e Stefano Mastrogiovanni, 
che ha guidato la terza ed ultima 
conference sull’economia circolare.
Soddisfatta l’organizzazione 
che, nelle parole di Massimo 
Ramunni, segretario di Aticelca, 
ha sottolineato l’alto profilo dei 
contenuti messi a disposizione e 
l’attiva partecipazione all’evento, 
comprese le web conference, 
nonostante il cambio di rotta 
che è stato necessario affrontare 
quest’anno, trasformando il 
congresso in un evento virtuale.
L’appuntamento, dunque, è 
all’edizione 2021 che si terrà nella 
sede che era stata designata 
per il congresso di quest’anno, 
Pescia (PT).

Paolo Culicchi: presidente 
onorario di Assocarta
Paolo Culicchi è stato eletto presidente 
onorario di Assocarta. La nuova carica, che completa un curriculum 
professionale di tutto riguardo, corona una carriera di 60 anni all’interno 
dell’industria cartaria, qualificandolo tra i maggiori rappresentanti del 
settore. La lunga esperienza nel comparto, iniziata nel 1961, e le sue 
competenze soprattutto su tematiche energetiche sono state da sempre 
poste a valore comune, grazie a una partecipazione molto attiva alla 
vita associativa sia in Italia sia a livello europeo. In Assocarta Culicchi è 
stato vicepresidente e presidente, e dallo scorso 23 giugno è diventato 
presidente onorario.


