
n uno scenario econo-
mico che resta diffici-
le, il nostro obiettivo è 
confermarci guida del 

mercato, mettendo in vetrina le 
novità del settore e creando occa-
sioni proficue per tutti gli attori 
della filiera». Fulvia Bacchi, am-
ministratore delegato di Lineapel-
le, sintetizza così lo spirito dell’e-
vento giunto alla 96esima edizio-
ne, in programma da mercoledì a 
venerdì  (20-22  febbraio)  presso  
Fieramilano  Rho.  Un  appunta-
mento che sarebbe riduttivo defi-
nire come una fiera, dato che nel 
tempo ha conosciuto un’evoluzio-
ne che oggi lo porta a proporsi co-
me un hub dell’ispirazione, all’in-
terno del quale l’elemento discri-
minante è la qualità, declinata in 
varie direzioni: dei prodotti, dei 
servizi e delle stesse aziende che 
vi prendono parte.

«Si tratta del più importante ap-
puntamento  a  livello  mondiale,  
grazie  anche  all’eccellenza  della  
produzione italiana», rivendica la 
manager.  Che  non  nasconde  la  
complessità  della  congiuntura.  
«Da oltre 25 anni la Cina era il no-
stro migliore cliente, se non per va-
lore, quanto meno sul fronte della 
quantità.  Il  rallentamento  della  
sua crescita economica e le tensio-
ni commerciali con gli Stati Uniti 
hanno frenato bruscamente la do-
manda proveniente da Pechino e 
ci  sono segnali  di  rallentamento 
anche da parte di Paesi come Ro-
mania e Polonia, a lungo luoghi di 
delocalizzazione delle aziende ita-
liane». Ma ci sono anche segnali di 
crescita, «in particolare per quel 
che concerne le vendite verso Fran-
cia,  Germania  e  Portogallo»,  ag-
giunge Bacchi. «Se i consumi inter-
ni continuano a essere stagnanti, 
soprattutto per la frenata dell’auto-
motive e dell’arredamento in gene-
rale, stabile è la pelletteria». 

Secondo un’indagine svolta du-
rante l’edizione dello scorso set-
tembre da Euromedia Research, è 
emerso che il 92,2% degli intervi-
stati ritiene Lineapelle “un evento 
di successo” e giudica con un voto 
superiore a 8 il livello degli incon-
tri avuti. La quota di soddisfatti su-
pera il 96% e si basa, in particola-
re, sull’apprezzamento per la ric-
chezza di collezioni e proposte, al-
le quali si abbina la qualità degli 
espositori. «Questo ci porta a con-
siderarci una business experien-
ce, cioè un luogo di condivisione 
creativa e  commerciale,  caratte-
rizzato  da  un  differenziata,  ma  
coordinata  ricchezza  tematica»,  
dice Bacchi. E allo stesso tempo è 
uno spazio dinamico che esprime 
una strutturale mission innovati-
va. Quella che Lineapelle ha espor-
tato a gennaio nei suoi spin off an-
glosassoni (London e New York), 
presentando gli Innovation Talks, 
evoluzione di Lineapelle Innova-
tion Square (settembre 2018, tor-
nerà il prossimo ottobre, durante 
Lineapelle97). Ormai non è più suf-
ficiente conciare la pelle migliore, 
ma produrla nel modo migliore,  
più corretto sotto il profilo soste-
nibile e del servizio. I clienti spin-
gono le aziende produttrici verso 
una destagionalizzazione che si-
gnifica moltiplicazione degli ordi-
ni, ma riduzione di volumi e au-
mento del  rischio.  Cambiamenti  
radicali nel mercato, con i quali 

l’appuntamento milanese si trova 
a confrontarsi. 

Oltre al tema della circolarità, 
approfondito da un convegno in 
programma il secondo giorno, Li-
neapelle96 sarà soprattutto l’occa-
sione  per  delineare  le  tendenze  
dell’estate 2020, che per il Comita-
to Moda Lineapelle avranno come 
parola d’ordine “Co-Natural”, a in-
dicare  una  suggestione  stilistica  
basata sull’idea che sarà sempre 
meno  visibile  la  distinzione  tra  
umano e macchina. Un’evoluzio-
ne approfondita nei consueti semi-
nari stilistici a pagamento che si 
svolgeranno all’interno di un Fa-
shion Theatre rivisitato e riposizio-
nato nell’ottica di dargli una mag-
giore e più evidente centralità. I se-
minari  in  programma  alle  15.00  
(lingua italiana) e alle 16.30 (lingua 
inglese) dei primi due giorni saran-
no, infatti, tenuti nella nuova strut-
tura accanto all’Area Trend princi-
pale, padiglione 13 corsia A. 

