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! LUCCA

Lucca è la seconda provincia
più importante della Toscana
per numero di aziende legate
al trasporto merci su gomma.
E una di quelle che negli ultimi
anni ha risentito maggiormen-
te della crisi: dalle 736 imprese
attive a fine 2009 siamo passati
alle 574 del 2015. Quasi 350 po-
sti di lavoro andati in fumo,
una media di 50 persone senza
lavoro da un anno all’altro.

Ad aggravare la situazione
economica anche un vero e
proprio scandalo per la quale
la Comunità Europea ha già
sanzionato alcune tra le più
grandi case costruttrici di auto-
carri per una cifra di quasi 3 mi-
liardi di euro. Tra il 1997 e il
2011, infatti, Daf, Daimler/
Mercedes-Benz, Iveco, Man/
Volkswagen, Volvo/Renault e
Scania avrebbero fatto cartello
tra di loro impedendo, di fatto,
una corretta concorrenza sul
mercato.

Risultato? Gli autotrasporta-
tori hanno pagato negli ultimi
14 anni i mezzi una media del
20% in più rispetto a quanto
dovuto alle case costruttrici.
Ora già venti imprese lucchesi
si sono unite alla Cna per
un’azione legale collettiva che
punta dritto, al di là della mul-
ta già elevata dalla Comunità
Europea, ad ottenere ulteriori
rimborsi che sarebbero linfa vi-
tale per un settore che si tiene
in piedi grazie alle aziende car-
tarie e a quello manufatturiero
più in generale.

«Quello degli autotrasporti è

uno dei settori che ha risentito
maggiormente della crisi eco-
nomica - spiega Stephano Te-
si, direttore Cna di Lucca -. So-
no quasi il 22% le aziende che
hanno cessato l’attività dal
2009 all’anno scorso e la situa-
zione che si è verificata con al-
cune delle case costruttrici più
importanti al mondo ha finito
per dare il colpo di grazia a
molte aziende lucchesi».

Per questo l’azione colletti-
va promossa dall Cna di Lucca
(settore Fita nel dettaglio), è

aperta a tutti gli autotrasporta-
tori che hanno acquistato, pre-
so in leasing o noleggiato a lun-
go termine camion di medie
(da 6 a 10 tonnellate) o grandi
dimensioni (oltre 16 tonnella-
te) delle marche Daf, Daimler/
Mercedes-Benz, Iveco, Man/
Volkswagen, Volvo/Renalut e
Scania, immatricolati tra il
1997 e il 2011.

«Il nostro scopo è quello di
informare le aziende, che nor-
malmente hanno una media di
un padroncino e un dipenden-

te, di questa opportunità che le
risarcirà del danno subito -
spiega ancora Tesi -. Alla prima
riunione hanno già aderito
venti aziende lucchesi, ma al-
tre ne arriveranno sicuramen-
te. Il nostro consiglio è di ap-
poggiarsi all’associazione per
avere giustizia senza pagare le
spese legali».

Il tempo per aderire a questa
sorta di class action promossa
da Cna Lucca è, però, limitato:
i termini scadono il 31 ottobre.
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Innovazione e sostenibilità. So-
no queste le parole chiave di Lu-
cense, e in particolar modo del
centro qualità carta, l'unità ope-
rativa della società pubblico-pri-
vata che sul territorio svolge atti-
vità di ricerca industriale, svilup-
po, trasferimento tecnologico e
divulgazione. Una realtà, quella
del centro qualità carta, che ha
festeggiato 25 anni di esistenza
con la partecipazione al Miac, la
mostra dell'industria cartaria,
un'occasione per presentare in
un contesto internazionale le
proprie competenze e i servizi
offerti alle imprese della filiera.
Ma soprattutto, come sottolinea
il nuovo presidente di Lucense,
Giovanni Gambini, un'occasio-
ne per essere ancora più vicino
alle aziende cartarie nei loro pro-
cessi di innovazione e crescita.

