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ore 16.30
in diretta dalla Cattedrale

il saluto a mons. Gianni Ambrosio

dal 2008 alla guida della diocesi
 di Piacenza e Bobbio

Bassanetti al vertice nazionale degli estrattori 
«La nostra sfida verde per arginare gli impatti» 

gli vuoti per il futuro». 
L’occasione di avere al tavolo la De 
Micheli è ghiotta. «Sarà importan-
te capire dalla ministra delle infra-
strutture i piani in proposito» dice 
Bassanetti, al quale fa eco Filippo 
Lusignani, caposezione delle 
aziende del ramo estrattivo asso-
ciate a Confindustria. «Ci auguria-
mo - afferma quest’ultimo - una 
veloce ripartenza di progetti che 
sono nel cassetto a Roma, tentan-
do di stringere i tempi in modo che 
dai progetti si passi ai lavori in can-
tiere». 
La risposta non si fa attendere. «Il 
nostro ministero ha un piano di 
investimenti sulle infrastrutture 
da 200 miliardi in 15 anni - dice la 
De Micheli - e già coperti ci sono 
progetti per 130 miliardi. Il crite-
rio fondamentale per la definizio-
ne dei singoli progetti del piano è 
stato quello del miglioramento 
della qualità della vita della perso-
ne». «Un piano che abbiamo de-
finito Italia Veloce - prosegue - pre-
disposto già prima dell’emergen-
za Covid, poi rivisto alla luce degli 
effetti dell’epidemia e dopo la svol-
ta storica compiuta dall’Europa 
con il Recovery fund. In sintesi, 
una grande opportunità. Questa 
è la sfida che non possiamo falli-
re». 
L’industria estrattiva ha un impat-
to ambientale importante, ecco 
perché la Green Economy è argo-
mento attuale tra gli addetti ai la-

vori. «Oggi questo settore - conti-
nua la De Micheli - è molto più 
avanzato di altri comparti indu-
striali in termini di compatibilità 
ambientale. E l’ambiente è un ele-
mento dell’innovazione industria-
le che ne ha caratterizzato l’evolu-
zione». Le parole di Bassanetti so-
no una conferma. «In Emilia Ro-
magna - afferma il neo presiden-
te - si abbatte il 120 per cento del-
la C02 emessa dalle attività 
estrattive e molto si lavora 
sull’energia rinnovabile. Cosa ri-
conosciuta anche all’esterno». 
«D’altronde - concordano Bassa-
netti e Lusignani - le normative 
sull’attività estrattiva sono molto 
evolute nella nostra regione e alle 
aziende sono richiesti sforzi im-
portanti per l’ambiente».

La platea dell’incontro a Piacenza Expo e, sotto, la ministra Paola De Micheli con Claudio Bassanetti (Confindustria)  FFOOTTO O LEZLEZOLIOLI

Filippo Lezoli 

PIACENZA
 ● In crescita, ma come il resto del 

Paese frenato dall’epidemia di Co-
ronavirus, sempre più attento 
all’innovazione e alla sostenibili-
tà ambientale, il mondo estrattivo 
si è ritrovato ieri a Piacenza Expo 
per l’assemblea di Anepla (Asso-
ciazione nazionale estrattori lapi-
dei e affini) per la nomina del nuo-
vo presidente - che è Claudio Bas-
sanetti, attualmente vicepresiden-
te di Confindustria Piacenza - e per 
tracciare lo stato dell’arte di un set-
tore che nel nostro territorio van-
ta una cultura ben radicata e di pri-
maria importanza. Tra gli ospiti 
della tavola rotonda seguita all’ele-
zione anche la ministra alle infra-
strutture Paola De Micheli e Vin-
cenzo Colla, assessore regionale 
allo sviluppo economico e green 
economy, collegato da remoto. 
Bassanetti, che sarà presidente per 
il biennio 2020-22, ha sottolinea-
to come l’industria estrattiva ab-
bia conosciuto «una grande cre-
scita frutto di investimenti signifi-
cativi», benché abbia pagato le 
conseguenze dell’epidemia. «Sal-
vo poche eccezioni - spiega - il no-
stro mondo durante il lockdown è 
rimasto chiuso. Dopo il 4 maggio 
stiamo recuperando i lavori che 
erano rimasti in sospeso, molte 
aziende lamentano però portafo-

L’assemblea di Anepla a Piacenza Expo 
La ministra De Micheli: con Italia Veloce un 
super piano di investimenti da 130 miliardi




