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result of the passion and commitment we have for the 
association, which is run entirely on a voluntary and 
non-profit basis.
In any case, the situation has now returned to normal 
and the new Board of Directors is working hard to 
implement the programs».

What are the first steps taken by the new Board 
of Directors?
«In the first general meeting, it was decided to 
award a scholarship to each student enrolled in the 
third year of secondary tanning institutes located 
nationally. Immediately after, the board addressed 
some organisational aspects which led to the creation 
of three important work groups: a technical group 
to identify the themes to be discussed in the AICC 
congresses, a group responsible for communication 
and another group in charge of revising the articles of 
association in order to make them more functional. It 
was also decided to relaunch the newsletter and to 
update the association’s website». 
 
What is the main mission of AICC?
«The dissemination of technical and scientific research 
is still the main purpose of our association, along with 
continuing cultural relationships with other national 
and international associations. For some time now, 
AICC representatives have been taking part in the 
international commissions (Analysis, Environment, 
Research, Education, Communication) organised by 
IULTCS. 
I would also like to anticipate one piece of news: the 
AICC has offered itself as a candidate to organise 
the 2019 IULTCS World Congress, and the Executive 
Committee will decide on this matter in October».

In terms of research, what are the most pressing 
needs of the tanning industry?
«A very important issue is the one raised at the 
last national conference held in Tuscany in June. 
We d iscussed the  techn ica l  and regu la to ry 
aspects of the new challenges faced by tanneries 
due to an increasing shortage in the supply of raw 
materials. The market for raw hides has changed 
drastically and today many tanneries must make do 
with semi-finished hides that do not always meet 
our toxicological requirements or that have already 
undergone treatments that affect the quality of the 
finished product».  

There is a chromium alert in the industry. Is it 
justified?
«Chromium is a crucial issue that needs to be 
addressed at different levels, starting from a premise 
which cannot be ignored: today more than 90% 
of hides are chrome-tanned and many shoes and 
clothing items cannot be obtained in any other 

sottolineare che certe diatribe sono il risultato della 
grande passione che tutti noi mettiamo nell’impegno 
associativo, che resta un atto volontario e senza scopo 
di lucro.
In ogni caso ora la situazione è tornata serena e il nuovo 
Consiglio Direttivo è al lavoro per attuare i programmi.»

Quali sono i primi passi compiuti dal nuovo CD?
«Nella prima riunione è stata deliberata l’attribuzione di 
un contributo ad ogni studente iscritto alla classe terza 
degli istituti secondari ad indirizzo conciario presenti 
su scala nazionale. Subito dopo sono stati affrontati 
alcuni aspetti organizzativi, nella fattispecie sono stati 
costituiti tre importanti gruppi di lavoro: uno tecnico 
incaricato di individuare le tematiche da sviluppare nei 
congressi AICC, uno responsabile della comunicazione 
ed un altro che ha il compito di rivedere lo statuto 
dell’associazione per renderlo più funzionale. Inoltre, si è 
provveduto a riattivare la newsletter ed aggiornare il sito 
web dell’associazione.» 
 
Qual è la mission principale di AICC?
«La divulgazione della ricerca tecnico-scientifica resta 
lo scopo principale della nostra associazione, insieme 
a quello di mantenere relazioni culturali continue con le 
altre associazioni nazionali ed internazionali. Da tempo 
AICC partecipa infatti con propri rappresentanti a tutte 
le commissioni internazionali (Analisi, Ambiente, Ricerca, 
Formazione, Comunicazione) organizzate dalla IULTCS. 
Posso anticipare anche una notiz ia: l ’AICC si è 
candidata per l’organizzazione del Congresso Mondiale 
del la IULTCS del 2019 e i l  Comitato Esecut ivo 
provvederà a decidere sull’argomento i l prossimo 
ottobre.»

