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Il Rapporto Unirima del 2022 fotografa la capacità di adattamento del set-
tore del recupero, riciclo e commercio della carta da macero, che conta circa 
600 impianti ed è in continuo sviluppo, nonostante il grave impatto del con-
testo geopolitico sui prezzi dell’energia.  

Dopo la ripresa post pandemia e lo straordinario risultato che ha visto il no-
stro Paese superare con dieci anni d’anticipo gli obiettivi fissati dall’Unione 
europea per il 2030, l’Italia si assesta al secondo posto in Europa per il riciclo 
della carta. Ora il settore si trova ad affrontare una nuova sfida, con la crisi 
energetica, il crollo delle quotazioni della carta da macero e l’incremento dei 
costi per le imprese, fattori che condizionano l’intera filiera. Tuttavia, il no-
stro comparto non si è fermato, anche grazie alle esportazioni, facendo così 
fronte ai fermi degli altri settori industriali a valle. 

I prossimi anni saranno quindi cruciali per l’Italia, che con i fondi del Pnrr dovrà 
accelerare la transizione ecologica e puntare su scelte e investimenti impor-
tanti. Il settore della carta da macero, che ha superato il target del tasso di 
riciclo dell’85%, rappresenta dunque un’eccellenza, su cui peseranno le scel-
te imminenti del prossimo governo in materia di economia circolare, in parti-
colare sul tema della concorrenza e delle esportazioni, per continuare sulla 
strada virtuosa della transizione green.
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UNIRIMA – Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Com-
mercio dei Maceri e altri Materiali - è un’associazione autonoma che rap-
presenta e tutela le imprese attive nel settore della raccolta, recupero, 
riciclo e commercio della carta da macero e di altri materiali recupera-
bili. È la principale associazione italiana di imprese di questo comparto, 
a livello europeo aderisce ad EuRIC (European Recycling Industries’ Con-
federation) ed ha propri rappresentati nel board dell’ERPA (European 
Recovered Paper Association). Le imprese aderenti ad UNIRIMA rappre-
sentano circa il 90% del settore per volumi gestiti ed hanno una distri-
buzione capillare sull’intero territorio nazionale.
Il rapporto annuale Unirima 2022 descrive un settore caratterizzato da 
rapidi mutamenti. La ripresa economica che ha fatto seguito all’emer-
genza sanitaria ha portato ad una forte crescita del settore nel 2021. 
Anno, peraltro, in cui si è consolidato il target di riciclo degli imballag-
gi cellulosici da conseguire entro il 2030, ormai stabilmente al di sopra 
dell’85%. Nel 2022 diversi fattori conseguenti alla guerra in Ucraina (au-
mento notevole dei prezzi dell’energia e crollo delle quotazioni del ma-
cero) stanno portato ad una situazione critica per le attività degli ope-
ratori del settore del riciclo della carta. Un comparto storico che conta 
circa 600 impianti di trattamento rifiuti ai quali vengono conferite le 
raccolte differenziate di carta e cartone provenienti sia dai Comuni che 
da attività commerciali, artigianali, industriali e terziarie per produrre 
una Materia Prima- End of Waste (la c.d. “carta da macero”) destinata al 
settore cartario a valle.
Con le imprese del trading, il fatturato complessivo di tale fondamentale 
comparto industriale dell’economia circolare italiana ammonta a circa 4 
miliardi di euro con circa 20.000 addetti.
Obiettivo del Rapporto UNIRIMA 2022 è delineare il quadro generale 
dell’andamento del comparto della carta da macero, evidenziandone ca-
ratteristiche, tendenze in atto e possibili evoluzioni future. 
Il Capitolo due contiene una descrizione generale del settore italiano di 
carta e cartone, con i risultati raggiunti nel 2021. Seguono lo spaccato 
dell’attuale situazione impiantistica sul territorio nazionale e l’analisi del 
mercato e delle quotazioni registrate nell’anno. Per completezza sono 

1. INTRODUZIONE
E OBIETTIVI
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riportati anche i dati preliminari e le tendenze che stanno caratterizzan-
do il 2022.
Nel successivo Capitolo tre sono riportati i dati sulla produzione mon-
diale di carta con focus su alcuni dei maggiori Paesi. L’analisi del conte-
sto internazionale è effettuata anche attraverso la visione dell’anda-
mento di importazioni ed esportazioni in alcune delle maggiori nazioni: 
India, Indonesia, Cina, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito.
Il quarto e ultimo capitolo, infine, riporta alcune valutazioni circa le pro-
spettive future del comparto italiano, partendo dalla situazione regi-
strata negli ultimi anni. Si inizia con l’analisi della posizione italiana nel 
contesto globale, esaminando i principali partner commerciali dell’ulti-
mo anno e del primo semestre 2022. 
Fanno seguito alcune valutazioni in materia di concorrenza nel settore 
del recupero di materia dai rifiuti, con la disamina dei punti chiave per 
promuoverne lo sviluppo. Ultimo ma non per importanza è il tema della 
gestione degli scarti di lavorazione (CER 19 12 12) e delle loro possibili 
destinazioni, da sempre considerato da Unirima essenziale per favorire 
una sempre migliore circolarità della filiera.



FIGURA 1: ALCUNE FASI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA CARTA DA MACERO
(MATERIA PRIMA END OF WASTE) 

Fonte: Imprese UNIRIMA
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2.1 LA STRUTTURA DEL SETTORE 
La carta presenta uno dei migliori esempi di filiera circolare, con il mate-
riale divenuto rifiuto che può essere raccolto e completamente riciclato 
per essere utilizzato nella produzione di nuovi beni (Figura 2). 

Cartiere e trasformatori fabbricano i prodotti finiti, che possono essere 
impiegati dalle aziende, ossia gli utilizzatori, e dai consumatori. Nel 2021 
la produzione cartaria italiana ha visto una crescita sensibile dopo il 
forte calo del 2020 causato dalla pandemia. I fattori che hanno contri-
buito al risultato sono la ripresa economica (PIL +6,6%), il ricorso ormai 
consolidato da parte dei consumatori al canale e-commerce e il pro-
seguimento delle attività di sostituzione degli imballaggi in plastica. Nel 
complesso, la produzione di carta e cartone è così cresciuta del 12,5%, 
passando da 8,55 milioni nel 2020 a 9,62 milioni di tonnellate nel 2021. 
Si tratta di un tasso di crescita più che doppio rispetto a quello europeo 

2. IL SETTORE ITALIANO DELLA 
CARTA DA MACERO

FIGURA 2: LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA CARTARIA ITALIANA 
Fonte: elaborazione Althesys
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nello stesso periodo, pari al 6,1%1. Sono aumentate anche le esportazioni 
di nuova carta (bobine) che passano da 3,67 milioni a 4,13 milioni di ton-
nellate (+12,6%)2. 
La raccolta dei rifiuti di carta e cartone prodotti dalle attività econo-
miche e dai comuni avviene attraverso due canali. Il primo è quello do-
mestico, in cui il servizio è effettuato da aziende pubbliche e/o private 
di waste management. Nel secondo, quello industriale, operano invece 
principalmente imprese private, che svolgono in genere anche le succes-
sive operazioni di selezione, valorizzazione finalizzata alla produzione di 
materia prima end of waste e trading.
I rifiuti cellulosici raccolti dalle aziende di waste management sono suc-
cessivamente conferiti agli impianti delle imprese del macero, ossia i ri-
ciclatori. Qui vengono effettuate le attività di trattamento dei rifiuti di 
carta e cartone finalizzate alla produzione della carta da macero cioè la 
materia prima seconda end of waste da inviare alle cartiere oppure, come 
riportato nel DM 188/2020, ad altre industrie che la possono utilizzare 
come materia prima, chiudendo così il ciclo. 