Confermate le due aree Trend 
satellite, all’interno dei padiglioni 
9 (Corsia U) e 22 (corsia T), mentre 
una novità assoluta è la rilettura te-
matica della quattro aree Lounge, 
che in questa edizione si configu-
rano come un percorso tematico 
attraverso  le  suggestioni  estive  
2020.  Completamente ripensate,  
accolgono  espositori  e  visitatori  
all’ingresso dei padiglioni 9, 11, 22 
e 24, ognuna ispirata a un preciso 
mood creativo: Co-Natural (Pad.9 
corsia  A),  A  Natural  Experience  
(Pad.11 corsia A), Re-New Archive 
(Pad.22  corsia  A),  Fundamentals  
Lounge (Pad.24 corsia A).  Infine, 
per migliorare l’esperienza dei vi-
sitatori, all’interno delle aree loun-
ge sono presenti i desk di alcune 
eccellenze alimentari italiane: Pro-
secco San Gregorio, Ammù Canno-
li Espressi e Abaton–a Unique Ita-
lian Taste. Un modo per coniugare 
qualità alimentare al gusto e alla 
qualità delle esposizioni. – l.d.o.
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na volta che il prodotto 
giunge a fine vita, i ma-
teriali che lo compon-
gono vengono recupe-

rati e quindi reimmessi nel circo-
lo produttivo e di consumo. È lo 
spirito  dell’economia  circolare  
che va prendendo piede in vari  
settori,  garantendo il  duplice ri-
sultato di ridurre l’impiego di ri-
sorse (un aspetto cruciale soprat-
tutto quando si è in presenza di 
materie prime scarse) e al contem-
po di  ridurre  i  costi  per  l’indu-
stria. Un esempio emblematico in 
tal senso arriva dall’industria con-
ciaria italiana, che già in origine 
impiega al 97% sottoprodotti di al-
tri cicli produttivi (in particolare 
della macellazione), mentre il 3% 
deriva da animali esotici. Un ap-
proccio  sostenibile  all’origine,  
dunque, che consente di sottrarre 
una quantità enorme di rifiuti alla 
necessità della dismissione, ridu-
cendone l’impatto sull’ambiente.

Il  processo  produttivo,  poi,  è  
strutturato in modo che gli scarti 
produttivi delle concerie, anziché 
rifiuti,  diventino  materie  prime  
per  altre  filiere  industriali.  Con  
un approccio che poi è diventato 
base per la strategia europea rela-
tiva  alla  bioeconomia,  che  pro-
muove l’uso sostenibile e integra-
to delle  risorse biologiche e dei  

flussi di rifiuti per la produzione 
di alimenti e bioprodotti. 

L’industria nazionale del setto-
re ha dato vita a iniziative integra-
te tra i vari attori della filiera (faci-
litate dalla  concentrazione pro-
duttiva  in  distretti  territoriali),  
quindi non solo la declinazione 
della pelle, ma anche dei cicli se-
condari di recupero e riciclo de-
gli scarti e di tutte le attività di 
servizio correlate. Qualche esem-
pio può aiutare a comprendere 
meglio il funzionamento. Utiliz-
zando processi ad hoc, gli scarti 
conciari di natura biologica ven-
gono scomposti in molecole più 
semplici  e  diventano  un  nutri-
mento per le piante. Parte del car-
bonio e dell’azoto assimilati da-
gli animali, e utilizzati per costi-
tuire il collagene della pelle, ritor-
nano quindi nell’ambiente sotto 
forma di biomassa vegetale, fon-
te di cibo per gli animali allevati. 
È una sorta di chiusura del cer-
chio:  il  ciclo  degli  elementi  si  
completa,  arginando  la  perdita  
di micronutrienti naturali.