«Sono da pochi mesi alla gui-
da di Lucense - commenta il pre-
sidente Gambini -. Ho trovato
una società, che è anche organi-
smo di ricerca, dinamica, con

personale molto qualificato. Per
quanto riguarda in particolare
l'attività nel settore cartario, ri-
tengo di dover proseguire il lavo-
ro sia nella dimensione euro-
pea, che in quella locale: dimen-
sione europea di Lucense con-
fermata anche dalle certificazio-
ni ottenute. In particolare mi
preme sottolineare la presenza
del centro qualità carta all'inter-
no del circuito Cepi (associazio-
ne industrie cartarie in Europa),
con il ruolo di "laboratorio quali-
ficato" e il suo accreditamento
da ilac-Mra Accredia: entrambi
gli enti attestano le competenze,
la qualità e l'affidabilità delle at-
tività di prove svolte dal centro.
Altrettanto importante è che Lu-
cense, in questa fase di imposta-
zione delle politiche regionali
per l'innovazione a favore dei di-
stretti, che interesseranno il pe-
riodo 2014-2020, continui a svol-
gere un ruolo di coordinamento
delle imprese e degli enti territo-
riali, e di affiancamento al comi-
tato di indirizzo del distretto tec-
nologico cartario».

Centro qualità carta
un quarto di secolo
festeggiato alMiac

Camion pagati a peso d’oro
ora le aziende fanno ricorso
Venti imprese lucchesi di autotrasporto avranno il supporto della Cna Fita
Le case costruttrici avevano formato un cartello: mezzi più cari del 20%

Un modello di camion di una delle case costruttrici multate dalla Comunità Europea
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Roberto Negrini è stato confer-
mato presidente dell'Alleanza
delle Cooperative Italiane - To-
scana. L'elezione è arrivata du-
rante l'assemblea dei delegati
che ha aperto la Festa della Co-
operazione, l'appuntamento
annuale organizzato dal mon-

do cooperativo toscano, che
quest'anno si è tenuta a Lucca.
Nel corso della mattina di saba-
to 15 ottobre è stata illustrata
anche una ricerca sulle impron-
te lasciate dalla crisi sui com-
portamenti dei toscani. Ne ri-
sulta una spesa più "ragionata"
e opzione della grande distribu-
zione, con attenzione massima

ad evitare gli sprechi. In linea
con i dati nazionali, la popola-
zione toscana pratica sport una
o più volte a settimana nel 30%
dei casi. L’ambiente e la salute
è una tematica che raccoglie
grande attenzione: il 60% degli
intervistati ha fatto un che-
ck-up medico nell'ultimo an-
no. Evento concluso con tavola

rotonda sulle esperienze di so-
ciability che ha visto interveni-
re i rappresentanti della Banca
di Pisa e Fornacette, della Coo-
perativa Serinper, di Consorzio
COESO, di Consorzio E.Co, del-
la Cooperativa Montagna Ver-
de, della Rete Umana Persone,
della Cooperativa Apuana Va-
gli e di Unicoop Firenze.

FESTA DELLA COOPERAZIONE

RobertoNegrini confermato presidente dell’Alleanza

Un momento della tavola rotonda della festa della cooperazione
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LUCCA. Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole chiave di Lucense,
e in particolar modo del centro qualità carta, l'unità operativa della società
pubblico-privata che sul territorio svolge attività di ricerca industriale, sviluppo,
trasferimento tecnologico e divulgazione. Una realtà, quella del centro qualità
carta, che ha festeggiato 25 anni di esistenza con la partecipazione al Miac, la
mostra dell'industria cartaria, un'occasione per presentare in un contesto
internazionale le proprie competenze e i servizi offerti alle imprese della filiera.
Ma soprattutto, come sottolinea il nuovo presidente di Lucense, Giovanni
Gambini, un'occasione per essere ancora più vicino alle aziende cartarie nei
loro processi di innovazione e crescita.

