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Materie prime e shock energetico
L’escalation dei rincari delle materie prime e 
le difficoltà di approvvigionamento, in parti-
colare la carta, unite ai rincari dell’energia 
hanno generato nelle imprese preoccupazioni 
e difficoltà operative, durante tutto il 2021, 
con particolari tensioni nel secondo semestre. 
Assografici e la Federazione hanno monitora-
to dal primo momento il problema svolgendo 
analisi a beneficio degli associati e soprattutto 
dando voce alle difficoltà del settore, con co-
municati pubblici e azioni verso le istituzioni. 
Se prima del conflitto Russia-Ucraina gli au-
menti dipendevano da una scarsità di offerta 
mondiale o da una rincorsa al rialzo, insieme 
al prezzo del petrolio, guidata dalla specula-
zione finanziaria, dopo il conflitto, nel primo 
semestre 2022, la causa prevalente è diven-
tata la scarsità di offerta, effettiva o temuta 
ma anticipata nei prezzi di mercato. L’aumen-
to del costo delle materie prime e la crescita 
vertiginosa del prezzo del gas e dell’energia 
elettrica sono diventati possibile causa di 
blocco o di forte rallentamento, nella nostra 
filiera, delle attività delle cartiere, fortemente 
energivore: tutto questo si è riversato a valle in 
termini di aumento di prezzi delle carte, di tutti 
i tipi, e di loro scarsa disponibilità. Le azien-
de della stampa e della trasformazione hanno 
così dovuto affrontare enormi problemi opera-
tivi e sopportare una decisa compressione dei 
margini industriali, nell’im-
possibilità di trasferire a 
valle, sui prezzi di vendi-
ta, tutti i rincari subiti. Fin 
dalla prima fase della cri-
si energetica, Assografici 
e la Federazione, in au-
tonomia e insieme a Con-
findustria, hanno propo-
sto al Governo una serie 
di interventi, congiunturali 
e strutturali. In particolare, 
su queste tematiche, si se-

gnalano l’audizione presso Arera (8 novem-
bre 2021), l’audizione sul Ddl Concorrenza 
in Commissione Industria del Senato (15 feb-
braio 2022), la memoria sul Decreto Energia 
presentata in Commissioni Ambiente e Attività 
produttive della Camera (10 marzo 2022), 
l’azione, congiunta con Aie, per la richiesta 
di un credito d’imposta sugli acquisti di carta 
a fini editoriali. In termini di comunicazione la 
nota e comunicato del 26 novembre 2021 
con le principali sigle sindacali, la nota del 
4 dicembre 2021 con Aie, il comunicato di 
Federazione del 23 dicembre 2021, l’azione 
di fine 2021, tramite Assocarta e unitamente 
agli altri settori energivori.

 Web talk “L’industria cartaria 
 nella congiuntura internazionale”
Per fronteggiare la complicata situazione di 
mercato che sta coinvolgendo numerose azien-
de dei nostri settori, con l’impennata dei prezzi 
dell’energia e delle materie prime, oltre all’e-
mergere di diffuse situazioni di difficoltà nel re-
perimento delle materie prime stesse, a partire 
dalla carta, Federazione Carta e Grafica ha 
organizzato il 27 ottobre 2021 un web talk 
per dare modo alle imprese di avere in presa 
diretta una decodifica dello scenario attuale e 
un’interpretazione di quelle che possono essere 
le prospettive a breve e medio termine.

