IL SETTTORE CARTA
ARIO ITALIA
ANO IN MO
OSTRA A LUC
CCA: SI APR
RE LA 18° ED
DIZIONE DE
EL MIAC
MOSTRA IN
NTERNAZIO
ONALE DELLL’INDUSTRA
A CARTARIA
A
La produ
uzione di caarta e carto
one tiene neei primi otto mesi del 2011 (+2,33% rispetto agli otto
mesi 20010) ma non
n recupera ai livelli pree‐crisi, men
ntre il settore si confroonta con un
n quadro
economico
o in brusco rallentame
ento da finee luglio ad oggi,
o
con l'a
alto costo d ell'energia,, aggravato
o
daalla vertigin
nosa crescita
a degli one ri in bollettta per finanziare le fonnti rinnovab
bili
Il mancato
o recupero energetico
e
del processo
o cartario costituisce uun ulteriore
e e pesante
dei rifiuti d
freno alla compe
etitività
Lucca, 12 o
ottobre 2011 – La Mostra Internazio nale dell’Ind
dustria Carta
aria (12/14 oottobre), manifestazionee
ufficiale di Assocarta e Assindustrria Lucca orrganizzata daa Edinova, si
s apre oggii a Lucca in
n un quadro
o
congiunturaale fortemen
nte incerto già
g prima dellla crisi finan
nziaria e radicalmente caambiato da fine
f
luglio in
n
poi. I livelli di produzione e fatturato, anche see in recupero
o nei primi otto
o mesi deell’anno rispettivamentee
del 2,3% e del 10,2% (rispetto
(
agli otto mesi 22010), restano ancora lo
ontani dai livvelli pre‐crisi mostrando
o
peraltro seggnali di ralleentamento prima
p
ancoraa degli effettti della temp
pesta finanz iaria che ha fortementee
deteriorato il clima econ
nomico interrnazionale.
“In presenza
a di una dom
manda intern
na debole è aancora una volta
v
l’exporrt (+7% sei m
mesi 2011/sei mesi 2010))
a dare imp
pulso all'attiività delle ca
artiere” sotttolinea Paolo Culicchi – Presidentee di Assocarrta che saràà
presente ogggi all’inaugu
urazione dell’evento “meentre la perfformance de
el fatturato rriflette la necessità dellee
cartiere di rrecuperare gli
g elevatissim
mi livelli ragggiunti nei mesi
m scorsi dai
d costi enerrgetici e daii prezzi dellee
materie prim
me fibrose ch
he continuan
no ad esercittare forti preessioni sui ma
argini. I costii energetici continuano
c
a
destare alla
arme in quan
nto fattori su
u cui si basa lla competitivvità del setto
ore. Basti pennsare che il costo
c
del gass
da solo rap
ppresenta dal
d 15% sino
o al 20% deel costo di produzione
p
cartario meentre perma
ane un fortee
differenzialee di prezzo (+30%) che le nostre im
mprese devo
ono sostenere per l’acqquisto di gass rispetto aii
concorrentii europei”. Il settore, inoltre, pagheràà fino a 30 eu
uro d’incentivi per ogni M
MWh di enerrgia elettricaa
consumata per effetto del fotovolttaico, mentrre per effettto delle reinttroduzione ddelle tariffe minime perr
l’autotraspo
orto i relativi costi cresceranno deel 25‐30%. "Si tratta di un vero e proprio “zaino anti‐‐
competitivo
o” aggiunge Culicchi ”ch
he diventa inn tempi di crisi una zavorra che im
mpedisce invvestimenti e
innovazionee. Con il pro
ossimo Decreeto Sviluppoo si deve aum
mentare la concorrenzaa in campo energetico
e
e
liberalizzaree l’autotrasp
porto per ripo
ortare l’Italiaa allo stesso livello dei no
ostri compettitor europeii”. Sul frontee
delle fibre vvergini si reggistrano inve
ece ridimens ionamenti nelle quotazio
oni che rimaangono però fortementee
al di sopra d
di quelle pre‐crisi: nel me
ese di settem
mbre la fibra corta (NBSK
K) si è collocaata sui 910$//ton contro i
570$ di aprile 2009 men
ntre quella lu
unga è scesa a 710‐740$//ton contro i 470$/ton ddel 2009; cala
ano anche lee
quotazioni d
delle diversee qualità di macero.
