
Nel pomeriggio del 12 maggio scorso si è svolto il Convegno annuale dell’AICC, organizzato 
dall’area Toscana, dal titolo:  

“LESS IS MORE” 

insieme si può fare 

progettiamo oggi la pelle di domani 

L’evento si è tenuto presso il Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto (PI).   

Il convegno ha avuto un riscontro molto positivo da parte dei numerosi partecipanti e si è svolto 
nel segno della continuità rispetto a quello del 2016, analizzando le criticità incontrate dai 
diversi attori del comparto pelle nel fornire risposte precise alle richieste sempre più numerose 
e puntuali dei loro clienti. Sviluppando del tema centrale, è stato messo in evidenza che la 
risposta a tali richieste passa necessariamente attraverso la conoscenza, intesa sia come ricerca 
che come formazione, unita alla capacità di comunicare e condividere i contenuti di questa 
conoscenza. 

Dopo l’apertura, con i saluti da parte delle autorità e del Presidente dell’AICC, Ernesto Pisoni, il 
Prof Masini, primo relatore, ha illustrato il senso del titolo, facendo riferimento alla citazione di 
un celebre architetto tedesco vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo: “LESS IS MORE” dovrebbe 
essere concepito come l’invito a una razionalizzazione e semplificazione, nell’ambito di uno 
scambio continuo di conoscenze ed esperienze fra i soggetti coinvolti a tutti i livelli nella 
lavorazione del prodotto pelle.  

A tale riguardo è stato presentato un breve filmato, che tratta questi argomenti in maniera 
brillante e con un sottile umorismo.  Il filmato sarà reso disponibile a breve con comunicazione 
dedicata  

Gli interventi dei successivi relatori hanno messo al centro dell’attenzione la pelle e la sua 
lavorazione, affrontandone i differenti aspetti significativi, quali le problematiche relative 
all’applicazione dei Regolamenti UE sulle sostanze chimiche (REACH e CLP) ed ai limiti dei 
metodi impiegati per l’analisi di pellami e prodotti chimici, come pure gli aspetti ambientali 
connessi con i processi di trattamento dei reflui conciari. Non è mancata, infine, l’illustrazione 
di progetti riguardanti formazione e innovazione, da sempre punti di forza del distretto toscano.  

Al termine dei lavori, dopo un dibattito con l’intervento di alcuni fra i presenti in sala, la 
coordinatrice dell’area Toscana, Franca Nuti, ha espresso le conclusioni di questo convegno, che 
rappresenta un’ulteriore tappa di un cammino che vede l’impegno costante dell’AICC a lavorare 
e cooperare affinché gli obiettivi delineati vengano raggiunti. 

L’evento si è concluso in serata con la cena offerta dagli sponsor presso la tensostruttura 
allestita nel piazzale del Museo del cuoio a Santa Croce sull’Arno (PI). 

L’AICC ringrazia tutti i partecipanti, il Comune di Castelfranco di Sotto e gli sponsor della 
manifestazione: 

Ars Tinctoria, Cartigliano, Chimontgroup, Dermacolor, FGL International, Figli di Guido 
Lapi, Finikem, Gemata,  GER, Italprogetti,  KLF, Toscolapi, Vera Pelle Italiana Conciata 
al Vegetale