Dal punto di vista della ricerca, quali sono oggi i 
bisogni più impellenti dell’industria conciaria?
«Una problemat ica mol to sent i ta  è quel la  che 
abbiamo affrontato in occasione dell’ultimo Convegno 
nazionale, svoltosi in Toscana lo scorso giugno. 
Abbiamo affrontato, sia dal punto di vista tecnico 
che normativo, la nuova sfida che oggi i conciatori 
devono affrontare a seguito delle crescenti difficoltà 
di approvvigionamento della materia prima. Il mercato 
delle pelli grezze è profondamente cambiato e oggi 
molte concerie si devono accontentare di pelli semi-
terminate che non sempre rispondono ai nostri requisiti 
tossicologici oppure che hanno già subito trattamenti 
che condizionano la qualità della pelle finita.» 

C’è un allarme cromo nel settore. E’ giustificato?
«Quello del cromo è un tema cruciale che va affrontato 
a diversi livelli, partendo però da un presupposto da 
cui non si può prescindere: oggi più del 90% delle 
pelli sono conciate al cromo e ci sono tanti articoli per 
calzature e abbigliamento che non si possono ottenere 
diversamente. Occorre poi tener presente che è ancora 

«We are moved 
by passion»
An interview with Gianluigi Calvanese, 
president-elect of A.I.C.C., the Italian Association 
that brings together about 400 leather chemists 
and technicians, who tells us about the first steps 
taken by the new Board of Directors

«E’ la passionE 
chE ci muovE»
A colloquio con Gianluigi Calvanese, 
neo-presidente di A.I.C.C., l’Associazione italiana 
che riunisce circa 400 chimici e tecnici del cuoio, 
che ci illustra i primi passi compiuti dal nuovo 
Consiglio Direttivo

The newly appointed President of AICC, Gianluigi 
Calvanese is well-known and highly regarded in the 
industry, also due to his role as scientific director of 
the «Stazione Pelli» (Leather Station) of Naples.

President, your appointment was a surprise. 
At the time of the management renewal, the 
association of chemists was divided internally…
«I  actual ly  d id not expect to be e lected. My 
appointment was outside the so-called logic of the 
district which at that time could not be reconciled. 
It signals the association’s desire to overcome the 
divisions. In fact, the last meeting was the pinnacle of 
a tense situation that was created following a series of 
misunderstandings on the running of the association. 
I would like to point out that certain disputes are the 

Da pochi mesi nominato presidente di AICC, Gianluigi 
Calvanese è un personaggio conosciuto ed apprezzato 
nel settore anche per il suo ruolo di direttore scientifico 
della Stazione Pelli di Napoli.

Presidente, la sua nomina è stata una sorpresa. 
Al momento del rinnovo dei vertici, l’associazione 
dei chimici si era trovata abbastanza divisa al suo 
interno…
«Effettivamente non mi aspettavo di essere eletto. La 
mia nomina rappresenta una scelta fuori dalle cosiddette 
logiche di distretto che in quel momento non si riusciva 
a concil iare, un segnale della volontà comune di 
superare le divisioni. Di fatto l’ultima assemblea è stato 
il punto più alto di una situazione di tensione che si era 
venuta a creare a seguito di una serie di incomprensioni 
sul modo di portare avanti l’associazione. Tengo a 
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way. It should also be noted that it has stil l not 
been demonstrated that an alternative to chrome-
tanned products – from aluminium to titanium, and 
phosphorus – is more environmentally friendly than 
basic chrome sulphate, which also has an extremely 
low risk profile. Also worth noting is that if chrome is 
added in the REACH list of SVHC substances, this 
does not mean it will be banned, but only that its use 
must be notified».

