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LA FILIERA CARTA GRAFICA IN CIFRE 

Nel 2021 il fatturato complessivo dei settori che 

aderiscono alla Federazione Carta e Grafica si è 

attestato su 25,3 miliardi di euro, in ripresa del +15,7% 

(ovvero una crescita di 3,4 mld €) rispetto ai 21,9 miliardi 

di euro del 2020, anno interessato come ricordato più 

volte dalla pandemia). 

Tale risultato porta questo aggregato oltre i livelli pre-crisi 

del 2019 (24,5 mld €).

Sempre positivo il saldo della bilancia commerciale con 

l’estero, pari a 3,96 miliardi di euro, in crescita di 396 mln 

€ sul 2020 (+11,1%).

Consistente l’impatto sul PIL nazionale pari a circa 

l’1,4%.



LA FILIERA CARTA GRAFICA IN CIFRE 

La risalita del fatturato accomuna tutti i settori della Federazione, 

con maggiore intensità per il settore cartario e delle macchine per la 

grafica e la cartotecnica, ma a livelli significativi anche per il 

comparto cartotecnico trasformatore e grafico. 

La federazione rappresenta una filiera ad elevata circolarità:

- il 90% delle materie prime proviene da fonti rinnovabili;

- oltre il 60% delle fibre è costituito da carta da riciclare;

- il riciclo in Italia e in gran parte dell’Europa utilizza il gas naturale 

come vettore energetico (90%).



CARTA BIOMATERIALE CIRCOLARE

La carta proviene da materia prima rinnovabile o da carta da 

riciclare. 

È un prodotto effettivamente riciclato: negli imballaggi il 

tasso di riciclo è di oltre l’85%, obiettivo UE al 2030 raggiunto 

con anticipo. 

Al termine del suo utilizzo la carta ha il vantaggio di essere 

compostabile e biodegradabile.

L’indice circolarità della filiera cartaria è pari a 0,78

(EllenMcArthurFoundation).



CICLO TECNOLOGICO E BIOLOGICO

La carta è un materiale in grado di partecipare attivamente

sia al ciclo tecnologico che a quello biologico: per questo è un campione

di bio-economia circolare.



CARTA MATERIALE RINNOVABILE

L’85% delle fibre vergini acquistate dal settore in Italia è dotato di 

certificazione forestale FSC o PEFC. La superficie forestale in Europa è 

in crescita anche grazie al settore cartario che promuove la gestione 

sostenibile delle foreste. 



TWO SIDES IL LATO VERDE DELLA CARTA

Two Sides è un progetto di comunicazione varato nel 2008 da 

esponenti della filiera della comunicazione su carta, tra cui imprese 

forestali, produttori di paste per carta, carta, distributori di carta, produttori 

di inchiostri e additivi chimici, operatori della pre-stampa, della stampa e 

delle finitura, editori, produttori di buste e di imballaggi in carta e operatori 

postali. L’obiettivo comune è promuovere e comunicare, grazie a 

informazioni veritiere e documentate,  la sostenibilità della filiera della 

comunicazione su carta affinché l’opinione pubblica ne riconosca i valori e 

l’eccellenza.



FILIERA CARTARIA ED AGRO-ALIMENTARE 

La produzione di carta per imballaggi nel 2021 è aumentata del 14,7% (5,5 milioni 

di tonnellate). Il 60% circa di carta per imballaggi è destinata al packaging 

agro-alimentare.

Ma tale legame industriale non è l’unico esistente tra filiera cartaria e agro-

alimentare: il biometano può essere utilizzato per produrre la carta.

La sostituzione del gas naturale per il biometano è la prima e più immediata

soluzione per decarbonizzare.

Entro il 2030 la potenziale disponibilità di biogas, secondo alcuni studi, potrebbe

essere 8 miliardi di metri cubi (incluse tutte le fonti). Il potenziale da rifiuti organici

aggiuntivi sarebbe pari a 800 milioni (sempre entro il 2030).



CARTA E DIRETTIVA SUP

Direttiva SUP in vigore dal gennaio 2022, sulla riduzione dell’incidenza di 

determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

Soglia del 10% buon equilibrio tra tutela e sviluppo sostenibile.

Federazione Carta Grafica lavora sull’eco-design degli imballaggi e sugli 

strumenti per la loro misurazione, certificazione e comunicazione, tra i 

quali l’analisi del ciclo di vita, la riciclabilità e la compostabilità, 

l’etichettatura e lo sviluppo di un metodo per misurare la separabilità.



SISTEMA DI RICICLABILITA’ ATICELCA 501/19 

Metodica di valutazione in grado di determinare il livello di riciclabilità di 

materiali e prodotti a prevalenza cellulosica (carta e cartone).

Il sistema Aticelca è stato realizzato da Aticelca con il contributo di 

Assocarta, Assografici e Comieco e il supporto tecnico di Innovhub e 

Lucense.



IL PROGETTO FEDERATIVO SULLA SOSTENIBILITÀ 

Per accompagnare le imprese a rispettare gli obblighi e indicazioni sulla crescita 

sostenibile previste delle nuove regole di Tassonomia dell’Unione Europea, ma 

soprattutto fornire gli strumenti per fare della sostenibilità una vera leva di crescita. 

“Federazione per la Sostenibilità: una metodologia e un software per tutte le 

aziende“ fissa una metodologia – fondata sugli standard internazionali di 

rendicontazione e coerente con tutti gli obiettivi europei richiamati dalla Tassonomia –

e rende disponibile un software attraverso il quale le imprese potranno eseguire la 

preventiva autovalutazione degli impatti e del relativo grado di sostenibilità, quindi 

accedere al livello di rendicontazione più appropriato in base alla tipologia dell’attività 

e delle dimensioni aziendali.
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