TUTELIAMO GLI INTERESSI DEI NOSTRI SETTORI

L’attività istituzionale in Italia
Coerentemente con l’obiettivo di fare sintesi  degli interessi e aumentare la nostra 
massa critica nell’interlocuzione con il soggetto politico, le attività istituzionali si 
sono sviluppate prevalentemente sotto il “cappello federativo”.
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 Assemblea Pubblica Federazione Carta 
 e Grafica “L’essenziale ruolo della filiera 
 della stampa e del packaging” 
I dati della filiera della carta e della grafica nel 
2021, ma soprattutto le difficoltà di mercato 
derivanti da shock energetico e crisi materia 
prima sono stati oggetto di comunicazione e 
discussione nell’Assemblea pubblica di Federa-
zione, tenutasi il 3 maggio 2022, in Fiera Mi-
lano, nella prima giornata della manifestazione 
della Print4All, e aperta dalla relazione del 
Presidente della Federazione Carta e Grafica 
Carlo Emanuele Bona. 
L’Assemblea pubblica è proseguita con l’in-
tervento in video del ministro per lo Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti, quindi, con 
la tavola rotonda che ha portato alla ribalta 
dell’Assemblea la voce delle aziende. Mode-
rati dalla giornalista del Corriere della Sera 
Rita Querzè, al confronto hanno preso parte 
Paolo Bandecchi (Presidente e Ceo Rotolito 
Spa), Isabella Bussi (Fedrigoni Group), Gianlu-
ca Castellini (Ceo Smurfit Kappa Italy), Davide 
Garavaglia, (AD Bobst Italia), Antonio Marchi 
(Palladio Group) e Velleda Virno (AD Di Mauro 
Flexible Packaging). Le conclusioni dell’assise 
sono state affidate al vicepresidente di Confin-
dustria Alberto Marenghi. 

Pnrr
Fin dal settembre 2020, è stata intensa l’at-
tività istituzionale svolta della Federazione 
Carta e Grafica, insieme al Comieco, per 
sottolineare come la filiera della carta sia già 
oggi protagonista dell’economia circolare e 
meritevole di essere oggetto di massima atten-
zione nel Recovery Plan italiano, in termini di 
azioni e fondi mirati alla transizione ecologi-
ca. La filiera ha prodotto a fine 2021 
un documento (La carta per il Recovery 
plan) che riepiloga tutti i dati e le evi-
denze sulla sostenibilità della carta, 
sulle performance della filiera in tema 
di economia circolare e articola una 
serie di proposte operative, in termini 
di indirizzo di possibili investimenti per 
lo sviluppo della filiera. 
Diverse le audizioni condotte nelle va-
rie Commissioni parlamentari sia alla 
Camera sia al Senato, con puntuali 
osservazioni e proposte costruite sulla 
base delle prime stesure governative 
del Pnrr. Numerosi anche gli interventi 
della Federazione su queste tematiche 
sui media nazionali e la partecipazione a 
eventi e convegni. Importante anche l’azione 
condotta con le sigle sindacali del settore che 
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ha portato alla condivisione di un position pa-
per che ricorda, tra i vari temi, la necessità 
che la transizione green sia condotta con gra-
dualità, anche nel rispetto della competitività 
delle imprese e della salvaguardia dei livelli 
occupazionali. 
Nella stesura finale del Pnrr, presentato dall’Ita-
lia in Europa, la filiera della carta è alla fine ri-
entrata tra gli ambiti di sviluppo dell’economia 
circolare e di progetti “flagship” meritevoli di 
finanziamento, con un’allocazione di budget 
di 150milioni di euro. La Federazione nel cor-
so del 2021 ha monitorato e collaborato con 
il Mite per la stesura dei bandi, ha promosso 
la loro comunicazione sulla base associativa e 
organizzato webinar e attività consulenziale a 
sostegno delle aziende interessate a presenta-
re progetti. Attività che è proseguita nel primo 
semestre 2022. 

Ambiente ed economia circolare 
Su tutte le questioni legislative e di regola-
mentazione relative la transizione energetica, 
la difesa dell’ambiente, l’economia circolare 
– dalla gestione delle foreste sostenibili, al ri-
ciclo degli imballaggi alla gestione dei rifiuti 
– Assografici e la Federazione hanno svolto un 
ruolo di primo piano nel pubblico dibattito e 
nel confronto con le istituzioni.
Il 7 settembre 2021, la Federazione Carta e 
Grafica ha interloquito con la Segreteria tec-
nica del Mite sui contenuti delle Linee guida 
del Piano per la transizione ecologica e, il 30 
novembre 2021, nell’ambito delle consulta-
zioni sulla Strategia nazionale per l’economia 
circolare, ha prodotto per il Mite una memoria 
dettagliata. Il 15 febbraio 2022, in audizio-
ne alla Commissione Industria, commercio, 
turismo del Senato, la Federazione ha avan-
zato tre proposte (disporre che la privativa 
comunale non debba mai comprendere attivi-
tà di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta 
differenziata; introduzione di semplificazioni 
per lo sviluppo dell’impiantistica necessaria a 
gestire gli scarti del riciclo; valorizzare a fini 
di sviluppo industriale l’allocazione di una par-
te rilevante dell’energia idroelettrica prodotta)
per il miglioramento del disegno di legge 
Concorrenza in termini di rifiuti ed energia. 
L’11 marzo 2022, nel corso di un’audizione 