FIGURA 3: PRODUZIONE DI CARTA DA MACERO (MATERIA PRIMA END OF WASTE CONFORME AL DM 188/2020)
Fonte: Unirima

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO

1 - Cepi, Key statistics 2021. European pulp & paper industry, Bruxelles, 2022.
2 - Fonte Assocarta.
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In linea con la posizione di EuRIC e con il dettato normativo italiano ed 
europeo, il punto di calcolo degli obiettivi di riciclo è collocato in uscita 
dagli impianti di trattamento rifiuti di carta e cartone (imprese del ma-
cero) che svolgono le attività di riciclo meccanico al termine delle quali i 
rifiuti cartacei conferiti, a seguito di opportuno trattamento, cessano 
di essere tali (end of waste) e diventano materia prima carta da macero.
La produzione italiana della carta da macero è salita da 6,81 milioni del 
2020 a poco meno di 7 milioni di tonnellate del 2021(+3%). A fronte di una 
produzione di nuova carta pari a circa 9,62 milioni di tonnellate 3, il tasso 
di riciclo complessivo nel 2021 è pertanto pari al 72,8%.

Nel 2021 sono invece diminuite di le esportazioni di carta da macero, che 
scendono da 1,85 milioni a 1,28 milioni di tonnellate. Il valore medio delle 
esportazioni dal 2007 al 2021 è pari a circa il 27% del totale della produ-
zione di carta da macero (grafico figura 4)4.

L’import di carta da macero passa invece da 247 mila tonnellate nel 
2020 a poco più di 330 mila nel 2021 (fonte Comtrade).
 
I dati di sintesi relativi al 2021 sono riportati nella figura successiva.

FIGURA 4: ANDAMENTO ESPORTAZIONI CARTA DA MACERO, 2007-2021, ITALIA
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati Istat 

3 - Fonte dati Assocarta.
 4 - Fonte dati Istat. Le differenze con i dati riportati nell’edizione precedente del report

 si devono all’aggiornamento dei dati.
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FIGURA 5: DATI DI SINTESI DEL SETTORE CARTARIO (anno 2021)
Fonte: Grafico UNIRIMA
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Con la produzione di carta da macero che nel 2021 raggiunge per la pri-
ma volta le 7 milioni di tonnellate a fronte di un consumo interno, com-
prese le importazioni, di circa 6 milioni di tonnellate, le esportazioni hanno 
continuato a garantire uno sbocco per il surplus, strutturale, di carta da 
macero rispetto al fabbisogno interno (Figura 6).

Il settore della carta da macero italiano è storicamente un punto di ec-
cellenza dell’economia circolare. A prova di questo, l’obiettivo comunita-
rio di riciclo di imballaggi cellulosici al 2025 (75%) è già stato pienamente 
raggiunto nel 2009 e, a partire dal 2020, è stato superato anche il target al 
2030 (85%). Il 2021 ha consolidato il trend, con un tasso di riciclo che si è 
attestato sull’85,08% (Figura 7) e anche per il 2022 si stima il consolida-
mento del superamento dell’obiettivo dell’85% di riciclo degli imballaggi 
cellulosici.

FIGURA 6: PRODUZIONE DI CARTA - CONSUMO ED ESPORTAZIONE DI CARTA DA MACERO, 1998-2021, ITALIA
Fonte: elaborazione Althesys

FIGURA 7: TASSO DI RICICLO DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI (%), 2008-2021, ITALIA
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 
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Delle 4,46 milioni di tonnellate di imballaggi in carta e cartone riciclati nel 
2021, che hanno determinato il tasso di riciclo dell’85,08% come si evince 
dalla tabella sottostante (figura 8), circa 1,9 milioni derivano dalla rac-
colta differenziata rifiuti urbani (domestici e assimilati raccolti in regime 
di privativa, quindi compresa la parte di “ex-assimilati” proveniente da 
attività commerciali) di cui Comieco ne gestisce solo una parte pari a cir-
ca 1,56 milioni di tonnellate, mentre il resto delle quantità riciclate, cioè 
circa il 56%, deriva dalla raccolta presso le attività economiche effettuata 
da imprese private al di fuori della privativa comunale, è evidente quindi il 
loro peso nel perseguimento degli obiettivi di riciclo.

Al raggiungimento del tasso di riciclo dell’85,08% hanno contribuito in mi-
sura significativa anche le esportazioni di carta da macero, così come av-
venuto negli anni precedenti.
E’ opportuno evidenziare che la percentuale di riciclo degli imballaggi cel-
lulosici raggiunta dall’Italia è ben al di sopra della media europea, che si è 
attestata sul 71,4% (Figura 9). 

Anno 2020 Anno 2021
(tons) (tons)

Imballaggi cellulosici immessi al consumo 4.720.452 5.242.629

Imballaggi cellulosi riciclati  (flusso 1.01 e 1.02) 533.886 954.217

Imballaggi cellulosici riciclati (flusso 1.04 e 1.05) 2.230.349 2.674.897

Imballaggi cellulosi riciclati (flusso esportato) 1.302.415 831.346

Totale rifiuti di imballaggio cellulosici riciclati 4.066.650 4.460.460

% Riciclo 86,15% 85,08%

%
Francia 72,0%
Germania 90,6%*
Italia 85,08%
Spagna 77,6%
UE 71,4%
Regno Unito 70,6%
USA 68,0%
Cina 46,5%*
*Dati 2020

Tasso di riciclo 
IMBALLAGGI 
CELLULOSICIPaesi

FIGURA 8: TASSO DI RICICLO IMBALLAGGI CELLULOSICI IN ITALIA NEL 2020 E NEL 2021
Fonte: Comieco

FIGURA 9: TASSO DI RICICLO IMBALLAGGI CELLULOSICI 
2021 (UE ED ALTRI PAESI EXTRA UE)
Fonte: elaborazione Althesys su fonti varie

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO



17

Per quanto riguarda la raccolta differenziata comunale, nel 2021 è au-
mentata del 3% rispetto al 2020, attestandosi su circa 3,6 milioni di ton-
nellate, corrispondenti a un valore pro-capite di circa 60 chilogrammi 
per abitante (Figura 10). 
I rifiuti di carta e cartone rappresentano circa il 20% del totale della rac-
colta differenziata comunale, la frazione maggiore dopo l’organico 5. 

Circa il 70% della raccolta differenziata comunale è costituito da raccol-
ta congiunta (rifiuti di carta e cartone raccolti prevalentemente presso 
utenze domestiche), mentre il restante è raccolta selettiva, cioè imbal-
laggi in carta e cartone raccolti presso le utenze non domestiche in re-
gime di privativa comunale (ex “rifiuti assimilati” ora rifiuti urbani simili).
I quantitativi gestiti da Comieco salgono da 2,43 milioni di tonnellate 
nel 2020 a 2,5 milioni nel 2021 (+3%)6. Di questi, il 62,2% è costituito da 
imballaggi, mentre il rimanente 37,8% da frazioni merceologiche similari 
(fms), cioè carta non imballaggio. 
A partire dal primo luglio 2021, secondo quanto previsto dall’Allega-
to Tecnico Carta vigente, è diventato possibile da parte dei Comuni, o 
soggetti delegati, modificare le modalità di convenzionamento per la 
raccolta congiunta. Diverse aziende, soprattutto nel Nord Italia, hanno 
usufruito di tale possibilità affidando al consorzio solo i rifiuti di imbal-
laggio e gestendo in autonomia le fms. Tale situazione ha determinato 
una sostanziale modifica dei volumi gestiti, nel 2022 si stima infatti una 
riduzione significativa dei volumi gestiti dal Consorzio rispetto all’anno 
precedente. Situazione che potrebbe invertirsi nel 2023, visto che fino 
al 30 settembre i convenzionati avevano la possibilità di scegliere se ri-
entrare nel sistema consortile a decorrere da gennaio 2023.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (stima)
Totale RD (t/anno) 3.276.900 3.418.400 3.523.700 3.508.540 3.602.902 3.692.168
Pro-capite (Kg/ab*anno) 54,2 56,6 58,5 59,2 60,8 62,6

CER 20 01 01 (stima) 2.293.830 2.495.432 2.572.301 2.561.234 2.629.544 2.584.518
CER 15 01 01 (stima) 983.070 922.968 951.399 947.306 972.571 1.107.650

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (stima)
In convenzione Comieco 1.480.900 1.441.792 2.038.423 2.432.191 2.515.875 1.980.000

CER 20 01 01 (congiunta) 673.029 687.910 1.180.136 1.607.010 1.633.482 1.188.000
CER 15 01 01 (selettiva) 807.871 753.882 858.287 825.182 882.393 352.957

Gestito Comieco su totale RD = 45,2% 42,2% 57,8% 69,6% 69,8% 53,6%
FMS (frazioni merceologiche similari) = 437.469 447.141 767.088 982.210 950.309 732.600

Imballaggi = 1.043.431 994.651 1.271.335 1.449.981 1.565.566 1.247.400

FIGURA 10: DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUALE DI CARTA E CARTONE E GESTITO COMIECO
Fonte: elaborazioni UNIRIMA su dati Ispra e Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 

5 - Ispra, Rapporto rifiuti urbani. Edizione 2021, Roma, 2021.
6 - Comieco, 27° Rapporto Annuale. Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone.