«Sono da pochi mesi alla guida di Lucense - commenta il presidente Gambini
-. Ho trovato una società, che è anche organismo di ricerca, dinamica, con
personale molto qualificato. Per quanto riguarda in particolare l'attività nel
settore cartario, ritengo di dover proseguire il lavoro sia nella dimensione
europea, che in quella locale: dimensione europea di Lucense confermata
anche dalle certificazioni ottenute. In particolare mi preme sottolineare la
presenza del centro qualità carta all'interno del circuito Cepi (associazione
industrie cartarie in Europa), con il ruolo di "laboratorio qualificato" e il suo
accreditamento da ilac-Mra Accredia: entrambi gli enti attestano le
competenze, la qualità e l'affidabilità delle attività di prove svolte dal centro.
Altrettanto importante è che Lucense, in questa fase
di impostazione delle politiche regionali per l'innovazione a favore dei distretti,
che interesseranno il periodo 2014-2020, continui a svolgere un ruolo di
coordinamento delle imprese e degli enti territoriali, e di affiancamento al
comitato di indirizzo del distretto tecnologico cartario».

LUCCA > CRONACA > CENTRO QUALITÀ CARTA UN QUARTO DI...

Centro qualità carta un quarto di
secolo festeggiato al Miac
LUCCA. Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole chiave di
Lucense, e in particolar modo del centro qualità carta, l'unità operativa
della società pubblico-privata che sul territorio svolge...

da Taboola

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

LUCCA  
+15°C 
pioggia debole

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

0
 COMMENTI

0

Condividi

Tweet

0

LinkedIn

0

Pinterest

0

TOP VIDEO

Pisa, aggressione in diretta in pieno centro: le
urla, i calci e il volto tumefatto

Le terme abbandonate di Pieve Fosciana.
Sono costate 6 miliardi di vecchie lire

La commessa aggredita: 'Mi ha preso per la
gola e mi ha buttato sulle casse'
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Il grosso problema della viabilità
a Castelnuovo: incontro tra
amministrazione e commercianti

LUCCA E PIANALUCCA E PIANA 17 ottobre 2016

Ad Altopascio una nuova
ambulanza a servizio della
comunità

LUCCA E PIANALUCCA E PIANA 17 ottobre 2016

Riflessioni sulla Toscana e sull'
Italia della cooperazione. Negrini
confermato presidente

LUCCA E PIANALUCCA E PIANA 17 ottobre 2016

Roberto Negrini confermato
presidente dell' Alleanza delle
Cooperative Italiane
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Centro qualità carta di
Lucense, da 25 anni al
servizio dell’industria
cartaria
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LUCCA – Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole chiave di Lucense,
e in particolar modo del Centro Qualità Carta (CQC), l’unità operativa della
società pubblico-privata che sul territorio svolge attività di ricerca industriale,
sviluppo, trasferimento tecnologico e divulgazione. Una realtà, quella del
Centro Qualità Carta, che ha festeggiato 25 anni di esistenza con la
partecipazione al MIAC, la mostra dell’industria cartaria, un’occasione per
presentare in un contesto internazionale le proprie competenze e i servizi
offerti alle imprese della filiera. Ma soprattutto, come sottolinea il nuovo
presidente di Lucense, Giovanni Gambini, un’occasione per essere ancora più
vicino alle aziende cartarie nei loro processi di innovazione e crescita.
 
È per questo motivo che il Laboratorio, negli ultimi anni, ha potenziato la
dotazione di strumenti di misura e apparecchiature di prova, oltre che
l’organico del personale, con particolare attenzione ai comparti del tissue e
dell’imballaggio, per i quali il distretto lucchese è leader a livello nazionale,
specializzandosi nelle attività di sperimentazione e test per l’ottimizzazione
dell’uso delle materie prime e del riciclo. L’obiettivo della sostenibilità, infatti,
sta spingendo le aziende cartarie a produrre carte che, a parità di prestazioni,
richiedano un minore utilizzo di materia prima: ecco perché servono più
conoscenze dei materiali, dalle fibre di cellulosa al prodotto finito, e quindi più
misure, più analisi e più sperimentazione, che il Centro Qualità Carta porta
avanti anche attraverso servizi di aggiornamento tecnico per il personale
qualificato, con un programma di corsi brevi, specialistici, che si svolgono nella
sede di Lucense.
 