dinanzi alle Commissioni riunite Attività Produt-
tive e Ambiente della Camera dei Deputati, 
la Federazione ha chiesto immediate misure 
compensative, a livello europeo e nazionale, 
per il caro-gas: attuare al più presto la “gas re-
lease”, per estrarre più gas Made in Italy con 
un meccanismo di anticipazione finanziaria e 
rendere applicabile il credito d’imposta in una 
prospettiva biennale o almeno annuale. 
Il 18 marzo 2022, in occasione della Giorna-
ta Mondiale del riciclo 2022, la Federazione 
ha ribadito l’importanza per l’Italia, Paese po-
vero di materie prime, dei successi raggiunti 
dalla filiera in termini di recupero e avvio al 
riciclo degli imballaggi in carta e cartone. Il 
25 maggio 2022, in una nota diffusa nella 
giornata inaugurale del G7 Ambiente ed Ener-
gia, la Federazione Carta e Grafica, a nome 
dell’intera filiera, ha espresso soddisfazione 
per la linea impostata dall’Italia in materia di 
biometano e forestazione.
Il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, 
la Federazione Carta e Grafica ha ribadito 
che i settori da essa rappresentati sono in pri-
ma linea su economia circolare, sostenibilità e 
transizione green.  

 IV Forum Legambiente
La Federazione Carta e Grafica ha preso par-
te il 18 novembre 2021 al IV forum Naziona-
le sulla Gestione Forestale Sostenibile – Con-
servare, Ricostruire, Rigenerare – organizzato 
da Legambiente, a Roma. L’occasione è stata 
propizia per presentare la filiera circolare rap-
presentata dalla Federazione, fortemente im-
pegnata sul fronte del riciclo della carta e del 
cartone e sulla sostenibilità delle foreste sia in 
termini di approvvigionamento che di rifore-
stazione – anche urbana – per la riduzione di 
CO2 al 2030. Quest’ultima è una importante 
leva di decarbonizzazione, che se fosse in-
centivata, renderebbe le imprese partecipi del 
vantaggio ambientale di fissazione della CO2 
e potrebbe portare benefici al sistema manifat-
turiero italiano riducendo le emissioni di CO2 
in atmosfera e contribuendo alla gestione del 
territorio. L’84% della cellulosa impiegata in 
Italia è dotata di certificazione forestale soste-
nibile (es. Fsc o Pefc) e proviene dalle foreste 
Europee che non stanno diminuendo, ma sono 
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al contrario in crescita: tra il 2005 e il 2015 
(dato Fao 2005-2015) le foreste europee sono 
cresciute di 44.000 kmq, un’area corrispon-
dente a oltre 1.500 campi da calcio al giorno.

 L’Italia del Riciclo 2021
Nel processo di riciclo della carta e carto-
ne da imballaggi, in cui l’industria italiana è 
all’assoluta avanguardia, avendo già supera-
to lo scorso anno, con l’87,3%, il target euro-
peo 2035 (85%), occorre adesso un ulteriore 
scatto in avanti. Bisogna realizzare impianti 
per completare il ciclo del riciclo per la ge-
stione degli scarti per utilizzare fino in fondo 
il rifiuto, a differenza di quanto avviene oggi. 
Lo ha spiegato il 14 dicembre 2021 il Di-
rettore generale della Federazione Carta e 
Grafica, Massimo Medugno, a margine del-
la presentazione della dodicesima edizione 
del rapporto “L’Italia del Riciclo” realizzato 
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
e Fise Unicircular, con il patrocinio del Mini-
stero della Transizione ecologica e di Ispra. 
La strategia nazionale sull’economia circola-
re – questa la posizione della Federazione 
– dovrebbe viaggiare in stretta correlazione 
al Piano nazionale sulla gestione rifiuti in cui 
si parla di flussi significativi di rifiuti verso 
altri Paesi europei e si prende in considera-

zione la raccolta della carta per migliorare 
la qualità del riciclo. Le raccolte differenzia-
te si fanno carico di impurità che nascono 
dalla raccolta urbana e che finiscono poi 
negli impianti di trasformazione in cartiera 
diventando rifiuti speciali. È di fondamentale 
importanza la realizzazione di impianti per 
completare il ciclo del riciclo per la gestione 
degli scarti per utilizzare fino in fondo il rifiu-
to evitando di arricchire i nostri competitori 
sovvenzionando con il nostro export di rifiuti 
l’economia circolare di altri Paesi. 
La questione, di grande importanza per la cor-
retta impostazione della circolarità in una filie-
ra che è ritenuta “faro” della transizione ecolo-
gica dal Governo ed è una punta di diamante 
per la generazione di materie prime seconde 
nel nostro Paese.

