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LA POSIZIONE DI ASSOCARTA SULL’ATTUALE MERCATO
DELLA CARTA DA RICICLARE
L'industria cartaria europea si basa, per oltre la metà, su fibre riciclate ed è costantemente
impegnata a incrementare il riciclo in Europa in maniera economica, efficiente ed efficace.
La capacità europea di riciclo della carta aumenterà di 5,7 milioni di tonnellate nel 2019-2021 e
coprirà, da sola, i due terzi dell’export europeo in Cina. Anche l’industria cartaria italiana darà il
suo contributo con nuove capacità in via di realizzazione, qualche volta colpevolmente bloccate a
livello locale.
Oltre al miglioramento della qualità, gli aumenti di capacità, lo sblocco degli iter autorizzativi e la
disponibilità, a prezzi ragionevoli, di impianti che recuperino e smaltiscano gli scarti del riciclo e il
varo dell’End of Waste, soprattutto in Italia, possono dare una forte contributo al miglioramento del
mercato delle carte da riciclare.
Se la perdurante assenza dei criteri End of Waste impedisce un dinamico adeguamento ai
parametri qualitativi adottati a livello tecnico, l’indisponibilità di impianti per il recupero e lo
smaltimento degli scarti di riciclo dell’industria cartaria è diventato un vero e proprio limite per lo
sviluppo della capacità di riciclo a livello nazionale.
D’altro canto, l’iniziativa cinese di limitare le importazioni di rifiuti e di carta da riciclare non
adeguate sotto il profilo qualitativo, era stata annunciata ampiamente e non può essere considerata
una sorpresa.
Negli anni passati i commercianti di rifiuti e materiali per il riciclo sono stati ossessionati dagli
attraenti mercati asiatici, con prezzi fissati da soggetti non appartenenti all'economia di mercato.
L'industria cartaria europea non ha però alcun interesse nell’attuale situazione del mercato delle
carte da riciclare, che non riguarda peraltro tutte le tipologie e più in generale gli
approvvigionamenti di fibre.
La collaborazione con partner che forniscano in un mercato stabile, carta da riciclare di qualità e in
quantità sufficiente è essenziale e il sistema consortile della filiera della carta è sempre impegnato a
ritirare i materiali della raccolta differenziata urbana.
Sciogliere i nodi sopra indicati contribuisce a migliorare il mercato della carta da riciclare, ma
soprattutto il sistema dell’economia circolare in Italia rilanciando occupazione e sviluppo.
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