La riduzione nell’impiego di ri-

sorse  passa  anche  per  un  altro  
aspetto  cruciale,  la  durabilità,  
cioè  la  capacità  dei  prodotti  di  
mantenere il loro valore aggiunto 
il più a lungo possibile. Un aspet-
to  connaturato  alla  pelle:  basti  
pensare ai ritrovamenti archeolo-
gici all’interno dei quali sono stati 
rinvenuti calzari e capi di abbiglia-
mento in questo materiale. Il caso 
più noto è Oetzi, l’Uomo del Simi-
laun, riemerso nel 1991 dai ghiacci 
sulle Alpi Venoste, al confine tra 
Italia e Austria.  Dallo studio del 
Dna di nove campioni di pelle è 
emerso  che  “l’uomo  venuto  dal  
ghiaccio” conciava pelli di bestia-
me per confezionare abiti, gamba-
li, faretre, copricapi i cui resti so-
no arrivati fino a noi.

tecnologie

Quanto al reimpiego dei prodotti 
frutto della concia, uno degli am-
biti più diffusi è quello dei fertiliz-
zanti e biostimolanti. Dal carnic-
cio, trattato attraverso opportuni 
processi  tecnologici,  alcune  
aziende ricavano proteine idroliz-
zate con le quali producono conci-
mi special biodegradabili e senza 
rischi per la salute pubblica e l’am-
biente. Fertilizzanti di alta quali-
tà ed efficienza agronomica pos-
sono essere prodotti da altri scar-
ti, anche già conciati (rasature, ri-
fili, cascami), che vengono sotto-
posti a processi di idrolisi termica 
o enzimatica. Dalle proteine rica-
vate da questi sottoprodotti si ri-
cavano concimi “intelligenti”, in 
grado  di  modulare  la  cessione  
dell’azoto (già in forma proteica, 
quindi maggiormente biodisponi-
bile)  in  base  alle  richieste delle  
piante.  Un  altro  esempio  arriva  
dalle innovazioni tecnologiche e 
impiantistiche adottate  a  livello  
depurativo dal consorzio Aquar-
no,  che hanno sensibilmente ri-
dotto i volumi dei fanghi derivan-
ti dai trattamenti di depurazione 
destinati  a  smaltimento,  passati  
in un ventennio da 180mila a 15mi-
la tonnellate all’anno. Una riduzio-
ne resa possibile attraverso uno 
specifico  processo  di  recupero  
che, partendo dalla disidratazio-
ne e dall’essiccamento dei fanghi, 
arriva alla produzione di un gra-
nulato sinterizzato che, dopo mi-
scelazione con carbonato di cal-
cio, viene impiegato per la produ-
zione di granulati inerti per l’edili-
zia e conglomerati bituminosi per 
asfalti, chiudendo quindi un circo-
lo virtuoso con il riutilizzo dei fan-
ghi come materia prima seconda.

Fatto 100 il totale delle risorse 
impiegate  dall’industria  concia-
ria italiana, si stima che 80 circa 
vengano riutilizzati per altri pro-
dotti. Temi che saranno oggetto 
di un convegno a Lineapelle96, in-
titolato “La dimensione circolare 
dell’industria conciaria, spiegata 
come si deve”. L’appuntamento è 
per  giovedì  a  Fieramilano  Rho,  
ore 14, presso la Sala Conferenze 
Lem-Ponte dei Mari (lato pad. 22), 
con interventi di accademici, rap-
presentanti  dei  brand,  delle  im-
prese di filiera e delle istituzioni.Fo
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1Un operaio al lavoro in 
una conceria. L’industria 
della concia è un’eccellenza 
italiana in cui la qualità del 
trattamento delle pelli è il 
primo tassello del successo

luigi dell’olio, milano

L’industria conciaria
laboratorio di circolarità 

U

Ambiente

È molto alta la percentuale di recupero di un settore che ha sperimentato e investito abbondanti risorse. Si va 
dal riuso degli scarti per alimentare le piante e ricavare fertilizzanti, alla depurazione delle acque: i fanghi
vengono disidratati, essiccati e trasformati in granulati inerti per l’edilizia e conglomerati bituminosi per asfalti