 Dati 2021, Milano, 2022.
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2.2 L’IMPIANTISTICA
Nel 2021 in Europa è continuata la progressiva diminuzione del numero 
di cartiere, con un tasso dello -0,9% sull’anno precedente. Valore che 
appare ben più elevato se si considera l’ultimo decennio, per cui si ha un 
calo del 10,9% tra 2010 e 2021. Al contempo, scende anche il numero 
delle imprese del riciclo, con un dato di -0,9% rispetto al 2020 e -6,7% 
nel periodo 2010-2021.7 
In Italia, l’aumento della produzione di carta da macero registrato nel 
2021, a dispetto delle difficoltà che hanno interessato il quadro inter-
nazionale, conferma la bontà dell’offerta degli impianti di trattamento 
dei rifiuti di carta e cartone per la produzione di carta da macero e quin-
di l’adeguatezza impiantistica di tale settore con una capacità autorizzata 
degli impianti ben superiore alle quantità raccolte di carta e cartone e più 
che adeguata anche rispetto a futuri incrementi.

Ciascun segmento della filiera italiana della carta (dalla raccolta dei ri-
fiuti alla realizzazione di prodotti finali) è caratterizzato dalla presenza 
di operatori che differiscono per dimensioni, concentrazione e livello di 
concorrenza (Figura 11). Il comparto include sia grandi gruppi industriali 
multinazionali, attivi soprattutto nella fase di produzione della carta, sia 
piccole e medie imprese a conduzione familiare, operanti soprattutto nelle 
attività di produzione della carta da macero (riciclo meccanico). 
La raccolta dei rifiuti di carta e cartone è effettuata da imprese di waste 

FIGURA 11: DATI GENERALI DELLA FILIERA DELLA CARTA IN ITALIA
Fonte: elaborazione Althesys

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO

7 - Cepi, Key statistics 2021. European pulp & paper industry, Bruxelles, 2022.



management, sia pubbliche che private nel canale domestico e in preva-
lenza private in quello industriale e commerciale. Nel complesso, il setto-
re della raccolta è estremamente frammentato, nel 2020, ad esempio, le 
prime 116 aziende della selezione dei diversi materiali avevano un valore 
della produzione aggregato di 2,53 miliardi di euro, con un valore medio 
di 21,8 milioni di euro. Al contempo, i primi 15 operatori incidevano per il 
41% sul valore della produzione totale.8

I rifiuti di carta e cartone, provenienti sia da raccolta comunale che da 
attività produttive, sono conferiti presso 596 impianti di trattamento ri-
fiuti e, come si può osservare in Figura 12, la loro distribuzione è piutto-
sto omogenea. Infatti, in termini di rapporto tra il numero degli abitanti e 
quello degli impianti, il dato di Nord, Centro e Sud è molto simile. Non si 
riscontra in pertanto in tale settore, costituito come abbiamo visto in 
prevalenza da imprese di medio-piccole dimensioni, una carenza impian-
tistica. E’ proprio la presenza diffusa di tali imprese sull’intero territorio 
nazionale, uniti alla flessibilità, alla vicinanza ai luoghi di produzione dei 
rifiuti, che ha permesso al nostro Paese di raggiungere e superare con 
tanti anni di anticipo gli obiettivi di riciclo fissati dalla direttiva imballag-
gi. Tale settore rappresenta quindi un anello chiave nell’industria green 
italiana.

FIGURA 12: LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO CARTA E CARTONE PER
 LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA END OF WASTE “CARTA DA MACERO”
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati Imprese associate, Istat e Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 
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8 - Althesys, WAS Annual Report 2021. Rifiuti urbani e speciali, l’evoluzione del

 settore italiano del waste management, Milano, 2021.
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Gli impianti che ricevono anche rifiuti dalla raccolta differenziata comu-
nale di carta e cartone sono 369, con una distanza media di 16 km dai 
bacini di raccolta.9

La produzione di bobine di carta (sia da fibre vergini che da carta da 
macero) è effettuata da circa 200 cartiere, di cui 55 lavorano carta da 
macero, per lo più di medie e grandi dimensioni, con un livello elevato di 
concentrazione, mentre sono oltre 2.400 imprese, generalmente di me-
dio-piccole dimensioni, del comparto dell’industria grafica e cartotecni-
ca (trasformatori).

2.3 L’ANDAMENTO DEL MERCATO
Le quotazioni della carta da macero, in particolare quella utilizzata per la 
produzione di imballaggi, sono state influenzate negli ultimi anni soprat-
tutto dagli impatti dell’emergenza sanitaria, da problematiche nei tra-
sporti, dal maggiore ricorso all’e-commerce e al delivery, ormai sempre 
più consolidati nelle abitudini dei consumatori, e, ancor più recentemen-
te, dall’aumento dei prezzi dell’energia connessi alla guerra in Ucraina. 

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO

9 - Comieco, 27° Rapporto Annuale. Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone. 
Dati 2021, Milano, 2022.
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2.3.1 QUOTAZIONI CARTA DA MACERO PER PRODUZIONE IMBALLAGGI
CELLULOSICI
Nella prima parte del 2020, i diversi lockdown e la chiusura temporanea 
di alcune attività hanno causato una consistente diminuzione degli im-
ballaggi in carta e cartone. La raccolta, insufficiente a far fronte alla do-
manda di macero, ha così portato ad un primo incremento dei prezzi, poi 
stabilizzatisi nella seconda parte dell’anno. Tra la fine del 2020 e i primi 
mesi del 2021, con la ripresa economica trainata da Cina e Stati Uniti si è 
avuto un nuovo aumento della domanda. Tra ottobre 2020 e aprile 2021, 
le quotazioni per la qualità di macero sia della qualità 1.02.00 che quelle 
1.04.02 hanno subito un forte aumento.
A partire da aprile 2021, i prezzi medi si sono poi stabilizzati intorno ad 
un valore medio di 108 €/ton per la qualità 1.02.00 e di 118,5 €/ton per 
la 1.04.02, scendendo raramente al di sotto dei 100 €/ton. Ad agosto 
2022 si è avuto un brusco cambiamento di tendenza con le quotazioni 
che sono crollate toccando a settembre 40,00 €/ton per entrambe le 
qualità, con una riduzione del 69% rispetto al prezzo medio di luglio (Fi-
gura 13). Tra i diversi fattori alla base di questo risultato vi è principal-
mente il fermo o forte rallentamento delle attività delle cartiere, connesso 
all’incremento dei prezzi dell’energia.

FIGURA 13: ANDAMENTO PREZZO MEDIO (€/TON) FRANCO ACQUIRENTE DEL CARTONE QUALITÀ UNI EN 
643 1.02.00 E 1.04.02 DA AGOSTO 2017 A SETTEMBRE 2022

Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati CCIAA Milano

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 
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L’andamento descritto si rispecchia anche in quello delle quotazioni del-
le aste Comieco, infatti, come si evince nella successiva Figura 14 a partire 
dal 2021 i prezzi medi delle aste sono aumentati, fino a superare i 208 €/
ton nel caso delle aste MPS 1.04 del 30 maggio 2022 (un valore record) 
per poi segnare un brusco crollo all’ultima asta del 7 settembre 2022. 