 IIª Edizione Paper Week
 Dal 4 al 10 aprile 2022
Assografici è stato fra i promotori della Paper 
Week, la settimana di eventi dedicata alla fi-
liera del riciclo di carta e cartone e organiz-
zata da Comieco dal 4 al 10 aprile 2022, in 
collaborazione anche con Federazione Carta 
e Grafica, Assocarta e Unirima e con il Patro-
cinio del Ministero per la Transizione Ecologi-
ca. La filiera della carta è stata protagonista di 
una serie di eventi concepiti con l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un 
gesto quotidiano come la raccolta differenzia-
ta e di raccontare loro ”cosa succede dopo il 
cassonetto”, coinvolgendoli in iniziative virtua-
li e in presenza, giochi e quiz.
Anche quest’anno la Paper Week ha previsto 
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un mix di iniziative a carattere informativo, di 
approfondimento, discussione e ludico par-
tendo dagli appuntamenti fissi come RicicloA-
perto Virtuale e la Paper Week Challenge ai 
quali si è aggiunta la Carta al Tesoro, novità 
di quest’anno. Assografici ha presenziato con 
propri rappresentanti a diversi convegni che 
arricchivano il programma dell’iniziativa.

Plastic Tax
Fin dalla sua istituzione a fine 2019, Assogra-
fici si è battuta, insieme a tutta Confindustria, 
contro questo provvedimento, la cui entrata in 
vigore è stata più volte prorogata e sulla quale 
l’attività continua perché venga definitivamen-
te eliminata.

Recepimento Direttiva (Ue) 904/2019 – 
Nota come direttiva SUP (single use plastic)
Come ormai noto, l’autorità europea ha deci-
so d’intervenire per cercare di porre rimedio 
al grave problema dell’inquinamento dei mari 
e delle coste dovuto all’immondizia lasciata 
dall’uomo. Nella verifica delle tipologie prin-
cipali degli inquinanti è stato appurato che la 
maggior parte dei rifiuti erano costituiti da pro-
dotti monouso soprattutto di materia plastica. È 
stata quindi varata una direttiva, che ha stabili-
to diverse regole su una vasta gamma di pro-
dotti monouso costituti da plastica oppure che 
contengono parzialmente plastica. Le regole 
vanno dal divieto per alcuni prodotti, ai pro-
grammi di riduzione dell’immissione sul merca-
to di altri, fino alla tassazione supplementare 
per trattare il loro fine vita, in base alla logica 

della responsabilità estesa del produttore. L’e-
quiparazione dei prodotti monouso in carta a 
quelli in plastica, anche quando questa com-
ponente è largamente minoritaria in termini 
di peso dei materiali (per esempio un mero 
rivestimento) è stata oggetto di intensa attività 
di lobbying da parte delle Associazioni della 
filiera in occasione della scrittura e diffusione 
nel 2021, da parte della Commissione Euro-
pea, delle Linee Guida di orientamento per 
l’applicazione della Direttiva 2019/904/
Ue, pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il di-
battito si è quindi spostato in Italia (ricordiamo 
in merito anche le audizioni il 21.09.2021 
alla Camera e al Senato della Federazione) 
per l’attività di recepimento della Direttiva, 
avvenuta con il Decreto Legislativo 8 novem-
bre 2021, n. 196, di recepimento (con quasi 
cinque mesi di ritardo) con entrata in vigore 
il 14 gennaio 2022. Grazie all’azione di 
Assografici e della Federazione, appoggiata 
anche da Confindustria, il recepimento italia-
no, all’art. 3, comma 1 (recante la definizione 
di plastica così come prevista dalla Diretti-
va 2019/904/Ue) specifica – in aggiunta 
rispetto a quanto previsto dal diritto comuni-
tario – che rimangono esclusi dalla suddetta 
definizione i “materiali quali vernici, inchiostri, 
adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi 
un peso inferiore al 10 per cento rispetto al 
peso totale del prodotto, che non costituiscono 
componente strutturale principale dei prodotti 
finiti”. Tale specifica, unitamente a un’apertura 
anche alle bioplastiche, è stata oggetto di un 
parere circostanziato della Commissione Euro-
pea, che ha trovato però il Governo italiano 
pronto nella difesa del proprio schema di re-
cepimento, forte anche delle argomentazioni 
prodotte dal nostro Sistema.  

