Carta e ambiente
Da 2000 anni la carta è un mezzo di comunicazione fondamentale per il genere umano. Anche nell’attuale era digitale, la
carta conserva la sua efficacia e versatilità. I consumatori, per esempio, continuano a sceglierla per la lettura di libri, riviste
e quotidiani. La carta è anche il principale materiale impiegato per imballare e proteggere i beni e per realizzare essenziali
prodotti per l’igiene della persona.
Eppure quando si parla di carta esistono ancora molti luoghi comuni: tra la realtà dei fatti e il percepito dell’opinione pubblica
esiste uno scarto significativo. Un sondaggio condotto nel 2019 da Two Sides1 ha rivelato che il 59% dei consumatori europei
pensa che le foreste europee si stiano riducendo di dimensioni, mentre in realtà la superficie forestale europea cresce ogni
giorno di un’area pari a 1.500 campi da calcio. Una distorsione ottica simile si verifica con la comunicazione digitale che molti
consumatori ritengono essere più sostenibile da un punto di vista ambientale della comunicazione su carta stampata.

La carta ama gli alberi
La carta è un prodotto che non ha eguali sotto il profilo della sostenibilità e della
rinnovabilità. La sua forza ecologica comincia dalla materia prima fibrosa impiegata
nel processo produttivo, il legno, e dal suo corretto approvvigionamento. I prodotti
forestali, come la carta, sono un importante incentivo alla gestione sostenibile delle
foreste tanto che le foreste europee, che forniscono all’industria cartaria il 90%
della materia prima impiegata,2 in soli 10 anni sono cresciute di una superficie pari
all’area dell’intera Svizzera!3

La carta è campione di riciclo
La percentuale di carta riciclata in Europa ha raggiunto nel 2018 il 72%.4 Il valore
più alto mai registrato. Per il 2020 l’industria cartaria si è posta un altro ambizioso
obiettivo: raggiungere un tasso di riciclo del 74% - quanto più vicino possibile al
tasso di riciclo massimo raggiungibile da un punto di vista pratico, che è circa dell’
80%. Un valore, quest’ultimo, che dipende dall’impossibilità pratica di recuperare e
avviare al riciclo alcuni prodotti in carta che, per esempio, vengono conservati per
lunghi periodi di tempo (libri) o archiviati (documenti) o gestiti diversamente l’uso
(carte per usi igienici e alimentari avviate a compostaggio).5
In Europa la carta viene riciclata, in media, 3,5 volte all’anno. La carta può essere
riciclata più volte, ma non all’infinito poiché, a ogni riciclo, la resa delle fibre si riduce
e, proprio per questo, il ciclo produttivo deve essere ricaricato con fibre vergini
provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.6

L’energia della carta
L’industria cartaria europea è il maggiore utilizzatore industriale e produttore di
energie rinnovabili a livello UE. Il mix di combustibili impiegato dall’industria cartaria
europea per soddisfare il proprio fabbisogno energetico in sito è guidato da
biomasse (60%).7
La principale materia prima impiegata dall’industria cartaria, ovvero la fibra di legno,
assorbe l’anidride carbonica dall’atmosfera e la trattiene nella propria biomassa
e nei prodotti in legno, per tutta la durata dei rispettivi cicli di vita. Si stima che tale
sequestro di carbonio corrisponda alla rimozione annua di 693 milioni di tonnellate
di CO2 dall’atmosfera.8
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L’impatto ambientale del digitale
L’industria del digitale e delle telecomunicazioni è responsabile di circa il 3,7% delle
emissioni mondiali di gas a effetto serra. Nel 2013 tale quota era del 2,5%. Un simile
incremento si è registrato anche nella domanda di materie prime, come le terre rare
e i metalli , essenziali per l’industria del digitale e delle telecomunicazioni e per le
tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio.9
Quanta anidride carbonica emettono le email che scriviamo? Si calcola che a livello
mondiale le emissioni totali prodotte dalla posta elettronica siano pari a 300 milioni
di tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti alle emissioni annuali di 63 milioni di
automobili.10
Solo nel 2016, a livello mondiale, sono stati generati 44,7 milioni di tonnellate di
rifiuti elettronici, di cui 435 mila tonnellate di telefoni cellulari, che messi insieme
hanno una massa maggiore di quella dell’Empire State Building. Il tasso di riciclo del
cosidetto E-Waste non supera la quota del 20%.11

Noi scegliamo la carta
Anche nell’attuale era digitale, la lettura su carta è considerato il modo più piacevole
di leggere libri, riviste e quotidiani. Lo affermano i consumatori europei, consapevoli
dell’opportunità di “staccare la spina”.
Secondo i risultati di un sondaggio realizzato nel 2019 da Two Sides il 28% degli
intervistati è preoccupato di soffrire di “sovraccarico digitale” e tra loro è sempre
più diffusa una chiara preferenza per il mondo offline. Per il 69% leggere un libro
cartaceo è il modo più piacevole di leggere un libro. Il 61% degli intervistati è della
stessa opinione con riferimento alla lettura delle riviste mentre il 54% dichiara la
propria preferenza per la lettura dei quotidiani su carta.12

Scopri la storia della carta
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