FIGURA 14: ANDAMENTO PREZZI MEDI ASTE COMIECO MPS 1.02 E 1.04-1.05, SFUSO CER 20.01.01 E 15.01.01 
(LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2022)
Fonte: elaborazioni Unirima su dati Aste Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
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In relazione agli aggiudicatari delle aste Comieco che si sono tenute nel 
periodo tra dicembre 2019 e settembre 2022, possiamo osservare che la 
maggior parte continua ad essere rappresentata dalle cartiere (Figura 15). 
La loro quota di aggiudicazione si attesta infatti sul 58,5% per le MPS/
End of Waste 1.02.00 e sul 61,4% per le MPS/End of Waste 1.04-1.05.10 

FIGURA 15: AGGIUDICATARI ASTE COMIECO PER I FLUSSI MPS 1.02 E MPS 1.04-1.05,
 DA DICEMBRE 2019 A SETTEMBRE 2022

Fonte: elaborazioni Unirima su dati Aste Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 

10 - Nel caso di asta MPS, il materiale messo all’asta è costituito da Materie Prime Secondarie di classificazione 
1.02.00 (provenienza raccolta differenziata comunale “congiunta”)

 oppure 1.04-1.05 (provenienza raccolta differenziata comuna-le “selettiva”). 
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Lo spaccato degli aggiudicatari in Figura 16 mostra che, per le MPS 1.04-
1.05 una sola cartiera si è aggiudicata circa il 34,2% dei quantitativi messi 
all’asta tra dicembre 2019 e settembre 2022.

FIGURA 16: DETTAGLIO AGGIUDICATARI ASTE COMIECO PER I FLUSSI MPS 1.02 E MPS 1.04-1.05,
DA DICEMBRE 2019 A SETTEMBRE 2022
Fonte: elaborazioni Unirima su dati Aste Comieco

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
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Le cartiere aggiudicatarie delle aste sono le stesse che ricevono la car-
ta da Comieco in virtù del cosiddetto “contratto di cessione in ammini-
strazione”, un contratto mediante il quale Comieco cede alle cartiere il 
materiale in base alle quotazioni mensili della Camera di Commercio di 
Milano e riconosce un corrispettivo alle cartiere per l’impegno al ritiro 
del materiale.11

2.3.2 QUOTAZIONI CARTA DA MACERO PER PRODUZIONE CARTA GRAFICA
Negli ultimi anni molte cartiere hanno riconvertito la produzione da car-
te grafiche a imballaggi cellulosici. Questa situazione ha determinato im-
patti significativi nel settore dell’editoria con la raccolta dei rifiuti car-
tacei connessi a tali settori ovviamente diminuita. 
Mancando in Italia la domanda per tali materiali, la carta da macero de-
rivante dalla lavorazione dei rifiuti cellulosici di riviste e volantini, quo-
tidiani, stampe e rese editoriali in genere, è stata in gran parte destina-
ta alle esportazioni garantendo uno sbocco e una maggiore tenuta dei 
prezzi, che non sono crollati come avvenuto da agosto 2022 per i prezzi 
della carta da macero destinata alla produzione di imballaggi. 
Il grafico sottostante, relativo ai prezzi franco impianto di trattamento 
rifiuti di quotidiani e stampe 12, evidenzia tale considerazione.

FIGURA 17: PREZZI “QUOTIDIANI E STAMPE” FRANCO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 
2021 E SETTEMBRE 2022 (€/t)

Fonte: elaborazione UNIRIMA su rilevazioni Cell-Data International

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO 

11 - Bilanci Comieco.
12 - Rilevazioni prezzi a cura di Cell-Data International.
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2.3.3 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Negli ultimi due anni il Contributo Ambientale Conai (CAC)13 “base” per gli 
imballaggi in carta è progressivamente diminuito, passando dal valore 
massimo di 55 €/ton del 2020 a 25 €/ton nel luglio 2021 per poi scende-
re a 10 €/ton nel gennaio 2022 ed infine a 5 €/ton a luglio 2022.

FIGURA 18: ANDAMENTO CAC IMBALLAGGI IN CARTA TRA 2002 E 2022 (€/t)
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati CONAI

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO

13 - Da sito Conai: “Il Contributo Ambientale Conai rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai 
ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero 
dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla 
quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
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RAPPORTO UNIRIMA 2022

Il 2021 è stato un anno davvero eccezionale per il settore cartario e in 
generale e anche per il comparto della carta da macero. Mentre il 2020 
è stato caratterizzato dall’impatto dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid, nel 2021, così come i primi 7 mesi del 2022, si è registrato un gene-
rale incremento della produzione cartaria, dovuto alla ripresa economi-
ca che ha fatto seguito alla sostanziale riduzione della pandemia, e da 
prezzi elevati per la fibra recuperata connessi ad un forte aumento della 
domanda di carta da macero.
Nei principali Paesi UE, ad esempio, se nel 2020 il consumo di carta e car-
tone è diminuito del 6,6%, nel 2021 sia il consumo che la produzione sono 
aumentati di oltre il 5%, tornando a livelli pre-pandemia.14 Tale tendenza 
che si è manifestata anche nei primi mesi del 2022. Un elemento di critici-
tà rimasto anche dopo la cessazione delle maggiori restrizioni dovute al 
Covid è legato ai costi di trasporto che si sono mantenuti elevati. In par-
ticolare, la mancanza di container disponibili ha impattato sulle attività 
di esportazione a lungo raggio anche nei primi mesi del 2022. Una situa-
zione che si ipotizzava potesse perdurare anche nel 2023, con conse-
guenti ritardi nelle consegne, congestione portuali e tariffe di trasporto 
elevate15 invece, si sta assistendo nelle ultime settimane ad un crollo dei 
prezzi dei noli dei container.

3.1 LA PRODUZIONE MONDIALE 
Ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 400 milioni di tonnellate di 
carta e cartone (vedasi tabella sottostante).

3. IL QUADRO
INTERNAZIONALE

2020 2021
Francia 6.900.000 7.400.000 7%
Germania 21.353.000 23.124.000 8%
Italia 8.550.308 9.618.870 11%
Spagna 6.270.000 6.658.900 6%
UE 85.208.000 90.200.000 6%
Regno Unito 3.630.000 3.640.000 0%
USA 75.000.000 74.800.000 0%
Cina 127.000.000 136.000.000 7%
Mondo 401.000.000 401.000.000* _
*Dati 2020

Paesi
Produzione cartaria TOTALE (ton) ∆ 2021-

2020 (%)

FIGURA 19: LA PRODUZIONE CARTARIA MONDIALE E DI ALCUNI PAESI NEL 2021
Fonte: elaborazione Althesys su fonti varie

14 - Packaging Europe, Il rapporto Cepi suggerisce che l’industria della carta “riprenderà” con i 
cambiamenti strutturali in corso, articolo del 22 febbraio 2022.

15 - BIR, Paper report 2022.
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Nel complesso, Cina e Stati Uniti insieme incidono da soli per circa metà 
del totale. Nel 2021 l’Unione Europea ha prodotto 90,2 milioni di tonnel-
late, di cui il 26% si deve alla Germania.
L’Italia conta invece l’11%, con una crescita sul 2020 però ben superiore 
a quella delle altre nazioni europee considerate. 
La produzione mondiale di carta riciclata si attesta intorno a 240 milioni di 
tonnellate pertanto, più di metà della materia prima cellulosica proviene da 
carta da macero. Nel 2020 il tasso di utilizzo di carta riciclata è stato pari 
a circa il 60%.
Il 60% circa della carta riciclata proviene da attività economiche mentre 
la restante parte proviene dal settore domestico 16.
Con circa il 44% sul totale prodotto nel mondo, l’Asia resta il principale 
produttore di carta riciclata anche se, a partire dal 2018, la produzione 
mondiale di carta riciclata è scesa del 2,6%, passando da 250,19 milioni di 
tonnellate nel 2018 a 243,62 milioni di tonnellate nel 2019 ed è continua-
ta a diminuire anche nel 2020 fino a toccare 239,8 milioni di tonnellate 
(-1,6% rispetto al 2019). Come si evince dalla tabella sottostante, tale ri-
duzione nel 2020 ha interessato tutte le aree geografiche eccetto Me-
dio Oriente e Africa, che hanno registrato un incremento.