 Evento “Il recepimento italiano della 
 Direttiva SUP – Il ruolo della carta 
 nell’economia circolare e nel riciclo 
 secondo un approccio scientifico”.
Giovedì 17 Marzo 2022 la Federazione 
Carta e Grafica, in collaborazione con Co-
mieco, ha realizzato un incontro di appro-
fondimento sul tema del recepimento italiano 
della Direttiva SUP, mettendo in risalto le evi-
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denze scientifiche che negano un minor im-
patto ambientale del riuso verso il riciclo ed 
evidenziando il pericoloso orientamento eu-
ropeo che spinge verso il riuso e la riduzione 
se non eliminazione degli imballaggi monou-
so, al di là della loro riciclabilità. All’incontro 
hanno presenziato diversi parlamentari delle 
Commissioni Ambiente, Industria e Politiche 
Ue di Camera e Senato.

Sostegno all’editoria e alla lettura
Anche nell’ultimo anno è proseguita l’azione 
istituzionale di Assografici e della Federazione 
mirata alla promozione della lettura e al soste-
gno di un settore strategico e importante come 
quello dell’editoria e dell’informazione. Gra-
zie anche all’azione della Federazione, che 
già si era battuta con successo per l’estensio-
ne della misura alla sottoscrizione di abbona-
menti a quotidiani e periodici, il Governo, con 
l’articolo 108 della Legge di Bilancio 2022, 
ha finalmente reso permanente l’agevolazione 
del Bonus Cultura per i diciottenni, che per il 
2022 potrà contare su 230 milioni di euro di 
stanziamento. Una buona notizia per gli edito-
ri di libri e giornali, in un momento di grande 
difficoltà per gli stampati a causa della scar-
sità della carta e dei fortissimi rincari sia del-
la materia prima sia dell’energia. Ricordiamo 
che il buono da 500 euro per i diciottenni, 
dai dati resi noti dal Ministero, fin dalla sua 
istituzione è stato destinato in parte preponde-

rante all’acquisto di libri. La forte impennata 
dei costi delle materie prime e dell’energia sta 
mettendo a dura prova la tenuta della filiera 
editoriale: si rischiano una minore offerta di 
libri e riviste, ritardi nelle consegne, possibili 
aumenti dei prezzi per il pubblico dei lettori, 
gravi problemi per l’editoria scolastica. L’allar-
me è stato lanciato congiuntamente dall’Asso-
ciazione Italiana Editori (Aie), dall’Associazio-
ne Nazionale Editoria di Settore (Anes) e dalla 
Federazione Carta e Grafica che, di fronte 
alla grave emergenza, chiedono al Governo 
un credito di imposta sull’acquisto di carta gra-
fica per fini editoriali. Una misura urgente a 
favore della sostenibilità dell’industria editoria-
le e necessaria per contribuire alla resilienza 
della filiera, di primaria importanza per il Pae-
se e già faticosamente impegnata a gestire le 
delicate sfide del mercato.
La Federazione Carta e Grafica ha poi prose-
guito, nell’arco dell’ultimo anno, la sua "batta-
glia culturale" in difesa della lettura su carta, 
garanzia di qualità e di maggiore apprendi-
mento, a discapito di un eccesso di digitale 
che sta minando la salute della popolazione, 
in particolare quella delle nuove generazioni.

 Premio Campiello 2021   
La Federazione Carta e Grafica ha sostenuto 
come partner sponsor, accanto a sigle di rilie-
vo quali Confindustria Veneto e Comieco, la 
59esima edizione del Premio Campiello, la cui 
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cerimonia di premiazione finale si è tenuta il 
4 settembre 2021 all’Arsenale di Venezia. La 
partnership fa parte delle iniziative alle quali 
Federazione Carta e Grafica prende attiva-
mente parte per invitare la società civile, il mon-
do della politica, della cultura, della scuola e 
dell’editoria a stimolare la lettura di qualità.

