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CLAUDIO BASSANETTI 
PRENDE IL TESTIMONE 
DA PAOLO ZAMBIANCHI 
E VA ALLA GUIDA 
DELL’ASSOCIAZIONE

Il nuovo corso 
di ANEPLA

C
on l’assemblea 2020 di ANE-
PLA tenutasi lo scorso 25 set-
tembre a Piacenza Expo è ini-
ziata ufficialmente la guida 

dell’associazione da parte di Claudio Bas-
sanetti, dell’omonimo gruppo con base a 
Monticelli d’Ongina. Bassanetti ha preso 
il testimone da Paolo Zambianchi, Diret-
tore Tecnico di Holcim Lafarge, al quale è 
andato il sentito ringraziamento da parte 
dell’assemblea per l’eccellente ed appas-
sionato lavoro svolto in questi anni.
Nel discorso di apertura del neo insediato 
Presidente forte è stato il richiamo ai va-
lori della tradizione e della memoria di 
un lavoro antico che ha avuto una parte 
importante nella crescita economica del 
dopoguerra e l’impegno a continuare il 

lavoro già svolto concentrandosi sui temi 
di maggiore attualità ed impatto per il 
settore quali economia circolare, energie 
rinnovabili, Imu, leggi sulle cave e nor-
mativa tecnica.
Sotto il titolo di “L’attività estrattiva e la 
Green Economy: esperienze a confronto” 
ci si è confrontati  presentando alcune 
eccellenze del mondo ANEPLA. Più pre-
cisamente è stato dato spazio ad alcuni 
soci che nel corso degli ultimi anni han-
no lavorato per portare valore aggiunto 
nella loro attività nell’ottica della Green 
Economy. Treso, Laterlite, San Valentino 
e Gruppo Bassanetti hanno presentato il 
loro lavoro di valorizzazione della ma-
teria prima, con la creazione di materiali 
innovativi. NuovaDemi ed Holcim hanno 

Anepla ha sottoscritto un protocollo di intesa con WWF Italia vol-
to alla rinaturazione del fiume Po, peraltro inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. L’iniziativa verterà su progetti portati avanti 
da entrambi i soggetti sottoscrittori ma anche dalle amministrazioni 
pubbliche. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi legati al Recovery 
Fund al fine di creare posti di lavoro nel segno della tutela e del 
rispetto ambientale, temi di cui ANEPLA è da sempre portatrice.

Protoccolo di intesa con WWF Italia

invece spiegato il loro sforzo nel campo 
del risparmio energetico e nelle energie 
rinnovabili, con l’obbiettivo di un’attività 
carbon free. Per finire il Presidente della 
Sezione ANEPLA Beni e Servizi Giorgio 
Manara ha riassunto il lavoro di tutti i 
partner industriali della filiera per ac-

compagnarla nel percorso verso la Green 
Economy.
La chiusura della giornata è toccata alla 
Ministra delle Infrastrutture Paola de 
Micheli che, oltre a presentare il lavoro 
del suo Ministero nella programmazio-
ne di opere infrastrutturali nei prossimi 

La Ministra delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 
Paola De Micheli

15 anni, ha elogiato l’Associazione per la 
preparazione del settore in termini di eco-
logia, comunicazione e sostenibilità, rico-
noscendone il ruolo di interlocutore pre-
parato e prezioso per il Governo. “Il mio 
mandato inizia dopo il grande lavoro por-
tato avanti da Paolo Zambianchi, il quale 
ha creato un ottimo solco da seguire  – 
dice Claudio Bassanetti – Spesso il nostro 
settore viene etichettato come “antico” e 
a scarsa spinta innovativa, ma non è così: 
a dimostrarlo ci sono i passi da gigante 
compiuti sotto il profilo tecnologico. An-
che il mondo degli aggregati riciclati sta 
vivendo una fase nuova grazie anche alle 
normative varate, che finalmente sono 
chiare e che hanno fatto da impulso a im-
portanti attività di ricerca. Nelle normati-
ve stesse, ad esempio, vengono indicati i 
criteri minimi ambientali; questo ha spin-
to la ricerca per prodotti aventi caratteri-
stiche idonee. Dalle aree predisposte per 
gli impianti fotovoltaici arriverà un gran-
de impulso non solo per le cave ma anche 
per tutta l’industria energetica”.    