FIGURA 20: PRODUZIONE CARTA RICICLATA MONDIALE NEL 2020
Fonte: elaborazione Unirima su dati BIR, EuRIC e Cepi

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL QUADRO INTERNAZIONALE

16 - BIR, Paper Report 2022.
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Per quanto riguarda i primi cinque produttori europei di carta riciclata, la 
Germania ha prodotto circa 14,5 milioni di tonnellate, l’Italia è al secondo 
il secondo posto con circa 7 milioni di tonnellate. Seguono il Regno Unito 
con 6,6 milioni di tonnellate, la Francia con 6,3 milioni di tonnellate e la 
Spagna con 4,4 milioni di tonnellate 17. 
L’utilizzo della carta recuperata per gli stessi cinque Paesi è stato il se-
guente: per la Germania 16,9 milioni di tonnellate, l’Italia 6 milioni di ton-
nellate (dato 2021), la Spagna 5,1 milioni di tonnellate, la Francia 4,9 milio-
ni tonnellate e il Regno Unito poco meno di 3 milioni di tonnellate.

3.1.1 TENDENZE NEL CONSUMO DEGLI IMBALLAGGI
Durante l’emergenza covid i diversi lockdown hanno fatto sì che i con-
sumatori ricorressero maggiormente agli acquisti online. Tale tendenza 
sembra ormai essersi consolidata ed ha portato a una crescita sensibile 
dei quantitativi di carta e cartone immessi sul mercato. Solo in Italia, nel 
luglio 2022, le vendite online sono cresciute del 20,6% rispetto allo stesso 
periodo nell’anno precedente 18. 
Ma la produzione cartaria è destinata ad aumentare nei prossimi anni anche 
per la tendenza a sostituire gli imballaggi meno sostenibili, tra cui soprat-
tutto quelli in materie plastiche. Nel 2021 la produzione di carta per usi 
innovativi, proprio nell’ambito di questo “effetto sostituzione”, è cre-
sciuta del 9,6% e, anche se tali beni vedono ancora una quota marginale 
nella produzione complessiva di carta, i mutamenti in atto “stanno avve-
nendo rapidamente e stanno addirittura accelerando” 19.
In questo ambito, è emblematico il caso della Francia, che, a partire dal 
primo gennaio 2022 ha vietato la vendita di frutta e verdura in imbal-
laggi in plastica, secondo quanto stabilito dalla “Loi contre le gaspillage” 
(Legge contro la produzione di rifiuti).
Grazie a questa misura, il governo francese conta di ridurre gli imballaggi 
in plastica di oltre un miliardo di unità ogni anno 20. 
Nella figura sottostante sono riportati alcuni esempi degli imballaggi 
cartari sviluppati a seguito di tale decisione. In ogni caso, la Legge non 
ha eliminato solo le vaschette, ma anche gli eventuali adesivi in plastica 
utilizzati, ad esempio, per le banane.

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL QUADRO INTERNAZIONALE

17 - BIR, Paper Report 2022. 
18 - Fonte Istat. 
19 - Fonte CEPI.

20 - https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage e Hortidaily,
 The new law in France for sustainable packaging, articolo del 26 maggio 2022.

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
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FIGURA 21: ESEMPI DI IMBALLAGGI SVILUPPATI IN FRANCIA PER SOSTITUIRE QUELLI IN PLASTICA
Fonte: fonti varie

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL QUADRO INTERNAZIONALE
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3.2 GLI SCAMBI GLOBALI DI CARTA DA MACERO
Tra 2018 e 2020 gli scambi globali di carta da macero hanno visto un 
calo in termini di quantità, passate da 15,5 milioni a 13,2 milioni di tonnel-
late, e di valore, sceso da 2,7 miliardi a 1,8 miliardi di dollari statunitensi 
(USD). Ad incidere sono stati sia gli impatti della pandemia, che l’aumen-
to dell’utilizzo di macero interno in diverse nazioni.

Allo stesso tempo, il mercato internazionale della carta da macero ap-
pare nel 2020 ben più frammentato rispetto a quello che si aveva nel 
2018, poco dopo la chiusura del mercato cinese. 

FIGURA 22: FLUSSI GLOBALI IMPORT/EXPORT MACERO, USD, 2018 (IN ALTO) E 2020 (IN BASSO) 21

Fonte: UN Comtrade

ANNO 2018

ANNO 2020

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL QUADRO INTERNAZIONALE

21 - Fonte: UN Comtrade, considerando i dati relativi a
 “waste, scrap of paper, board, nes (including unsorted)”, 

in quanto più vicini alla raccolta differenziata.



34

La ricerca di nuovi sbocchi ha infatti portato ad una frammentazione 
degli scambi tra le diverse nazioni nel periodo che copre l’intero 2020, in 
termini di valore (Figura 22) e di quantitativi (Figura 23). 

Sia a livello di quantitativi che di valore, la quota maggiore si deve agli 
scambi tra Stati Uniti e India, che hanno riguardato il 7% dei quantitativi 
di macero complessivi, pari a 917.000 tonnellate su 13,2 milioni di tonnel-
late, e il 7% del valore totale, corrispondente a 134 milioni su 1,8 miliardi 
di dollari statunitensi. Nell’anno, il 32% dei maceri esportati dagli USA è 
stato inviato in India. Ammontare che ha coperto circa il 25% dell’import 
indiano (fonte UN Comtrade). Le importazioni asiatiche di carta recupera-
ta nel complesso sono diminuite per effetto principalmente delle restri-
zioni da parte della Cina, che è stata per anni il principale importatore, 
oltre che di altri fattori (maggiori controlli, effetto covid).
L’India si conferma il primo importatore mondiale, con circa 7,1 milioni di 

ANNO 2018

ANNO 2020

FIGURA 23: FLUSSI GLOBALI IMPORT/EXPORT DI MACERO, TON, 2018 (IN ALTO) E 2020 (IN BASSO)22 
Fonte: UN Comtrade

RAPPORTO UNIRIMA 2022 | IL QUADRO INTERNAZIONALE

22 - Fonte: UN Comtrade, considerando i dati relativi a “waste, scrap of paper, board, nes (inclu-
ding unsorted)”, in quanto più vicini alla raccolta differenziata.
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tonnellate ricevute nel 2021, aumentate del 18% rispetto all’anno pre-
cedente (Figura 24). Non sono comunque mancate le difficoltà, ricondu-
cibili anche, come vedremo di seguito, ad un divieto di esportazione, poi 
ritirato dall’UE, nei confronti dell’India nel 2021. 