 BookCity 2021   
Per la sesta edizione consecutiva Federazione 
Carta e Grafica è stata partner di Bookcity 

Milano (17-21 novembre 2021) con 
l’obiettivo di sostenere e promuovere 
la lettura quale bene pubblico primario 
per la formazione di giovani e adulti. 
In occasione di BookCity 2020, Fede-
razione Carta e Grafica e Bookcity ave-
vano sottoscritto il “Manifesto sull’ur-
genza del riscoprire ciò che solo una 
lettura autorevole permette di scoprire” 
e lanciato la campagna di comunica-
zione #ilibricisalveranno sul valore 
dei libri e del supporto cartaceo. Il 
dibattito su questi temi è proseguito il 
19 novembre 2021, presso la Sala 
Buzzati della Fondazione Corriere 
della Sera, con un evento di grande 
impatto che ha visto il coinvolgendo 

dello scrittore e giornalista Beppe Severgnini, 
dello psicologo Matteo Lancini e di due espo-
nenti della Commissione Cultura della Camera 
dei Deputati, gli onorevoli Flavia Piccoli Nar-
delli e Antonio Palmieri. “Sfogliare / Cliccare 

– Affettività, sviluppo cognitivo e relazionale 
nell’era del digitale (e della pandemia)” il ti-
tolo dell’incontro, moderato dalla giornalista 
Lavinia Spingardi di Sky TG24.
  
Newsletter “Scripta”
È uno strumento di riepilogo e aggiornamento 
trimestrale su tutti i temi di interesse istituzionale
della Federazione realizzato per raggiungere 
gli interlocutori politici e di Governo. La Newslet-
ter viene inviata a oltre 350 destinatari: Par-
lamentari delle Commissioni Ambiente, Attività 
Produttive e Politiche Ue della Camera; delle 
Commissioni Ambiente, Industria e Politiche 
Ue del Senato; Uffici di diretta collaborazione 
dei Ministri e dei Sottosegretari nei Ministeri 
dell’Ambiente/Transizione Ecologica, dello 
Sviluppo Economico e della Cultura; dirigenti 
competenti sui temi delle newsletter nei Mede-
simi Ministeri; Europarlamentari italiani delle 
Commissioni Nevi e Itre.
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ESSENZIALITÀ DELLA CARTA: UNA FILIERA DA PRESERVARELA CRISI RUSSIA-UCRAINA STA PEGGIORANDO IL QUADROLa filiera della carta – di fronte all’esplodere dei costi dell’energia, alle difficoltà di approvvigionamento 
delle materie prime e alle strozzature nei sistemi di trasporto – sta subendo i colpi della congiuntura. 
Essi sono resi ancora più pesanti dalla crisi Russia-Ucraina, che speriamo si risolva al più presto per 
ragioni umanitarie e non economiche. E, tuttavia, si prosciugano i margini delle aziende che producono 
stampati, packaging e macchinari per printing converting. I rincari del gas sono insostenibili e con 
questo andamento si rischia di fermare gli impianti. Anzi alcuni si sono già fermati. Il giorno 7 marzo 
il costo del gas ha segnato il massimo di 227,2 Euro MWh. Oltre alla crisi delle industrie, il rincaro del 
gas rappresenta un pericolo per l’economia circolare, dato che viene usato anche per riciclare la carta.

Editoriale

La filiera della carta ha un ruolo strategico e imprescindibile per il Paese. Gli imballaggi a base di fibre sono un materiale essenziale e prioritario per la conservazione e il trasporto di ogni bene di consumo e nell’industria alimentare e farmaceutica. L’utilizzo delle carte igienico-sanitarie rappresenta un fondamentale presidio per l’igiene.  La carta e la stampa sono indispensabili nel campo dell’informazione e dei consumi culturali.
Durante il lock-down del 2020 

l’importanza del settore era stata confermata dalla scelta delle autorità  di riconoscere il carattere di essenzialità di pressoché tutte le attività produttive della filiera, di fatto mai interrottesi. Ci troviamo di fronte, oggi, a una filiera che esprime un fatturato nell’ordine di oltre 20 miliardi di euro, pari a circa l’1,3% PIL), generato da quasi 165mila addetti attivi in oltre 17mila aziende.Il Governo e il Parlamento hanno già discusso e si preparano a discutere altre misure di emergenza per contenere i costi energetici. Appoggiamo queste misure ma al tempo stesso indichiamo che occorre guardare a misure strutturali, per quanto ciò possa essere difficile, anche alla luce delle vicende internazionali che mettono drammaticamente in discussione la non sufficiente diversificazione nelle fonti di importazione del gas.

