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essenziali durante i mesi del 
lockdown. Negli altri segmenti la 
domanda è in caduta e le maggiori 
preoccupazioni sono per la tenuta 
del settore grafico che da anni 
sconta una congiuntura negativa. 
Resta positivo il saldo della bilan-
cia di pagamenti con un attivo di 
3,5 miliardi.

 I primissimi mesi del 2021 vedo-
no un moderato miglioramento 
delle macchine e dei prodotti per il 
packaging e la cartotecnica mentre 
perdura la crisi della grafica. È 
quanto rivela l’analisi presentata 
ieri dal Centro studi della Federa-
zione carta e grafica che inoltre evi-
denzia gli ottimi risultati della filie-
ra del riciclo. Lo scorso anno il 61% 
della carta prodotto in Italia è stata 
realizzata grazie a fibre riciclate e 
nel settore dell’imballaggio il tasso 
di riciclo supera l’80%.

«La filiera carta e grafica rappre-
senta l’1,4% del Pil nazionale - ri-
corda Girolamo Marchi, presidente 
della Federazione -. Cresce il tasso 

tate. Dato l’aumento costante della 

Imprese & Territori 38mila
BIT IN VERSIONE DIGITALE

La fiera del turismo Bit Milano si 

svolgerà quest’anno in versione 

digitale dal 9 all’11 maggio. Previsto il 

prolungamento di altri tre giorni. 

NEN (A2A) CRESCE A DUE CIFRE

NeN (A2A),  startup enertech dell’ener-

gia digitale e green, ha raggiunto i 

38mila abbonamenti nei primi 12 mesi 

di attività (+45% in media mensile).

I NUMERI

1,4%
Quota del Pil
La filiera della carta e grafica 
vale l’1,4% del Pil italiano.
 Le aziende del comparto 
sono circa 18.100 mentre il 
personale diretto impiegato 
sfiora le 170mila unità

61%
Fibre riciclate
Lo scorso anno il 61% 
della carta in Italia è stato 
realizzato grazie a fibre 
riciclate, l’80%   nel settore 
dell’imballaggio 

Carta, la filiera  mitiga la crisi: 
ricavi per 21,9 miliardi nel  2020 

Il comparto tiene grazie 

agli imballaggi e ai prodotti 

per uso igienico e sanitario

Resta positivo   il saldo

della bilancia dei pagamenti 

con  un attivo di 3,5 miliardi

Industria

Enrico Netti

Perdite contenute per la filiera del-
la carta e grafica che nel 2020 ha 
registrato un giro d’affari di 21,9 
miliardi con una perdita di 2,6 mi-
liardi. Un calo intorno al 11% che 
sconta soprattutto la flessione del-
la domanda interna ed estera. La 
relativa tenuta si deve ai comparti 
dell’imballaggio e dei prodotti per 
usi igienico-sanitari considerati 

di circolarità dal 57% al 61% che nel-
l’imballaggio, comparto trainante 
della filiera insieme al medicale e 
sanitario, raggiunge l’81%». 

Nonostante ciò il comparto è in 
sofferenza a causa dei continui rin-
cari delle quotazioni delle materie 
prime, le fibre usate per la produ-
zione di carta, anche nei primi mesi 
del 2021. La domanda interna con-
tinua a restare molto sostenuta e a 
ciò si aggiunge la crescente do-
manda globale. Non c’è solo un 
problema di aumenti dei corsi della 
materia prima ma anche dei tra-
sporti che negli ultimi mesi hanno 
subito pesanti rincari. Un proble-
ma in più per le circa 18.100 impre-
se del settore che danno lavoro a 
quasi 170mila addetti. C’è poi la fi-
liera del riciclo che negli ultimi an-
ni marcia a pieno ritmo: nel 2020 
negli stabilimenti italiani sono sta-
ti riciclati oltre 5,2 milioni di ton-
nellate di carta e cartone.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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Cibo con gli insetti,
Bef Biosystems apre
la fabbrica delle mosche

Nursery. La voliera Bef Biosystems per la riproduzione delle mosche soldato
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