Nel 2020 gli scambi di maceri dagli UE27 verso l’India, pari a 981.000 
tonnellate, hanno rappresentato il 49% dell’export totale UE di maceri 
e il 27% delle importazioni in India (fonte UN Comtrade). Il Regolamento 
UE 2021/1840, pubblicato il 21 ottobre 2021 in Gazzetta ufficiale, ha ri-
portato l’elenco aggiornato delle tipologie di rifiuti che possono essere 
esportati verso i Paesi non OECD e le relative procedure applicabili; in 
questo contesto la Commissione Europea aveva chiesto al Governo in-
diano alcuni chiarimenti connessi ad un vistoso errore nella traduzione 
dei documenti da parte, ai quali l’India inizialmente non aveva fornito ri-
sposte esaustive. Tale situazione determinò da parte dell’UE una notifica 
sul divieto di esportazione di macero in India 23. La procedura burocrati-
ca per revocare il divieto da parte dell’Unione ha richiesto alcuni mesi e 
si è conclusa con l’entrata in vigore del Regolamento 2022/520 all’inizio 
di aprile 2022. Ma l’impatto di tale errore amministrativo sul mercato 
indiano, nel periodo intercorso fra il divieto di esportazione (ottobre 

FIGURA 24: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1992-2021, INDIA
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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23 - The Pulp and Paper Times, EU proposes stricter control measures under “Waste Shipment 
Regulation”. Prices of OCC grades seem to recover now and volatility is high. We could see $300 
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2021) e la revoca dello stesso (aprile 2022), è stato il crollo dei prezzi 
dei maceri Old Corrugated Cardboard (OCC) al di sotto dei 15 dollari a 
tonnellata rispetto ai valori (325-330 dollari a tonnellata)24 che avevano 
raggiunto tra il 2020 e l’entrata in vigore del divieto di esportazione del 
20 ottobre 2021. Tale situazione è una conferma dell’effetto negativo 
sui prezzi della carta da macero causati dalle restrizioni alle esportazioni.
Nel 2021 crescono anche le importazioni di macero dell’Indonesia, che 
segnano un +15% sull’anno precedente, attestandosi su circa 3,4 milioni 
di tonnellate (Figura 25).

FIGURA 25: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, 2010-2021, INDONESIA
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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24 - Subramani Ra Mancombu, EU lifts ban on export of waste paper, The Hindu Business Line,
5 aprile 2022.
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Nel 2019 l’Indonesia aveva dichiarato l’intenzione di adottare un limite 
dello 0,5% sulla presenza di impurità nelle importazioni. Tale decisione, 
che ha visto l’opposizione di operatori di diverse nazioni, Stati Uniti e UK 
in primis, è stata oggetto di discussione per diversi anni. Nel luglio 2021 è 
stata infine decisa l’introduzione di un limite meno stringente, pari al 2%, 
a partire dal settembre dello stesso anno 25. 
L’import di macero della Cina vede un nuovo crollo dei quantitativi (Figu-
ra 26), che passano da 6,9 milioni di tonnellate nel 2020 a sole 476.500 
tonnellate nel 2021 (-93%). 

A partire dal primo gennaio 2021, infatti, il governo cinese ha introdot-
to un ulteriore divieto generale alle importazioni di rifiuti solidi, incluse 
quelle dei maceri 26. 

FIGURA 26: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1992-2021, CINA
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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25 - Smalley M., L’Indonesia afferma la regola delle impurità importate da rottami, Recycling 
Today, 21 luglio 2021 e Williams C., Indonesia to allow waste imports with 2% contamination limit, 

MRW, 19 luglio 2021.
26 - Global Trade, China’s Recent Ban on Solid Waste Imports to Shift Global Recovered Paper 

Market, articolo del 5 luglio 2021. 
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Gli Stati Uniti, primi esportatori mondiali di maceri, hanno visto nel 2021 
un aumento dell’export, passato da 14,5 milioni di tonnellate nel 2020 a 
16,4 milioni di tonnellate (Figura 27). Per quanto riguarda i partner com-
merciali tra 2020 e 2021, l’India, come visto, rimane la destinazione prin-
cipale, mentre la quota della Cina scende dell’89%. Sale poi il peso di di-
versi Paesi del Sud America, tra cui Brasile (+563%) ed Ecuador (+145%), e 
di altre nazioni asiatiche, come Thailandia (+216%) e Malesia (+109%), ma 
anche di alcune europee, tra le quali Italia (+187%) e Germania (+105%).

FIGURA 27: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1992-2021, STATI UNITI
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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Il Regno Unito segna nell’anno una ripresa delle esportazioni, dopo un 
calo tra 2019 e 2020 in conseguenza di diversi fattori, tra cui gli effetti 
della Brexit e gli impatti dell’emergenza sanitaria (figura 28) anche se nel 
luglio 2021 il maggiore operatore britannico del settore ha annunciato 
di voler fermare le proprie esportazioni al di fuori dei Paesi OECD 27.

FIGURA 28: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1992-2021, REGNO UNITO
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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27 - Taylor D., UK waste firm fined £1.5m for exporting household waste, The Guardian, 30 luglio 
2021.
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Francia e Germania, grazie alla ripresa economica post pandemia, hanno 
visto una incremento sia delle esportazioni che delle importazioni di ma-
cero (Figure 29 e 30 successive).

Nel caso della Francia, l’export di maceri è stato indirizzato prevalen-
temente verso altre nazioni europee, per diverse delle quali si è anche 
avuto un aumento dei flussi rispetto al 2020. Tra queste vi sono la Spa-
gna, da almeno un quinquennio primo partner commerciale francese, che 
segna un +20% dei quantitativi, e la Germania, con un +49%. Al contrario, 
si osservano contrazioni negative verso diverse nazioni asiatiche, tra cui 
India e Indonesia (entrambe con un calo del 20%), Thailandia (-22%) e 
Vietnam (-48%).

FIGURA 29: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1994-2021, FRANCIA
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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Le importazioni di macero in Germania hanno raggiunto un record storico 
nel 2021, superando le 5,3 milioni di tonnellate. Ad incidere su tale risul-
tato è stato soprattutto l’incremento dei flussi provenienti da Danimar-
ca (+50% sul 2020) e Francia (+39%). Allo stesso tempo, si è avuta an-
che una crescita sensibile del valore del materiale, soprattutto di quello 
importato, che nel 2021 appare più che raddoppiato rispetto all’anno 
precedente.

FIGURA 30: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, QUANTITÀ E VALORE, 1992-2021, GERMANIA
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
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Sebbene nel 2021 la domanda di carta da macero di diversi Paesi sia sta-
ta sostenuta da un incremento dell’approvvigionamento da produzione 
interna, il commercio internazionale di fibre recuperate resterà comun-
que essenziale per il futuro, sia per bilanciare le eccedenze che per ga-
rantire un mercato competitivo e la possibilità per tutti gli Stati di usare 
materie prime da riciclo di alta qualità.
 
4.1 LA POSIZIONE DELL’ITALIA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 
L’Italia è da quasi vent’anni esportatrice netta di maceri (Figura 31), con un 
valore che, come abbiamo visto, è stato di 1,28 milioni di tonnellate nel 
2021, a fronte di importazioni per 0,33 milioni di tonnellate. Con il gra-
duale sviluppo delle raccolte differenziate di carta e cartone la capacità 
degli operatori del riciclo e del commercio ha garantito con le esporta-
zioni uno sbocco al surplus di carta da macero rispetto al fabbisogno del 
Paese e, al contempo, di superare con largo anticipo gli obiettivi europei.
Il contributo delle imprese della carta da macero si è fatto sentire anche 
nel corso dell’emergenza sanitaria, con l’Italia tra i Paesi del G8 ad aver 
registrato una delle minori flessioni dell’export, ottenendo risultati mi-
gliori di Francia, Regno Unito e Germania (fonte ICE).

4. L’EVOLUZIONE DEL SETTORE 
TRA POLICY E MERCATO

FIGURA 31: IMPORT ED EXPORT DI MACERO, 1998-2021, ITALIA
Fonte: Istat-Comtrade 
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In Figura 32 è riportato il dettaglio dei partner commerciali italiani 
dell’import ed export di carta da macero nel 2021. 
Gli Stati Uniti sono stati la provenienza primaria dei flussi importati dal 
nostro Paese, con una quota del 40%, seguiti a distanza da Francia (12%) 
e Germania (11%). 
Il quadro delle esportazioni è invece ben più ampio e frammentato, con 
l’Indonesia quale principale destinazione dei flussi per un’incidenza del 
35% sul totale. A distanza, troviamo Germania (16%), Austria (12%) e India 
(11%). In generale, nel 2021 le esportazioni nazionali hanno visto un sensi-
bile calo dei quantitativi rispetto alle 1,81 milioni di tonnellate del 2020 
(-31%) anche per incremento della capacità di ricezione interna. Al con-
tempo, hanno tuttavia segnato un incremento del 45% in termini di valo-
re economico, salito da circa 180,1 milioni di euro nel 2020 a 260,8 milioni 
di euro nel 2021 (fonte Comtrade).