La prima misura è trovare un modo per utilizzare le riserve strategiche nazionali di gas per affrontare questa emergenza. La seconda: lavorare a livello europeo affinché il mercato possa aumentare la liquidità, perché del gas a prezzi convenienti consente alle imprese di reinvestire per il miglioramento energetico e per raggiungere il traguardo della decarbonizzazione. Senza dimenticare lo strumento di una electricity release di fonti rinnovabili a prezzi equi che possa contribuire ad abbassare i costi dell’energia elettrica.La filiera della carta non è la sola a subire i contraccolpi della congiuntura e certamente è pronta a interloquire con le Istituzioni per trovare soluzioni in grado di continuare a garantire il ruolo essenziale – che è economico, sociale e ambientale – della carta. ■

Massimo MEDUGNO
Direttore Generale 
Federazione  
Carta e Grafica
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ENERGIA
Costo dell’energia: 

le proposte della filiera

GESTIONE DEI RIFIUTI

Il contributo della carta 

al Programma nazionale 

di gestione dei rifiuti

RICICLO
Nella Giornata mondiale del 

Riciclo la filiera carta e grafica si 

presenta con il primato europeo

PAPER WEEK

Dal 4 al 10 aprile è andata in scena la  

“Paper Week”, la campagna informativa 

dedicata al mondo del riciclo di carta e 

cartone: rivedi i momenti salienti
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CARTA, CARO ENERGIA E MATERIE PRIME

NEL QUADRO DI UNA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA CHE AVANZA

Ormai ci siamo! Pochi giorni all’assemblea annuale di Federazione Carta e Grafica, che si svolgerà il 3 

maggio alla Fiera di Milano nell’ambito di Print4All. L’assemblea cade in una fase cruciale in cui pesano 

i costi energetici, quelli delle materie prime, mancano componenti e additivi. Questioni che colpiscono 

duramente la nostra filiera. Oltre a ciò non mancano dossier importanti in corso di definizione. Nel 

primo articolo, presentiamo un aggiornamento e alcune delle proposte che abbiamo presentato in 

Parlamento nell’esame degli ultimi decreti-legge riguardanti il caro energia e la crisi Ucraina.

Editoriale

Come si scriveva, nonostante tutto, non 

mancano però i dossier importanti che 

comunque proseguono nel loro iter e a 

cui sono dedicati i successivi articoli. In 

particolare per le politiche ambientali 

che il Paese è chiamato a sviluppare per 

contribuire al processo della transizione 

ecologica: la definizione della Strategia 

nazionale per l’economia circolare 

tenendo conto dei contributi, compreso 

quello della Federazione, presentati nei 

mesi scorsi durante la consultazione 

pubblica; gli annunciati correttivi, 

tramite un nuovo decreto legislativo, ai 

provvedimenti con cui nell’autunno 2020 

si era recepito il Pacchetto Economia 

Circolare; la scrittura del Programma 

nazionale per la gestione dei rifiuti 

che ci vede già attivi interlocutori 

delle Istituzioni e su cui presentiamo 

più avanti un approfondimento); la 

definizione della posizione italiana sulle 

numerose, e tutte rilevanti, proposte 

legislative della Commissione europea 

che compongono il Fit for 55; il dibattito 

nascente a livello europeo su una nuova 

revisione della Direttiva Rifiuti.

La nostra assemblea avrà come tema: 

“L’essenziale ruolo della filiera della 

stampa e del packaging”. Tante volte 

abbiamo sottolineato la caratteristica 

dell’essenzialità della carta – il materiale 

biodegradabile, rinnovabile, riciclabile 

per eccellenza – e quindi della nostra 

filiera. Molti temi importanti e l’impegno 

costante a offrire un contributo come 

Federazione, testimoniato da questa 

newletter e dai precedenti numeri.

Essenziali… anche nell’advocacy. ■

Massimo MEDUGNO

Direttore Generale 

Federazione  

Carta e Grafica
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