m
“Con un tassso di riciclo
o del 56% la carta da maacero, raccolta sul nostrro territorio, costituisce la
l principalee
materia priima per il no
ostro settoree” spiega Cullicchi. Secondo la Direttiva Europea sui Rifiuti n.98/2008 glii
obiettivi di riciclaggio vanno
v
raggiu
unti dai singooli Stati. Un concetto di prossimità applicato al riciclo dellee
raccolte diffferenziate saarebbe quindi la “chiavee” per coniugare la tutela dell’ambieente con lo sviluppo dell
territorio so
otto un proffilo industria
ale e socialee. “Non si trratta di bloccare l’exporrt di macero,, come puree
stanno faceendo alcuni Paesi
P
tra cui la Turchia” aafferma Culiccchi “ma di vedere
v
la carrta da macerro come una
a
materia priima e di fon
ndare su queesta base unna politica in
ndustriale ch
he ci consen ta di raggiu
ungere nuovii
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obiettivi di sostenibilità”. Questa tematica nell’ambito del recepimento italiano della Direttiva Europea sui
Rifiuti con il Decreto Lgs. 205/2010 sarà oggetto dell’intervento del DG di Assocarta Massimo Medugno che
aprirà il seminario “Da rifiuti a risorse: migliorare il riciclaggio con più recupero” a calendario oggi al MIAC
(ore 13.45). David Barrio di Aspapel (Associazione di produttori di carta spagnola) parlerà di un impianto
realizzato dalla società SAICA, azienda spagnola che produce carta da imballaggio riciclata che sta
costruendo un impianto per recuperare gli scarti di riciclo e rilanciare, anche in questo modo, la propria
competitività in tutta Europa partendo dal Mediterraneo. Enrico Fontana della società Lucense di Lucca
illustrerà invece un progetto di un impianto di rigassificazione al plasma per recuperare i residui del
processo cartario e al contempo fornire energia al territorio lucchese.
Questi interventi saranno occasione per discutere di un altro importante problema legato al riciclo ovvero il
recupero energetico dei residui del processo cartario che in Italia incontra resistenze non solo normative
ma anche culturali con una percentuale di residui avviati al recupero energetico del 28% mentre la media
europea è del 50%.
“Nel nostro Paese” conclude Culicchi “il mancato recupero energetico dei rifiuti del processo cartario
costituisce un ulteriore freno alla competitività del settore oltre a disattendere obiettivi europei di politica
industriale. Un’occasione persa sia per il settore che per la collettività se consideriamo che il recupero
energetico dei residui del processo ‐ caratterizzati da contenuto energetico, assenza di tossicità ed elevato
contenuto di biomassa ‐ tramite termovalorizzazione consentirebbe al settore di recuperare energia
elettrica e calore utili al processo riducendo movimentazione di rifiuti, ricorso in discarica e producendo
benefici occupazionali. Ogni anno il settore produce circa 400.000 tonnellate di rifiuti da riciclaggio che
corrispondono a 720.000 barili di petrolio (99.000 tep), lo 0,05% del fabbisogno nazionale Se si considera un
consumo domestico medio di elettricità di 1.200 kWh per cittadino, lo scarto del riciclo potrebbe quindi
sostituire una centrale da 100 MW elettrici in grado di servire 460.000 utenti (una popolazione pari agli
abitanti di Cuneo, Frosinone, Lucca, Mantova, Salerno e Treviso messe insieme).”
Domani 13 ottobre (ore 9.30‐13.00) si terrà al MIAC una Technology Conference durante la quale verranno
presentati case studies tecnici inerenti il mercato tissue mentre il 14 ottobre (ore 10.00‐12.30) si terrà il
seminario “Nuovi consumi, nuovi mercati nel mondo tissue” dove si farà il punto sull’evoluzione dei
comportamenti del consumatore a livello italiano ed europeo e i più recenti trend di consumo di carte
tissue grazie agli interventi della società finlandese Yaakko Poyry e di Nielsen.

Assocarta, Associazione Nazionale fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, venne fondata l’11 maggio del 1888 con
l’obiettivo di “tutelare l’industria e il commercio cartaceo italiano”. L’associazione, aderente a Confindustria, ha oggi lo scopo di
coordinare e promuovere gli interessi di ogni settore dell’industria cartaria in cui operino le imprese associate, e di tutelarli sia a
livello nazionale che europeo attraverso CEPI, la Confederazione Europea dell’Industria Cartaria (http://www.cepi.org), di cui è socio
fondatore.
I soci di Assocarta coprono oltre l’85% della produzione italiana del settore che è composto da 131 imprese, per un totale di 169
stabilimenti e circa 20.800 addetti diretti e altrettanti nell’indotto.
L’industria cartaria italiana si posiziona al quarto posto a livello europeo, dopo Germania, Svezia e Finlandia, con una produzione di
carte e cartoni di 8,9 milioni di tonnellate realizzate nel 2010. Il fatturato complessivo è stato di oltre 6,8 miliardi di Euro,
proveniente per circa il 40% da esportazioni dirette per lo più verso i mercati europei.
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