FIGURA 32: MAGGIORI PARTNER IMPORT ED EXPORT CARTA DA MACERO, 2021, ITALIA
Fonte: Comtrade
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I quantitativi di macero esportati dall’Italia nel primo semestre del 2022 
sono riportati nella successiva tabella (Figura 33). 

L’Indonesia rimane il principale partner commerciale (26% del totale) e, in-
sieme all’India, incide per il 48% delle esportazioni.

Export
(ton/anno)

Indonesia 130.187
India 110.091
Austria 86.386
Germania 75.496
Turchia 25.658
Egitto 17.488
Ungheria 13.585
Francia 10.001
Slovenia 8.447
Svizzera 7.135
Thailandia 1.487
Vietnam 1.439
Malaysia 1.217
Resto del Mondo 14.185

Totale 502.803

Paese

FIGURA 33: EXPORT CARTA DA MACERO VERSO I PARTNER PRINCIPALI - I SEMESTRE 2022
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati Istat
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4.2 LA CONCORRENZA COME MOTORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Favorire una concorrenza adeguata nel settore del trattamento e recu-
pero di materia prima dai rifiuti è di fondamentale importanza per pro-
muoverne lo sviluppo e una sempre migliore circolarità. 
Nel marzo 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri la segnalazio-
ne “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il 
Mercato e la Concorrenza anno 2021”, contenente alcune proposte per 
promuovere la concorrenza in diversi settori. Nel documento, l’Autorità 
sostiene la riforma degli appalti pubblici quale obiettivo strategico per 
favorire la ripresa economica e gli investimenti. In particolare, nel capi-
tolo cinque (“La concorrenza a servizio della sostenibilità ambientale”) 
paragrafo B (“Il ruolo della concorrenza nella promozione di un’economia 
circolare nel settore dei rifiuti”), parte da dati che mostrano come l’atti-
vità del riciclo promuova la “concorrenza dinamica” e sia capace di incre-
mentare il PIL di un’ulteriore 0,5% entro il 2030 creando circa 700.000 
nuovo posti di lavoro. L’AGCM riporta una serie di elementi e conside-
razioni che ribadiscono come sia necessario assicurare dinamiche com-
petitive e agire sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione 
del principio di concorrenza enunciato nel D. Lgs. 152/06. Nel paragrafo 
sono esaminati i diversi aspetti relativi al mancato rispetto dei principi 
di concorrenza e le criticità, già note, del settore dei rifiuti, come l’affi-
damento a un unico soggetto di tutte le attività di raccolta, trasporto e 
avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. 
Le proposte formulate erano quindi le seguenti:
• “modificare l’art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, eli-

minando la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che 
le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o 
con l’operatore privato per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri 
rifiuti”.

• “prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani af-
fidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recu-
pero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’asse-
gnazione delle frazioni raccolte, il gestore affidatario deve utilizzare 
procedure competitive, che non favoriscano le proprie controllate 
e/o collegate”.

UNIRIMA ha condiviso pienamente le preoccupazioni e le indicazioni 
dell’AGCM riguardanti l’estensione della privativa su attività che do-
vrebbero rimanere a libero mercato. Inoltre, quanto previsto nel comma 
10 dell’art. 238 del D. Lgs. 152/06 risultava discriminatorio nei confronti 
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dei gestori privati. La disparità di trattamento si doveva al fatto che le 
utenze non domestiche produttrici di simili avevano l’obbligo di stipulare 
un contratto che li avrebbe vincolati al gestore del servizio pubblico per 
una durata minima di cinque anni. 
Nella Legge del 5 agosto 2022, n. 118, il legislatore ha accolto in parte 
la richiesta dell’AGCM, modificando il comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 
152/06 stabilendo la riduzione da 5 a 2 anni del vincolo per le imprese 
che producono rifiuti “simili” di restare con il gestore del servizio pubbli-
co (o nel mercato) ed è stata eliminata la possibilità, precedentemente 
prevista per il gestore del servizio pubblico previa richiesta dell’utenza 
non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della 
scadenza quinquennale. Invece, sul tema del perimetro dell’affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il legislatore, ha dato 
una risposta parziale secondo l’Antitrust. È stata infatti solo prevista 
l’attribuzione all’ARERA del compito di definire standard tecnici e quali-
tativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, insie-
me a quello di verificare i livelli minimi e la copertura dei costi efficienti 
da parte degli operatori.
L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con il 
metodo tariffario (MTR-2), ha puntato su una regolazione in funzione 
del grado di integrazione impiantistica. ARERA ha infatti riconosciuto 
l’esistenza di un “rilevante gap impiantistico, soprattutto nelle aree del 
Centro e del Sud Italia”, tale da richiedere abitualmente il trattamento 
degli scarti di lavorazione, prodotti dagli impianti di trattamento dei ri-
fiuti, in impianti situati nel Nord Italia o all’estero. La situazione impedi-
sce di avere una concorrenza adeguata nelle fasi a valle della raccolta, 
con il risultato di concentrare “un eccessivo potere di mercato in capo a 
pochi impianti esistenti, con un possibile incremento dei costi di gestione 
dei rifiuti urbani e una maggiore spesa per i cittadini”. La regolazione ha 
quindi introdotto strumenti di regolazione modulati in base al livello di 
integrazione orizzontale degli operatori, distinguendo tra:
• “gestore integrato”, ossia “che svolge il complesso delle attività […] 

volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” urbani: raccolta, raccolta 
differenziata, commercializzazione, l’avvio a smaltimento e attività di 
smaltimento nel loro complesso;

• “gestore non integrato”. Nei casi di gestione non integrata, impianti 
di chiusura del ciclo “minimi”, ritenuti indispensabili sia in base ai flus-
si garantiti in ingresso, sia per la possibilità di incidere significativa-
mente sulla formazione dei prezzi, e impianti “aggiuntivi”.

In questo contesto, gli operatori integrati vedono una regolazione del-
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le tariffe tout court a cui si aggiunge una componente ambientale, che 
il gestore dovrà versare o ricevere per ogni impianto, a seconda delle 
esternalità positive o negative dei rifiuti conferiti.28 A dispetto della 
buona intenzione di ridurre il rischio di situazioni anticoncorrenziali, l’in-
dividuazione di “impianti minimi” sta creando diverse criticità. Alcune re-
gioni hanno infatti scelto gli impianti minimi senza alcuna apparente con-
formità con le disposizioni dell’Autorità, con il risultato che rifiuti prima 
gestiti altrove a prezzi competitivi, sono oggi trattati in prossimità con 
tariffe regolate, spesso non competitive rispetto alle precedenti.
Sempre attuale, infine, è il tema della tassazione nel settore del waste 
management. UNIRIMA ritiene che una sana concorrenza non possa pre-
scindere da una netta inversione di rotta, garantendo la detassazione 
completa per le attività economiche che affidano la gestione dei rifiuti 
al mercato. Devono quindi essere definitivamente chiariti alcuni aspetti 
normativi, in particolare il raccordo fra TUA e Legge sulla Tari, poiché 
si producono ancora effetti distorti su numerose realtà. Dall’entrata in 
vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 116/20 sono 
infatti stati numerosi i contenziosi tra Enti locali e imprese. Recente-
mente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso 
un parere contrario alla posizione di un Comune “perché idonea a privare 
di effettività la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti 
urbani al di fuori del servizio pubblico”. 29 Nel parere, l’AGCM ha ribadito 
che le Utenze Non Domestiche possono conferire fuori dal servizio pubblico 
in tutto o anche solo in parte i propri “rifiuti simili”.