Sul fronte della ‘finanza per l’innovazione’, inoltre, l’attività del Centro Qualità
Carta è coordinata con quella dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di Lucense: un
binomio fondamentale per individuare le migliori opportunità di finanziamento
ed elaborare progetti e programmi di ricerca e innovazione insieme alle
imprese. Solo nell’ultimo biennio, infatti, Lucense ha ottenuto l’approvazione di
3 importanti progetti per il settore cartario, due su bandi regionali e uno su
bando europeo, che prevedono investimenti per oltre 7 milioni di euro, e
contributi a fondo perduto che variano dal 30 al 60%.
 
“Sono da pochi mesi alla guida di Lucense – commenta il presidente, Gambini
– Ho trovato una società, che è anche organismo di ricerca, dinamica, con
personale molto qualificato. Per quanto riguarda in particolare l’attività nel
settore cartario, ritengo di dover proseguire il lavoro sia nella dimensione
europea, che in quella locale: dimensione europea di Lucense confermata
anche dalle certificazioni ottenute. In particolare mi preme sottolineare la
presenza del Centro Qualità Carta all’interno del circuito CEPI (Associazione
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Centro Qualità Carta: 25 anni tra innovazione e
sostenibilità
sabato, 15 ottobre 2016, 14:53

Innovazione e sostenibilità. Sono queste le
parole chiave di Lucense, e in particolar modo
del Centro Qualità Carta (CQC), l'unità
operativa della società pubblico-privata che sul
territorio svolge attività di ricerca industriale,
sviluppo, trasferimento tecnologico e
divulgazione. Una realtà, quella del Centro
Qualità Carta, che ha festeggiato 25 anni di
esistenza con la partecipazione al MIAC, la
mostra dell'industria cartaria, un'occasione per presentare in un contesto internazionale
le proprie competenze e i servizi offerti alle imprese della filiera. Ma soprattutto, come
sottolinea il nuovo presidente di Lucense, Giovanni Gambini, un'occasione per essere
ancora più vicino alle aziende cartarie nei loro processi di innovazione e crescita.

È per questo motivo che il Laboratorio, negli ultimi anni, ha potenziato la dotazione di
strumenti di misura e apparecchiature di prova, oltre che l'organico del personale, con
particolare attenzione ai comparti del tissue e dell'imballaggio, per i quali il distretto
lucchese è leader a livello nazionale, specializzandosi nelle attività di sperimentazione e
test per l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime e del riciclo. L'obiettivo della
sostenibilità, infatti, sta spingendo le aziende cartarie a produrre carte che, a parità di
prestazioni, richiedano un minore utilizzo di materia prima: ecco perché servono più
conoscenze dei materiali, dalle fibre di cellulosa al prodotto finito, e quindi più misure, più
analisi e più sperimentazione, che il Centro Qualità Carta porta avanti anche attraverso
servizi di aggiornamento tecnico per il personale qualificato, con un programma di corsi
brevi, specialistici, che si svolgono nella sede di Lucense.
Sul fronte della 'finanza per l'innovazione', inoltre, l'attività del Centro Qualità Carta è
coordinata con quella dell'ufficio Ricerca e Sviluppo di Lucense: un binomio
fondamentale per individuare le migliori opportunità di finanziamento ed elaborare
progetti e programmi di ricerca e innovazione insieme alle imprese. Solo nell'ultimo
biennio, infatti, Lucense ha ottenuto l'approvazione di 3 importanti progetti per il settore
cartario, due su bandi regionali e uno su bando europeo, che prevedono investimenti
per oltre 7 milioni di euro, e contributi a fondo perduto che variano dal 30 al 60%.
«Sono da pochi mesi alla guida di Lucense – commenta il presidente, Gambini - Ho
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trovato una società, che è anche organismo di ricerca, dinamica, con personale molto
qualificato.
Per quanto riguarda in particolare l'attività nel settore cartario, ritengo di dover proseguire
il lavoro sia nella dimensione europea, che in quella locale: dimensione europea di
Lucense confermata anche dalle certificazioni ottenute. In particolare mi preme
sottolineare la presenza del Centro Qualità Carta all'interno del circuito CEPI
(Associazione industrie cartarie in Europa), con il ruolo di "laboratorio qualificato" e il suo
accreditamento da ilac-MRA ACCREDIA: entrambi gli enti attestano le competenze, la
qualità e l'affidabilità delle attività di prove svolte dal CQC. Altrettanto importante è che
Lucense, in questa fase di impostazione delle politiche regionali per l'innovazione a
favore dei distretti, che interesseranno il periodo 2014-2020, continui a svolgere un ruolo
di coordinamento delle imprese e degli enti territoriali, e di affiancamento al Comitato di
indirizzo del Distretto Tecnologico Cartario regionale».