L’ad Fulvia Bacchi: “Siamo business experience di creatività e affari 
all’insegna della qualità. Il momento è difficile ma con segnali positivi”

1

96
PER CENTO 

Da uno studio 
emerge che il 96% 
dei partecipanti a 
Lineapelle si ritiene 
soddisfatto

i paesi dell’export
dell’industria conciaria italiana 

Fulvia Bacchi
amministratore delegato di Lineapelle
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milano

Lineapelle

“La fiera si è evoluta in hub
qui si condividono le idee”

la pelletteria
il bilancio dell’export nel 2018
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I numeri Focus

IL CIRCOLO PERFETTO
Utilizzando processi ad hoc, gli 
scarti conciari di natura 
biologica vengono scomposti in 
molecole più semplici e 
diventano un nutrimento per le 
piante. Parte del carbonio e 
dell’azoto assimilati dagli 
animali, e utilizzati per costituire 
il collagene della pelle, 
ritornano quindi nell’ambiente 
sotto forma di biomassa 
vegetale, fonte di cibo per gli 
animali allevati. È una sorta di 
chiusura del cerchio: il ciclo degli 
elementi si completa, 
arginando la perdita di 
micronutrienti naturali.
Fatto 100 il totale delle risorse 
impiegate dall’industria 
conciaria italiana, si stima che 
80 circa vengano riutilizzati 
per altri prodotti. Temi che 
saranno oggetto di un 
convegno a Lineapelle96, 
intitolato “La dimensione 
circolare dell’industria conciaria, 
spiegata come si deve”.

Il personaggio
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15.000
TONNELLATE 

Nel distretto di Santa Croce 
sull’Arno, il Consorzio Aquarno 
ha sensibilmente ridotto i 
volumi dei fanghi derivanti dai 
trattamenti di depurazione 
destinati a smaltimento, passati 
in un ventennio da 180mila a 
15mila tonnellate all’anno

I numeri

97
PER CENTO

Già in origine l’industria conciaria 
italiana impiega al 97% 
sottoprodotti di altri cicli 
produttivi, in particolare della 
macellazione

44
Lunedì

18 febbraio
2019



n uno scenario econo-
mico che resta diffici-
le, il nostro obiettivo è 
confermarci guida del 

mercato, mettendo in vetrina le 
novità del settore e creando occa-
sioni proficue per tutti gli attori 
della filiera». Fulvia Bacchi, am-
ministratore delegato di Lineapel-
le, sintetizza così lo spirito dell’e-
vento giunto alla 96esima edizio-
ne, in programma da mercoledì a 
venerdì  (20-22  febbraio)  presso  
Fieramilano  Rho.  Un  appunta-
mento che sarebbe riduttivo defi-
nire come una fiera, dato che nel 
tempo ha conosciuto un’evoluzio-
ne che oggi lo porta a proporsi co-
me un hub dell’ispirazione, all’in-
terno del quale l’elemento discri-
minante è la qualità, declinata in 
varie direzioni: dei prodotti, dei 
servizi e delle stesse aziende che 
vi prendono parte.

«Si tratta del più importante ap-
puntamento  a  livello  mondiale,  
grazie  anche  all’eccellenza  della  
produzione italiana», rivendica la 
manager.  Che  non  nasconde  la  
complessità  della  congiuntura.  
«Da oltre 25 anni la Cina era il no-
stro migliore cliente, se non per va-
lore, quanto meno sul fronte della 
quantità.  Il  rallentamento  della  
sua crescita economica e le tensio-
ni commerciali con gli Stati Uniti 
hanno frenato bruscamente la do-
manda proveniente da Pechino e 
ci  sono segnali  di  rallentamento 
anche da parte di Paesi come Ro-
mania e Polonia, a lungo luoghi di 
delocalizzazione delle aziende ita-
liane». Ma ci sono anche segnali di 
crescita, «in particolare per quel 
che concerne le vendite verso Fran-
cia,  Germania  e  Portogallo»,  ag-
giunge Bacchi. «Se i consumi inter-
ni continuano a essere stagnanti, 
soprattutto per la frenata dell’auto-
motive e dell’arredamento in gene-
rale, stabile è la pelletteria». 