4.3 CRITICITÀ DEL SISTEMA
Il settore cartario sta attraversando una situazione straordinaria e de-
licata connessa agli effetti della guerra in Ucraina che stanno incidendo 
sia a monte che a valle della filiera. Le conseguenze sono, da un lato, il 
calo dei consumi (secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
nei primi sette mesi del 2022 i consumi sono diminuiti dell’1,9%) e, dall’al-
tro, un sensibile aumento dei prezzi dell’energia. In data 1° settembre 
2022, UNIRIMA ha pubblicato un comunicato per denunciare la situazio-
ne del settore e chiedere al governo di introdurre precise misure volte 
a tutelare le imprese del riciclo nonché alle regioni di emanare deroghe 
urgenti agli atti autorizzativi volte ad incrementare la capacità di stoc-
caggio degli impianti. I vertiginosi aumenti dei prezzi dell’energia stanno 
infatti impattando sul settore anche a causa del fermo o forte rallenta-
mento delle attività da parte delle cartiere. 
La situazione attuale di crollo delle quotazioni della carta da macero a 
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partire da agosto 2022, come rilevato nel Paragrafo 2.3.1, si va ad ag-
giungere alle altre tre grandi crisi che hanno interessato il settore negli 
ultimi quattordici anni, ossia quelle del 2008/2009 e del 2019/2020 (Fi-
gura 34).

Secondo quanto riportato nella Nota di aggiornamento al Documento di 
economia e finanza (NaDef) 2022 pubblicata a fine settembre 30, l’analisi 
delle tendenze in corso registra un aumento dei prezzi del gas natura-
le sul mercato TTF e del petrolio sul mercato BRENT (sia pure in misura 
minore rispetto all’incremento dei prezzi registrati del gas) nettamente 
più elevati rispetto quelli riportati nelle proiezioni del DEF. La forte salita 
dei prezzi energetici ha causato un’accelerazione dell’inflazione supe-
riore alle aspettative e una repentina inversione di segno nel saldo degli 
scambi con l’estero, effetti che peraltro accomunano l’Italia agli altri Pa-
esi importatori di energia.
Unico elemento positivo in questo contesto è il forte calo dei prezzi dei 
noli dei container che si sta verificando nelle ultime settimane 31.

 

FIGURA 34: ANDAMENTO PREZZO MEDIO (€/TON) CARTA (QUALITÀ UNI EN 643 1.02.00 E 1.04.02)
Fonte:Elaborazioni Unirima su dati CCIAA
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4.3.1. LA GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI
Accanto alle nuove criticità, tuttavia, permangono anche quelle che ca-
ratterizzano il settore già da diversi anni. Tra queste vi è senza dubbio 
l’importante tema della gestione degli scarti non riciclabili classificati 
come rifiuti speciali non pericolosi (CER 19 12 12). Si tratta degli scarti 
generati dai processi di trattamento dei rifiuti finalizzati alla produzio-
ne di materia prima “end-of-waste”. Nel complesso, questo è un flusso 
importante di materiale che dovrebbe essere gestito in un’ottica di cir-
colarità.
Nel 2020 i rifiuti speciali non pericolosi sono stati circa 137,1 milioni di 
tonnellate, di cui il 28%, pari a 38,1 milioni di tonnellate, sono quelli pro-
dotti dal trattamento di rifiuti. Ancora più nel dettaglio, i rifiuti classifi-
cati con il codice CER 19 12 12, tra i quali sono compresi gli scarti di lavora-
zione ottenuti dai processi di selezione e di recupero di carta e cartone, 
sono circa 10,7 milioni di tonnellate.32 
In generale, mentre i dati Ispra vedono un aumento dei rifiuti CER 19 12 
12, si rileva una drastica riduzione della capacità degli impianti che do-
vrebbero trattarli. Da qui la sempre maggiore difficoltà da parte delle 
imprese del settore nel trovare destino a tali scarti di lavorazione. 
In questo contesto, UNIRIMA ha effettuato un sondaggio presso i propri 
associati allo scopo di determinare le destinazioni finali degli scarti di 
lavorazione classificati CER 19 12 12. 
I risultati, ottenuti dalle risposte relative ad un sondaggio effettuato su 
120 impianti di trattamento rifiuti recuperabili gestiti da imprese asso-
ciate a UNIRIMA, sono riportati nella tabella sottostante.

Circa il 45% delle imprese conferisce in discarica i rifiuti CER 19 12 12, men-
tre solo il 16%, in prevalenza nel Nord, invia i rifiuti direttamente a recu-
pero di energia. Il conferimento in impianti situati all’estero rappresenta 
la percentuale più bassa (solo il 5%).
 

FIGURA 35: DESTINAZIONI DEGLI SCARTI NON RICICLABILI [CER 19 12 12]
- DATI SONDAGGIO EFFETTUATO DA UNIRIMA 
PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE
Fonte: elaborazione UNIRIMA su dati Associati
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I recenti sviluppi normativi offrono interessanti prospettive per il futuro 
della gestione degli scarti di lavorazione. Nel dettaglio, il Programma Na-
zionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) può rappresentare sicuramente 
un significativo passo avanti per superare la criticità della gestione dei 
rifiuti CER 19 12 12.
Il PNGR, previsto e definito dall’art. 198-bis del D.Lgs. 152/06, di durata 
pluriennale (2022-2028), stabilisce i macro-obiettivi, i criteri e le linee 
strategiche che le Regioni e le Province sono tenute a seguire nella re-
dazione dei propri Piani regionali di gestione dei rifiuti. Tra le altre cose, 
il Programma individua gli scarti derivanti dai processi di trattamento 
classificati con il codice CER 19 12 12, inclusi quelli dal recupero di carta 
e cartone, come uno dei flussi strategici su cui concentrare la program-
mazione regionale.
La ricognizione effettuata dal PNGR ha rilevato una distribuzione geo-
grafica disomogenea degli impianti tra le diverse Regioni a livello di nu-
mero, capacità autorizzata e tecnologie impiegate. In particolare, circa 
il 70% degli inceneritori è situato nelle regioni settentrionali e quindi, in 
contrasto con gli obiettivi di economia circolare, un ammontare non tra-
scurabile degli scarti è ancora avviato a smaltimento in discarica. Il Pro-
gramma riconosce l’analisi dei flussi di produzione e gestione dei rifiuti 
quale elemento ex-ante da cui avviare la pianificazione regionale. La sua 
applicazione consente infatti di:
• evidenziare i principali elementi fisici che compongono un sistema di 

gestione, incluso l’ammontare degli scarti derivanti da ogni singolo 
impianto e la loro destinazione; 

• tracciare i rifiuti dalla generazione fino agli impianti di trattamento 
o smaltimento finale, compresa la quantificazione (ton/anno) degli 
scarti generati dai diversi impianti.

Il PNGR, inoltre, sottolinea come la produzione di scarti in un sotto-ser-
vizio possa generare un fabbisogno (ton/anno) di trattamento in un al-
tro sotto-servizio. 
Una volta proceduto con l’identificazione e la quantificazione degli scar-
ti prodotti dagli impianti di recupero, il PNGR prevede l’attuazione delle 
seguenti misure allo scopo di colmare il gap impiantistico nazionale:
• aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata per ridurre 

gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero di materia;
• definire il fabbisogno impiantistico residuo per il recupero energeti-

co necessario a ottimizzare la gestione in modo conforme alla gerar-
chia europea di gestione dei rifiuti per garantire un’alternativa allo 
smaltimento in discarica.
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Nell’ambito della pianificazione regionale, infine, il Programma impone 
una progressiva riduzione dello smaltimento in discarica annuo fino al 
raggiungimento del target del 10% stabilito al 2035 da parte delle Re-
gioni che presentano, rispetto alla produzione, un tasso di smaltimento 
in discarica dei rifiuti urbani e dei rifiuti provenienti dal loro trattamento, 
“ivi inclusi gli scarti delle operazioni di trattamento preliminare e i rifiuti 
urbani sottoposti ad operazioni di smaltimento mediante incenerimento 
(operazione D10)” superiore al 10%.
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