 

Questo articolo è stato letto 344 volte.

ALTRI ARTICOLI IN SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Ancora basso il numero di
veicoli elettrici circolanti in UE
nonostante le loro potenzialità
per la riduzione delle
emissioni climalteranti
L'uso dei veicoli elettrici aiuterebbe la
transizione verso un futuro di
trasporto verde nella UE, ma
attualmente solo l'1,2% delle auto
vendute sono elettriche e la
loro quota complessiva è pari allo
0,15% dell’intera flotta
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CENTRO QUALITÀ CARTA: 25 ANNI TRA
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Creato Sabato, 15 Ottobre 2016 13:11
Scritto da Giuseppe Bini

Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole
chiave di Lucense, e in particolar modo del Centro
Qualità Carta (CQC), l’unità operativa della società
pubblico-privata che sul territorio svolge attività di
ricerca industriale, sviluppo, trasferimento
tecnologico e divulgazione

Una realtà, quella del Centro Qualità Carta, che ha festeggiato 25 anni di
esistenza con la partecipazione al MIAC, la mostra dell’industria cartaria,
un’occasione per presentare in un contesto internazionale le proprie
competenze e i servizi offerti alle imprese della filiera. Ma soprattutto, come
sottolinea il nuovo presidente di Lucense, Giovanni Gambini, un’occasione per
essere ancora più vicino alle aziende cartarie nei loro processi di innovazione e
crescita.

È per questo motivo che il Laboratorio, negli ultimi anni, ha potenziato la
dotazione di strumenti di misura e apparecchiature di prova, oltre che
l’organico del personale, con particolare attenzione ai comparti del tissue e
dell’imballaggio, per i quali il distretto lucchese è leader a livello nazionale,
specializzandosi nelle attività di sperimentazione e test per l’ottimizzazione
dell’uso delle materie prime e del riciclo. L'obiettivo della sostenibilità, infatti,
sta spingendo le aziende cartarie a produrre carte che, a parità di prestazioni,
richiedano un minore utilizzo di materia prima: ecco perché servono più
conoscenze dei materiali, dalle fibre di cellulosa al prodotto finito, e quindi più
misure, più analisi e più sperimentazione, che il Centro Qualità Carta porta
avanti anche attraverso servizi di aggiornamento tecnico per il personale
qualificato, con un programma di corsi brevi, specialistici, che si svolgono nella
sede di Lucense.

Sul fronte della ‘finanza per l’innovazione’, inoltre, l’attività del Centro Qualità
Carta è coordinata con quella dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di Lucense: un
binomio fondamentale per individuare le migliori opportunità di finanziamento
ed elaborare progetti e programmi di ricerca e innovazione insieme alle
imprese. Solo nell’ultimo biennio, infatti, Lucense ha ottenuto l’approvazione di
3 importanti progetti per il settore cartario, due su bandi regionali e uno su
bando europeo, che prevedono investimenti per oltre 7 milioni di euro, e
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contributi a fondo perduto che variano dal 30 al 60%.