Secondo un’indagine svolta du-
rante l’edizione dello scorso set-
tembre da Euromedia Research, è 
emerso che il 92,2% degli intervi-
stati ritiene Lineapelle “un evento 
di successo” e giudica con un voto 
superiore a 8 il livello degli incon-
tri avuti. La quota di soddisfatti su-
pera il 96% e si basa, in particola-
re, sull’apprezzamento per la ric-
chezza di collezioni e proposte, al-
le quali si abbina la qualità degli 
espositori. «Questo ci porta a con-
siderarci una business experien-
ce, cioè un luogo di condivisione 
creativa e  commerciale,  caratte-
rizzato  da  un  differenziata,  ma  
coordinata  ricchezza  tematica»,  
dice Bacchi. E allo stesso tempo è 
uno spazio dinamico che esprime 
una strutturale mission innovati-
va. Quella che Lineapelle ha espor-
tato a gennaio nei suoi spin off an-
glosassoni (London e New York), 
presentando gli Innovation Talks, 
evoluzione di Lineapelle Innova-
tion Square (settembre 2018, tor-
nerà il prossimo ottobre, durante 
Lineapelle97). Ormai non è più suf-
ficiente conciare la pelle migliore, 
ma produrla nel modo migliore,  
più corretto sotto il profilo soste-
nibile e del servizio. I clienti spin-
gono le aziende produttrici verso 
una destagionalizzazione che si-
gnifica moltiplicazione degli ordi-
ni, ma riduzione di volumi e au-
mento del  rischio.  Cambiamenti  
radicali nel mercato, con i quali 

l’appuntamento milanese si trova 
a confrontarsi. 

Oltre al tema della circolarità, 
approfondito da un convegno in 
programma il secondo giorno, Li-
neapelle96 sarà soprattutto l’occa-
sione  per  delineare  le  tendenze  
dell’estate 2020, che per il Comita-
to Moda Lineapelle avranno come 
parola d’ordine “Co-Natural”, a in-
dicare  una  suggestione  stilistica  
basata sull’idea che sarà sempre 
meno  visibile  la  distinzione  tra  
umano e macchina. Un’evoluzio-
ne approfondita nei consueti semi-
nari stilistici a pagamento che si 
svolgeranno all’interno di un Fa-
shion Theatre rivisitato e riposizio-
nato nell’ottica di dargli una mag-
giore e più evidente centralità. I se-
minari  in  programma  alle  15.00  
(lingua italiana) e alle 16.30 (lingua 
inglese) dei primi due giorni saran-
no, infatti, tenuti nella nuova strut-
tura accanto all’Area Trend princi-
pale, padiglione 13 corsia A. 

Confermate le due aree Trend 
satellite, all’interno dei padiglioni 
9 (Corsia U) e 22 (corsia T), mentre 
una novità assoluta è la rilettura te-
matica della quattro aree Lounge, 
che in questa edizione si configu-
rano come un percorso tematico 
attraverso  le  suggestioni  estive  
2020.  Completamente ripensate,  
accolgono  espositori  e  visitatori  
all’ingresso dei padiglioni 9, 11, 22 
e 24, ognuna ispirata a un preciso 
mood creativo: Co-Natural (Pad.9 
corsia  A),  A  Natural  Experience  
(Pad.11 corsia A), Re-New Archive 
(Pad.22  corsia  A),  Fundamentals  
Lounge (Pad.24 corsia A).  Infine, 
per migliorare l’esperienza dei vi-
sitatori, all’interno delle aree loun-
ge sono presenti i desk di alcune 
eccellenze alimentari italiane: Pro-
secco San Gregorio, Ammù Canno-
li Espressi e Abaton–a Unique Ita-
lian Taste. Un modo per coniugare 
qualità alimentare al gusto e alla 
qualità delle esposizioni. – l.d.o.
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na volta che il prodotto 
giunge a fine vita, i ma-
teriali che lo compon-
gono vengono recupe-

rati e quindi reimmessi nel circo-
lo produttivo e di consumo. È lo 
spirito  dell’economia  circolare  
che va prendendo piede in vari  
settori,  garantendo il  duplice ri-
sultato di ridurre l’impiego di ri-
sorse (un aspetto cruciale soprat-
tutto quando si è in presenza di 
materie prime scarse) e al contem-
po di  ridurre  i  costi  per  l’indu-
stria. Un esempio emblematico in 
tal senso arriva dall’industria con-
ciaria italiana, che già in origine 
impiega al 97% sottoprodotti di al-
tri cicli produttivi (in particolare 
della macellazione), mentre il 3% 
deriva da animali esotici. Un ap-
proccio  sostenibile  all’origine,  
dunque, che consente di sottrarre 
una quantità enorme di rifiuti alla 
necessità della dismissione, ridu-
cendone l’impatto sull’ambiente.

