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Escavazioni, legalità 
da salvaguardare e 
focus sull’ambiente

PIACENZA 
●  Sarà Piacenza ad ospitare 
quest’anno l’Assemblea annua-
le di Anepla, l’associazione na-
zionale estrattori produttori la-
pidei ed affini che fa capo a Con-
findustria nazionale.  
L’evento, che avrà luogo il pros-
simo giovedì 29 giugno alle ore 
16, sarà l’occasione per fare il 
punto su alcuni temi molto im-
portanti per il settore estrattivo 
quali: legalità, sottoprodotti, 
semplificazione, terre e rocce da 
scavo, pianificazione di settore. 
 L’Assemblea rappresenta anche 
l’occasione per un confronto ed 
un coordinamento tra regioni 
confinanti grazie alla presenza 
tra i partecipanti alla tavola ro-
tonda degli assessori o loro re-
ferenti delle quattro regioni ita-
liane più importanti dal punto 
di vista economico, vale a dire 
Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte. 
«Ci fa molto piacere poter ospi-
tare questo evento – dice Clau-
dio Bassanetti vice presidente 
Confindustria Piacenza – in 
quanto con Anepla condividia-
mo le medesime problematiche 
e, per noi, è fondamentale poter 
contare su un’associazione che 
affronta su più tavoli regionali 
gli stessi temi. Si tratta di un im-

portante riconoscimento che 
Anepla dedica al comparto In-
dustrie estrattive locale e che va-
lorizza il lavoro svolto negli ulti-
mi anni sulle diverse problema-
tiche legate a questo importan-
te settore della nostra econo-
mia». 

Cambiare pelle 
In un momento di forte contra-
zione del mercato dell’edilizia, 
il settore cave in Emilia Roma-
gna ed in particolare modo 
quella di Piacenza ha dovuto 

cambiare pelle e si è evoluto si-
gnificativamente, sviluppando, 
anche grazie alla particolare at-
tenzione degli organi compe-
tenti, un livello di ingegnerizza-
zione e qualità ambientale che 
vengono riconosciuti ed apprez-
zati anche a livello nazionale. 
«I mercati - prosegue Bassanet-
ti - stanno cambiando così co-
me è cambiata l’attenzione alla 
sensibilità ambientale. Su 
quest’ultimo aspetto, il nostro 
settore è cresciuto tantissimo e 
si è trasformato, anche grazie ad 
Anepla, ponendosi tra i primi in 
Europa. Dal punto di vista am-
bientale, infatti, ricordo che il 
settore estrattivo è tra i pochi ad 
abbattere completamente i li-
velli di CO2 prodotti. Così come 
dal punto di vista tecnologico le 
nostre aziende hanno raggiun-
to livelli di leadership in ricerca 
e innovazione che nulla hanno 
da invidiare agli altri Paesi euro-
pei».  
In tale contesto, Bassanetti  ri-
tengo di fondamentale impor-
tanza sottolineare ancora una 
volta la centralità del tema del-
la legalità. «Su di esso dobbiamo 
lavorare tutti con il massimo im-
pegno per creare un forte spiri-
to di squadra - prosegue - tra im-
prese e organi di controllo al fi-
ne di garantire ai nostri territori 

una totale impermeabilità alla 
criminalità organizzata, che tan-
ti gravi danni ha creato al tessu-
to imprenditoriale sano attra-
verso una concorrenza sleale».  

Rilancio dell’edilizia 
Questo incontro, si sottolinea 
ancora, sarà molto importante 
per condividere il futuro model-
lo di sviluppo di un settore fon-
damentale della nostra econo-
mia.  
«Il rilancio dell’edilizia, tra le al-
tre cose, dovrà necessariamen-
te passare da una efficace gestio-
ne delle materie prime tra le 
quali gli inerti, ma spesso que-
sta argomentazione si trova ad 
essere messa in discussione da 
muri pregiudiziali».

Le imprese in rete

« 
Siamo tra i pochi 
settori ad abbattere 
totalmente la CO2» 
(Claudio Bassanetti)

●  Si amplia la squadra dei pia-
centini che a diverso titolo sie-
dono negli organismi di Con-
findustria nazionale.  

New Entry 
La new entry è Anna  Muselli 
che, in occasione dell’assem-
blea dello scorso maggio è sta-
ta eletta nel Consiglio genera-
le di Confindustria in rappre-
sentanza della Regione Emilia 
Romagna, insieme a Massimo 
Covezzi (Ferrara), Roberto 
Kerkoc (Bologna), Mario Rici-
puti (Forlì Cesena).  
 
 

li all’estero nel settore degli 
idrocarburi, nel 2008 Anna Mu-
selli entra nell’azienda di fami-
glia, occupandosi dapprima 
della Produzione e Controllo 
Qualità.  
In seguito è diventata direttore 
generale, con delega ai proget-
ti di ricerca e sviluppo, la gestio-
ne del personale, ed i progetti 
di internazionalizzazione.  

Fatturato: 40 milioni 
Dal 2010, come sopra detto, ha 
assunto la carica di consigliere 
delegato.  
Insieme al padre Francesco sta 
contribuendo alla sviluppo 

Azienda primaria 
Anna Muselli è Consigliere De-
legato del Salumificio San Car-
lo, fondato dal padre France-
sco e con sede a Ziano Piacen-
tino.  
Il San Carlo è una delle prima-
rie aziende locali specializzato 
nella produzione dei prodotti 
di salumeria tipici della tradi-
zione piacentina, ovvero cop-
pe, pancette e salami.  

Ingegnere meccanico 
Dopo una laurea in Ingegneria 
chimica, conseguita al Politec-
nico di Milano, e diverse espe-
rienze formative e professiona-

QUARTO ESPONENTE PIACENTINO A ROMA 

Anna Muselli (Salumificio S. Carlo) entra 
nel consiglio generale di Confindustria

I TEMI DELL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE DI ANEPLA A 
PIACENZA IL 29 GIUGNO

« 
Anche il rilancio 
dell’edilizia esige 
una buona gestione 
delle materie prime»