«Sono da pochi mesi alla guida di Lucense – commenta il presidente, Gambini -
Ho trovato una società, che è anche organismo di ricerca, dinamica, con
personale molto qualificato.

Per quanto riguarda in particolare l’attività nel settore cartario, ritengo di dover
proseguire il lavoro sia nella dimensione europea, che in quella locale:
dimensione europea di Lucense confermata anche dalle certificazioni ottenute.
In particolare mi preme sottolineare la presenza del Centro Qualità Carta
all'interno del circuito CEPI (Associazione industrie cartarie in Europa), con il
ruolo di “laboratorio qualificato” e il suo accreditamento da ilac-MRA
ACCREDIA: entrambi gli enti attestano le competenze, la qualità e l'affidabilità
delle attività di prove svolte dal CQC. Altrettanto importante è che Lucense, in
questa fase di impostazione delle politiche regionali per l’innovazione a favore
dei distretti, che interesseranno il periodo 2014-2020, continui a svolgere un
ruolo di coordinamento delle imprese e degli enti territoriali, e di affiancamento
al Comitato di indirizzo del Distretto Tecnologico Cartario regionale».
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Lucense, Centro Qualità
Carta, Giovanni Gambini,

Lucense, il Centro
Qualità Carta compie
25 anni

Innovazione e sostenibilità. Sono queste
le parole chiave di Lucense, e in
particolar modo del Centro qualità carta
(Cqc), l’unità operativa della società
pubblico-privata che sul territorio svolge
attività di ricerca industriale, sviluppo,
trasferimento tecnologico e
divulgazione. Una realtà, quella del
Centro qualità carta, che ha festeggiato
25 anni di esistenza con la
partecipazione al Miac, la mostra
dell’industria cartaria, un’occasione per
presentare in un contesto internazionale
le proprie competenze e i servizi offerti
alle imprese della filiera. Ma soprattutto,
come sottolinea il nuovo presidente di
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Lucense, Giovanni Gambini,
un’occasione per essere ancora più
vicino alle aziende cartarie nei loro
processi di innovazione e crescita.

È per questo motivo che il laboratorio,
negli ultimi anni, ha potenziato la
dotazione di strumenti di misura e
apparecchiature di prova, oltre che
l’organico del personale, con particolare
attenzione ai comparti del tissue e
dell’imballaggio, per i quali il distretto
lucchese è leader a livello nazionale,
specializzandosi nelle attività di
sperimentazione e test per
l’ottimizzazione dell’uso delle materie
prime e del riciclo. L'obiettivo della
sostenibilità, infatti, sta spingendo le
aziende cartarie a produrre carte che, a
parità di prestazioni, richiedano un
minore utilizzo di materia prima: ecco
perché servono più conoscenze dei
materiali, dalle fibre di cellulosa al
prodotto finito, e quindi più misure, più
analisi e più sperimentazione, che il
Centro qualità carta porta avanti anche
attraverso servizi di aggiornamento
tecnico per il personale qualificato, con
un programma di corsi brevi,
specialistici, che si svolgono nella sede
di Lucense.
Sul fronte della ‘finanza per
l’innovazione’, inoltre, l’attività del
Centro qualità carta è coordinata con
quella dell’ufficio ricerca e sviluppo di
Lucense: un binomio fondamentale per
individuare le migliori opportunità di
finanziamento ed elaborare progetti e
programmi di ricerca e innovazione
insieme alle imprese. Solo nell’ultimo
biennio, infatti, Lucense ha ottenuto
l’approvazione di tre importanti progetti
per il settore cartario, due su bandi
regionali e uno su bando europeo, che
prevedono investimenti per oltre 7
milioni di euro, e contributi a fondo
perduto che variano dal 30 al 60 per
cento.
"Sono da pochi mesi alla guida di
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Lucense – commenta il presidente,
Gambini - Ho trovato una società, che è
anche organismo di ricerca, dinamica,
con personale molto qualificato. Per
quanto riguarda in particolare l’attività
nel settore cartario, ritengo di dover
proseguire il lavoro sia nella dimensione
europea, che in quella locale:
dimensione europea di Lucense
confermata anche dalle certificazioni
ottenute. In particolare mi preme
sottolineare la presenza del Centro
qualità carta all'interno del circuito Cepi
(Associazione industrie cartarie in
Europa), con il ruolo di “laboratorio
qualificato” e il suo accreditamento da
ilac-Mra Accredia: entrambi gli enti
attestano le competenze, la qualità e
l'affidabilità delle attività di prove svolte
dal Cqc. Altrettanto importante è che
Lucense, in questa fase di impostazione
delle politiche regionali per l’innovazione
a favore dei distretti, che interesseranno
il periodo 2014-2020, continui a
svolgere un ruolo di coordinamento
delle imprese e degli enti territoriali, e di
affiancamento al Comitato di indirizzo
del distretto tecnologico cartario
regionale".
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Centro Qualità Carta: 25 anni tra innovazione e
sostenibilità