Il  processo  produttivo,  poi,  è  
strutturato in modo che gli scarti 
produttivi delle concerie, anziché 
rifiuti,  diventino  materie  prime  
per  altre  filiere  industriali.  Con  
un approccio che poi è diventato 
base per la strategia europea rela-
tiva  alla  bioeconomia,  che  pro-
muove l’uso sostenibile e integra-
to delle  risorse biologiche e dei  

flussi di rifiuti per la produzione 
di alimenti e bioprodotti. 

L’industria nazionale del setto-
re ha dato vita a iniziative integra-
te tra i vari attori della filiera (faci-
litate dalla  concentrazione pro-
duttiva  in  distretti  territoriali),  
quindi non solo la declinazione 
della pelle, ma anche dei cicli se-
condari di recupero e riciclo de-
gli scarti e di tutte le attività di 
servizio correlate. Qualche esem-
pio può aiutare a comprendere 
meglio il funzionamento. Utiliz-
zando processi ad hoc, gli scarti 
conciari di natura biologica ven-
gono scomposti in molecole più 
semplici  e  diventano  un  nutri-
mento per le piante. Parte del car-
bonio e dell’azoto assimilati da-
gli animali, e utilizzati per costi-
tuire il collagene della pelle, ritor-
nano quindi nell’ambiente sotto 
forma di biomassa vegetale, fon-
te di cibo per gli animali allevati. 
È una sorta di chiusura del cer-
chio:  il  ciclo  degli  elementi  si  
completa,  arginando  la  perdita  
di micronutrienti naturali.

La riduzione nell’impiego di ri-

sorse  passa  anche  per  un  altro  
aspetto  cruciale,  la  durabilità,  
cioè  la  capacità  dei  prodotti  di  
mantenere il loro valore aggiunto 
il più a lungo possibile. Un aspet-
to  connaturato  alla  pelle:  basti  
pensare ai ritrovamenti archeolo-
gici all’interno dei quali sono stati 
rinvenuti calzari e capi di abbiglia-
mento in questo materiale. Il caso 
più noto è Oetzi, l’Uomo del Simi-
laun, riemerso nel 1991 dai ghiacci 
sulle Alpi Venoste, al confine tra 
Italia e Austria.  Dallo studio del 
Dna di nove campioni di pelle è 
emerso  che  “l’uomo  venuto  dal  
ghiaccio” conciava pelli di bestia-
me per confezionare abiti, gamba-
li, faretre, copricapi i cui resti so-
no arrivati fino a noi.

tecnologie

Quanto al reimpiego dei prodotti 
frutto della concia, uno degli am-
biti più diffusi è quello dei fertiliz-
zanti e biostimolanti. Dal carnic-
cio, trattato attraverso opportuni 
processi  tecnologici,  alcune  
aziende ricavano proteine idroliz-
zate con le quali producono conci-
mi special biodegradabili e senza 
rischi per la salute pubblica e l’am-
biente. Fertilizzanti di alta quali-
tà ed efficienza agronomica pos-
sono essere prodotti da altri scar-
ti, anche già conciati (rasature, ri-
fili, cascami), che vengono sotto-
posti a processi di idrolisi termica 
o enzimatica. Dalle proteine rica-
vate da questi sottoprodotti si ri-
cavano concimi “intelligenti”, in 
grado  di  modulare  la  cessione  
dell’azoto (già in forma proteica, 
quindi maggiormente biodisponi-
bile)  in  base  alle  richieste delle  
piante.  Un  altro  esempio  arriva  
dalle innovazioni tecnologiche e 
impiantistiche adottate  a  livello  
depurativo dal consorzio Aquar-
no,  che hanno sensibilmente ri-
dotto i volumi dei fanghi derivan-
ti dai trattamenti di depurazione 
destinati  a  smaltimento,  passati  
in un ventennio da 180mila a 15mi-
la tonnellate all’anno. Una riduzio-
ne resa possibile attraverso uno 
specifico  processo  di  recupero  
che, partendo dalla disidratazio-
ne e dall’essiccamento dei fanghi, 
arriva alla produzione di un gra-
nulato sinterizzato che, dopo mi-
scelazione con carbonato di cal-
cio, viene impiegato per la produ-
zione di granulati inerti per l’edili-
zia e conglomerati bituminosi per 
asfalti, chiudendo quindi un circo-
lo virtuoso con il riutilizzo dei fan-
ghi come materia prima seconda.

