
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-
assembleari/partito-democratico

Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Bologna, 09/09/2022
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti 

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 
Premesso che

- Da diversi mesi, l’industria della carta è in difficoltà. Negli ultimi due anni, prima la 
pandemia e ora il conflitto in Ucraina hanno messo a dura prova le catene di 
approvvigionamento della carta, come di tante altre materie prime e risorse, 
rendendo evidente la fragilità di un sistema globale fatto di interrelazioni 
complesse;

- In un quadro complessivo delicato, tutto il comparto cartario italiano ed europeo, a 
cominciare dalle etichette per finire con la cartotecnica, passando dalle carte 
grafiche, soffre una situazione di generale tensione e difficoltà, causata innanzitutto 
dal rincaro dell’energia, ma anche dalla sopra citata difficoltà di reperimento delle 
materie prime dovuto al cortocircuito della logistica globale e dall’aumento della 
domanda in certi segmenti di mercato, cui si aggiunge il processo, già in atto da 
anni, di riconversione di molte cartiere dalla produzione di carte grafiche a quella di 
cartone da imballaggio.

Considerato che

- Quello della carta e del cartone è uno dei settori che maggiormente risente del 
drammatico aumento del costo dell’energia. Le forti oscillazioni delle quotazioni di 
luce e gas rendono quasi impossibile una programmazione coerente dell’attività. 
Secondo i dati elaborati da Assocarta, i prezzi del gas sono quadruplicati, passando 
dai 20/30 euro/Mwh del primo semestre 2021 ai 100/120 euro/Mwh di marzo 
2022. Un aumento che ricade pesantemente sul prodotto finito, obbligando le 
cartiere a scaricare a valle la spesa aggiuntiva, aumentando il prezzo al compratore, 
oppure a fermarsi per non produrre in perdita.
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Considerato altresì che

- La difficoltà generale del settore cartario produce, a sua volta, pesanti contraccolpi 
sulla più vasta filiera del riciclo e del recupero della carta. Una filiera importante, 
che vede l’Italia in cima alla classifica degli Stati che differenziano carta e cartone 
(con 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone differenziati nel 2021, per una media 
di 60kg a cittadino) e l’Emilia-Romagna come regione più virtuosa con 88,4 kg 
raccolti da ogni cittadino nel 2021, così come si evince dal 27° Rapporto annuale 
sulla raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone del Comieco (Consorzio 
nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica).

- Il pesante rallentamento della produzione delle cartiere ha portato al conseguente 
dimezzamento, in un mese, del valore economico della carta da macero. Ad agosto, 
la quotazione della carta da macero dopo il trattamento all’interno dell’impianto 
era di 65 euro a tonnellata, contro i 130 euro di luglio.

- Il mancato ritiro della materia prima da parte delle cartiere sta facendo crescere i 
volumi accumulati negli oltre 600 impianti di trattamento autorizzati, con il rischio 
che si possano raggiungere in breve tempo i limiti massimi di stoccaggio, con 
conseguenze economiche ed ambientali importanti, come la riduzione della 
capacità di trattamento degli impianti stessi e la ripercussione sull’attività di 
raccolta.

Verificato che

- Unirima (Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Commercio dei 
Maceri e altri Materiali) principale associazione italiana di imprese del settore, alla 
luce della gravità della situazione, ha lanciato con forza l’allarme e posto al Governo 
le seguenti richieste urgenti:
- intensificare i controlli e le verifiche su eventuali attività speculative;
- introdurre un price cap sul prezzo dell’energia;
- scollegare il valore delle rinnovabili da quello del gas per ridurre l’elevata 
volatilità dei prezzi di quest’ultimo;
- adottare misure temporanee volte ad incrementare le attività di stoccaggio 
della materia;

Valutato che

- Il caro energia e la delicata situazione ad esso collegata non stanno penalizzando 
esclusivamente le imprese del riciclo e del recupero della carta, ma, più in generale, 
il comparto del recupero delle materie, come, ad esempio, le imprese che riciclano 
plastica. Come denunciato recentemente da Assorimap, alcuni impianti di recupero 
della plastica sono già chiusi, mentre altri hanno ridotto significativamente i volumi 
di materia trattati e scelto di rimanere operativi solo alcuni giorni a settimana.
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- Il concreto rischio del blocco dei comparti che si occupano del recupero delle 
materie prime mette in evidenza un paradosso: sebbene l’economia circolare sia in 
cima all’agenda politica, quale elemento strategico della transizione ecologica, i 
rincari in atto rischiano di togliere il respiro alle imprese che ne costituiscono 
l’elemento cardine.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interrogano la Giunta per sapere

Quale sia la situazione della filiera del riciclo in Emilia-Romagna e se non ritenga necessario 
farsi portavoce presso il Governo della situazione di crisi riportata dalle associazioni di 
imprese che si occupano del riciclo e del recupero delle materie - con particolare 
riferimento ai settori strategici carta e dell’imballaggio- e sollecitare provvedimenti 
straordinari a sostegno, in particolare, dell’ampliamento dei depositi di stoccaggio degli 
impianti di trattamento autorizzati.
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Primo Firmatario:
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Altri firmatari:
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