LUCCA, 15 ottobre 2016 – Innovazione e sostenibilità. Sono
queste le parole chiave di Lucense, e in particolar modo del
Centro Qualità Carta (CQC), l’unità operativa della società
pubblico-privata che sul territorio svolge attività di ricerca
industriale, sviluppo, trasferimento tecnologico e
divulgazione. Una realtà, quella del Centro Qualità Carta,
che ha festeggiato 25 anni di esistenza con la
partecipazione al MIAC, la mostra dell’industria cartaria,
un’occasione per presentare in un contesto internazionale le
proprie competenze e i servizi offerti alle imprese della
filiera. Ma soprattutto, come sottolinea il nuovo presidente
di Lucense, Giovanni Gambini, un’occasione per essere ancora più vicino alle aziende cartarie
nei loro processi di innovazione e crescita.
È per questo motivo che il Laboratorio, negli ultimi anni, ha potenziato la dotazione di
strumenti di misura e apparecchiature di prova, oltre che l’organico del personale, con
particolare attenzione ai comparti del tissue e dell’imballaggio, per i quali il distretto lucchese
è leader a livello nazionale, specializzandosi nelle attività di sperimentazione e test per
l’ottimizzazione dell’uso delle materie prime e del riciclo. L'obiettivo della sostenibilità, infatti,
sta spingendo le aziende cartarie a produrre carte che, a parità di prestazioni, richiedano un
minore utilizzo di materia prima: ecco perché servono più conoscenze dei materiali, dalle
fibre di cellulosa al prodotto finito, e quindi più misure, più analisi e più sperimentazione, che
il Centro Qualità Carta porta avanti anche attraverso servizi di aggiornamento tecnico per il
personale qualificato, con un programma di corsi brevi, specialistici, che si svolgono nella
sede di Lucense.
Sul fronte della ‘finanza per l’innovazione’, inoltre, l’attività del Centro Qualità Carta è
coordinata con quella dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di Lucense: un binomio fondamentale per
individuare le migliori opportunità di finanziamento ed elaborare progetti e programmi di
ricerca e innovazione insieme alle imprese. Solo nell’ultimo biennio, infatti, Lucense ha
ottenuto l’approvazione di 3 importanti progetti per il settore cartario, due su bandi regionali
e uno su bando europeo, che prevedono investimenti per oltre 7 milioni di euro, e contributi a
fondo perduto che variano dal 30 al 60%.
«Sono da pochi mesi alla guida di Lucense – commenta il presidente, Gambini - Ho trovato
una società, che è anche organismo di ricerca, dinamica, con personale molto qualificato.
Per quanto riguarda in particolare l’attività nel settore cartario, ritengo di dover proseguire il
lavoro sia nella dimensione europea, che in quella locale: dimensione europea di Lucense
confermata anche dalle certificazioni ottenute. In particolare mi preme sottolineare la
presenza del Centro Qualità Carta all'interno del circuito CEPI (Associazione industrie cartarie
in Europa), con il ruolo di “laboratorio qualificato” e il suo accreditamento da ilac-MRA
ACCREDIA: entrambi gli enti attestano le competenze, la qualità e l'affidabilità delle attività di
prove svolte dal CQC. Altrettanto importante è che Lucense, in questa fase di impostazione
delle politiche regionali per l’innovazione a favore dei distretti, che interesseranno il periodo
2014-2020, continui a svolgere un ruolo di coordinamento delle imprese e degli enti
territoriali, e di affiancamento al Comitato di indirizzo del Distretto Tecnologico Cartario
regionale».