Fatto 100 il totale delle risorse 
impiegate  dall’industria  concia-
ria italiana, si stima che 80 circa 
vengano riutilizzati per altri pro-
dotti. Temi che saranno oggetto 
di un convegno a Lineapelle96, in-
titolato “La dimensione circolare 
dell’industria conciaria, spiegata 
come si deve”. L’appuntamento è 
per  giovedì  a  Fieramilano  Rho,  
ore 14, presso la Sala Conferenze 
Lem-Ponte dei Mari (lato pad. 22), 
con interventi di accademici, rap-
presentanti  dei  brand,  delle  im-
prese di filiera e delle istituzioni.Fo
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1Un operaio al lavoro in 
una conceria. L’industria 
della concia è un’eccellenza 
italiana in cui la qualità del 
trattamento delle pelli è il 
primo tassello del successo

luigi dell’olio, milano

L’industria conciaria
laboratorio di circolarità 

U

Ambiente

È molto alta la percentuale di recupero di un settore che ha sperimentato e investito abbondanti risorse. Si va 
dal riuso degli scarti per alimentare le piante e ricavare fertilizzanti, alla depurazione delle acque: i fanghi
vengono disidratati, essiccati e trasformati in granulati inerti per l’edilizia e conglomerati bituminosi per asfalti

L’ad Fulvia Bacchi: “Siamo business experience di creatività e affari 
all’insegna della qualità. Il momento è difficile ma con segnali positivi”

1

96
PER CENTO 

Da uno studio 
emerge che il 96% 
dei partecipanti a 
Lineapelle si ritiene 
soddisfatto

i paesi dell’export
dell’industria conciaria italiana 

Fulvia Bacchi
amministratore delegato di Lineapelle

©RIPRODUZIONE RISERVATA

milano

Lineapelle

“La fiera si è evoluta in hub
qui si condividono le idee”

la pelletteria
il bilancio dell’export nel 2018

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri Focus

IL CIRCOLO PERFETTO
Utilizzando processi ad hoc, gli 
scarti conciari di natura 
biologica vengono scomposti in 
molecole più semplici e 
diventano un nutrimento per le 
piante. Parte del carbonio e 
dell’azoto assimilati dagli 
animali, e utilizzati per costituire 
il collagene della pelle, 
ritornano quindi nell’ambiente 
sotto forma di biomassa 
vegetale, fonte di cibo per gli 
animali allevati. È una sorta di 
chiusura del cerchio: il ciclo degli 
elementi si completa, 
arginando la perdita di 
micronutrienti naturali.
Fatto 100 il totale delle risorse 
impiegate dall’industria 
conciaria italiana, si stima che 
80 circa vengano riutilizzati 
per altri prodotti. Temi che 
saranno oggetto di un 
convegno a Lineapelle96, 
intitolato “La dimensione 
circolare dell’industria conciaria, 
spiegata come si deve”.

Il personaggio

I numeri

I numeri

15.000
TONNELLATE 

Nel distretto di Santa Croce 
sull’Arno, il Consorzio Aquarno 
ha sensibilmente ridotto i 
volumi dei fanghi derivanti dai 
trattamenti di depurazione 
destinati a smaltimento, passati 
in un ventennio da 180mila a 
15mila tonnellate all’anno

I numeri

97
PER CENTO

Già in origine l’industria conciaria 
italiana impiega al 97% 
sottoprodotti di altri cicli 
produttivi, in particolare della 
macellazione
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