
È con estremo piacere che condivido con tutti 
voi la sedicesima edizione del Rapporto di 
Sostenibilità del Gruppo Lucart. 

Siamo ancora nel cuore di una crisi 
determinata da questa drammatica pandemia, 
che sta cambiando le nostre vite, il nostro 
lavoro, la nostra società e non sappiamo 
ancora con certezza quando ne usciremo.  
Gli ultimi eventi e una campagna vaccinale 
che sta finalmente dando i primi risultati, 
suscitano però, un cauto ottimismo per 
la ripresa di una stagione di rilancio in cui 
vogliamo essere protagonisti.

Non sono invece cambiati in questo anno 
così difficile i nostri impegni per la sostenibilità che è da sempre al centro della 
promessa di Lucart verso la società e il futuro. Sentiamo con forza l’urgenza del 
rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dalle Nazioni Unite 
per l’anno 2030 e per questo motivo abbiamo voluto aderire ufficialmente 
al Global Compact Network Italia, impegnandoci al rispetto dei 10 principi 
promossi dal Network come il rispetto dei diritti umani, l’eliminazione del 
lavoro forzato e minorile, l’eliminazione di ogni forma di discriminazione, la 
lotta alla corruzione e la protezione attiva dell’ambiente. 

Il presente Report di Sostenibilità rappresenta quindi anche la prima 
Communication on Progress di Lucart, uno strumento fondamentale per 
condividere risultati e obiettivi con l’intera catena del valore con la quale 
portiamo avanti in modo sinergico l’impegno per un futuro migliore. 

Per sottolineare la nostra scelta di puntare su modelli economici basati 
sull’economia circolare e sulla simbiosi industriale abbiamo deciso di inserire 
questo impegno direttamente all’interno della Mission aziendale che è stata 
quindi ridefinita nel corso del 2020. 

I risultati eccellenti che abbiamo raggiunto in ambito ambientale, e che siamo 
orgogliosi di presentare in questo volume, sono il frutto di queste scelte 
lungimiranti, del lavoro quotidiano di ogni dipendente Lucart, del successo 

della nostra offerta di valore presso i nostri clienti e presso i consumatori 
finali e riguardano tutti gli aspetti rilevanti sia per l’azienda sia per i nostri 
stakeholder. 

Evidenzio, in particolare, come dal 2014, anche grazie ai continui investimenti 
in nuove tecnologie, abbiamo ridotto le emissioni specifiche di CO2 del 12,1% e 
addirittura del 44,6% le emissioni di NOX. Abbiamo ridotto i consumi specifici 
di energia del 11,8% rispetto al 2014 e abbiamo ridotto del 7,4% i rifiuti per 
tonnellata di carta prodotta rispetto al 2019.  
I consumi idrici specifici sono calati del 18,1% rispetto al 2013. 

Nel corso del 2021 avvieremo un nuovo impianto di cogenerazione per la 
produzione di energia e calore nello stabilimento di Porcari e contiamo quindi 
di ottenere una ulteriore diminuzione dei consumi specifici di energia e delle 
emissioni specifiche di CO2 e NOX.

Agli ottimi risultati ambientali del 2020 si sono affiancati degli altrettanto 
promettenti risultati economici per il Gruppo e, pur in un contesto 
estremamente difficile e incerto, abbiamo continuato a perseguire il nostro 
obiettivo di internazionalizzazione con l’acquisizione, completata nel primo 
trimestre 2021, di ESP Ltd., il principale produttore indipendente del mercato 
Away from Home nel Regno Unito.  

Colgo quindi l’occasione per dare il benvenuto all’interno del Gruppo Lucart ai 
nuovi colleghi Inglesi, sicuro che sapranno dare un contributo fondamentale 
alla crescita e al successo del Gruppo nei prossimi anni. 

Massimo Pasquini 
Presidente e Amministratore Delegato
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