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LUCCA,– Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole chiave di Lucense, e in particolar modo del Centro
Qualità Carta (CQC), l’unità operativa della società pubblico-privata che sul territorio svolge attività di ricerca
industriale, sviluppo, trasferimento tecnologico e divulgazione. Una realtà, quella del Centro Qualità Carta, che ha
festeggiato 25 anni di esistenza con la partecipazione al MIAC, la mostra dell’industria cartaria, un’occasione per
presentare in un contesto internazionale le proprie competenze e i servizi offerti alle imprese della filiera. Ma
soprattutto, come sottolinea il nuovo presidente di Lucense, Giovanni Gambini, un’occasione per essere ancora
più vicino alle aziende cartarie nei loro processi di innovazione e crescita.
È per questo motivo che il Laboratorio, negli ultimi anni, ha potenziato la dotazione di strumenti di misura e
apparecchiature di prova, oltre che l’organico del personale, con particolare attenzione ai comparti del tissue e
dell’imballaggio, per i quali il distretto lucchese è leader a livello nazionale, specializzandosi nelle attività di
sperimentazione e test per l’ottimizzazione dell’uso delle materie prime e del riciclo. L’obiettivo della sostenibilità,
infatti, sta spingendo le aziende cartarie a produrre carte che, a parità di prestazioni, richiedano un minore utilizzo
di materia prima: ecco perché servono più conoscenze dei materiali, dalle fibre di cellulosa al prodotto finito, e
quindi più misure, più analisi e più sperimentazione, che il Centro Qualità Carta porta avanti anche attraverso
servizi di aggiornamento tecnico per il personale qualificato, con un programma di corsi brevi, specialistici, che si
svolgono nella sede di Lucense.
Sul fronte della ‘finanza per l’innovazione’, inoltre, l’attività del Centro Qualità Carta è coordinata con quella
dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di Lucense: un binomio fondamentale per individuare le migliori opportunità di
finanziamento ed elaborare progetti e programmi di ricerca e innovazione insieme alle imprese. Solo nell’ultimo
biennio, infatti, Lucense ha ottenuto l’approvazione di 3 importanti progetti per il settore cartario, due su bandi
regionali e uno su bando europeo, che prevedono investimenti per oltre 7 milioni di euro, e contributi a fondo
perduto che variano dal 30 al 60%.
«Sono da pochi mesi alla guida di Lucense – commenta il presidente, Gambini – Ho trovato una società, che è
anche organismo di ricerca, dinamica, con personale molto qualificato.
Per quanto riguarda in particolare l’attività nel settore cartario, ritengo di dover proseguire il lavoro sia nella
dimensione europea, che in quella locale: dimensione europea di Lucense confermata anche dalle certificazioni
ottenute. In particolare mi preme sottolineare la presenza del Centro Qualità Carta all’interno del circuito CEPI
(Associazione industrie cartarie in Europa), con il ruolo di “laboratorio qualificato” e il suo accreditamento da ilac-
MRA ACCREDIA: entrambi gli enti attestano le competenze, la qualità e l’affidabilità delle attività di prove svolte
dal CQC. Altrettanto importante è che Lucense, in questa fase di impostazione delle politiche regionali per
l’innovazione a favore dei distretti, che interesseranno il periodo 2014-2020, continui a svolgere un ruolo di
coordinamento delle imprese e degli enti territoriali, e di affiancamento al Comitato di indirizzo del Distretto
Tecnologico Cartario regionale».
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