More and more luxury designers are presenting 
tanneries with very stringent specifications, sometimes 
containing absurd demands from a chemical 
perspective. How can a tannery defend itself?
«The category is addressing this problem on several 
fronts, but unfortunately there is no single point of 
contact for conveying the message, because there is no 
association for designer labels. At an international level, 
like IULTCS, we are preparing guidelines for drafting 
reasonable specifications that tanneries can adopt in a 
pro-active manner, avoiding the need to accept those 
imposed by customers. The important thing is that they 
should not have to accept specifications which often 
impose absurd restrictions as a result of incorrect or 
superficial interpretations of the law».

da dimostrare il fatto che prodotti concianti alternativi al 
cromo - dall’alluminio al titanio, al fosforo - abbiano un 
bilancio ambientale migliore del solfato basico di cromo, 
che inoltre ha un profilo di rischio bassissimo. Vale 
inoltre la pena precisare un punto:  anche se il cromo 
venisse inserito nella lista delle sostanze SVHC del 
Reach, ciò non significherebbe la sua messa al bando 
ma solo l’obbligo di notifica d’uso.»

Accade sempre più spesso che le firme del lusso 
presentino alle concerie capitolati molti stringenti, 
contenenti talvolta richieste assurde dal punto 
di vista chimico. Cosa può fare una conceria per 
difendersi?
«La categoria si sta att ivando su vari fronti per 
affrontare questo problema, anche se purtroppo manca 
un interlocutore unico cui far arrivare il messaggio in 
quanto non esiste un’associazione delle griffe. A livello 
internazionale, come IULTCS stiamo preparando una 
linea guida per redigere capitolati ragionevoli che le 
concerie possano adottare in modo pro-attivo, evitando 
di dover accettare quelli imposti dalla clientela. La cosa 
importante è che le stesse non accettino di firmare 
capitolati che spesso impongono restrizioni assurde, 
spesso frutto di interpretazioni sbagliate o superficiali 
delle normative.»

Emanuela Cecchetti

Il Consiglio Direttivo AICC 2012-2015

Presidente: Gianluigi Calvanese

Vicepresidenti: Franca Nuti, Ernesto Pisoni

Tesoriere: Roberto Mecenero

Segretario: Adriano Peruzzi

Consiglieri
- Toscana: Nicola Andreanini, Domenico Castello, Marco 
Frediani, Roberto Lupi 
- Piemonte/Lombardia: Eric Poles
- Veneto: Renato Bertoli, Antonio Galiotto, Giancarlo Lovato
- Campania: Maurizio Galasso, Gaetano Maffei, Claudio Toscano

Sindaci Revisori: Gilberto Adami, Riccardo Ieva, Paolo Testi

L´A.I.C.C. raggruppa tutti coloro i quali operano in attività 
riguardanti l´area pelle, ed in particolare: chimici e tecnici 
del cuoio, laureati o diplomati, addetti alle industrie della 
concia, delle materie concianti, dei coloranti, dei grassi, 
dei macchinari ed apparecchi scientifici ed in genere alle 
industrie direttamente e indirettamente affini.
La sua mission principale è quella di promuovere e divulgare 
la ricerca scientifica portando a conoscenza dei soci lavori, 
invenzioni, scoperte ed esperienze fatte sia in Italia sia 
all´estero. Altri importanti obiettivi sono: stabilire legami più 
intimi fra scienza e industria conciaria e mantenere relazioni 
culturali continue fra i chimici ed i tecnici del cuoio e con 
altre associazioni analoghe italiane e straniere.
L´AICC è membro effettivo delle IULTCS (International Union 
of Leather Tecnologist and Chemists Societes), dove con un 
proprio delegato partecipa al comitato direttivo.
Le zone in cui opera sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Toscana e Campania. La sede A.I.C.C. è storicamente 
legata alle sedi distaccate della SSIP di Napoli; è stata infatti 
fino al 1994 a Torino, successivamente presso la sede 
SSIP di Santa Croce sull´Arno, poi con il trasferimento della 
SSIP, anche la segreteria AICC si è spostata presso la sede 
del PO.TE.CO. a Castelfranco di Sotto (PI) dove è tuttora 
operativa, in via W. Tobagi, 30.
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