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LA PRODUZIONE DELLA CARTA:
UNA STORIA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Enrico Fontana



Il territorio compreso tra le valli di Villa Basilica e Pescia



IL PASSATO

Un patrimonio inestimabile di archeologia industriale,

di cultura del lavoro e 

di cultura di impresa.





















LA CARTA PAGLIA
economia circolare

Nel 1834, un farmacista di Villa Basilica, Stefano Franchi, inventò 

la carta paglia, la cosiddetta ‘carta gialla’ per impacchettare o 

imballare, fatta con paglia, calcina e acqua. 

La scoperta dette una spinta eccezionale all’industria, tanto

che nel 1911 le cartiere in provincia di Lucca erano già 106 e 

diventarono 211 nel 1971.

Nel 1986 chiude la «cartiera del Birindelli», e cessa la produzione 

di carta paglia.



 La ‘macchina continua’ per produrre CARTA PAGLIA



IL PRESENTE

Distretto cartario lucchese (dati 2014)
11 comuni tra LU e PT

•120 imprese
•circa 8.000 addetti
•4,5 miliardi di euro di fatturato
•1,4 miliardi di euro export
•circa il 30% del totale occupati industria Lu
•oltre il 50% del fatturato totale industria Lu
•75% produzione carta tissue ITA

•40% produzione carta per imballaggi ITA



Il Distretto lucchese produce circa il 40% del totale 

nazionale di carta per imballaggi, pari a circa 950.000 t/a.

Il 100% è prodotto con con carta da riciclo.



IERI



OGGI



Il riciclo comporta la separazione delle impurità dalla 

carta riciclata:

lo SCARTO DI PULPER
circa 120.000 t/a



PROBLEMA
Attuale sistema di smaltimento degli scarti non in linea con le indicazioni 
della CE; perdita di materiali e mancata economia circolare.
Sbocchi per lo smaltimento in progressiva riduzione; costi crescenti; 

OPPORTUNITA’
Sviluppare tecnologie che consentano la separazione e il recupero dei 
materiali, per renderli idonei al successivo riutilizzo, a condizioni 
economiche vantaggiose.

Il Distretto cartario lucchese ha le condizioni (quantità di scarti, competenze 
tecnologiche, rapporti di filiera virtuosi) per rendere possibile una sinergia 
(simbiosi industriale) tra la filiera della carta e quella della
plastica.
I risultati positivi potranno essere trasferiti in ambito nazionale.



I SOGGETTI COINVOLTI

•ASSOCARTA e CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

•COMIECO e COREPLA

•LUCENSE 

•SELENE

•SERVECO (consorzio delle cartiere del Distretto lucchese: DS Smith, 

Smurfit Kappa Ania, Mondialcarta, Cartiera Cardella, Industria 

Cartaria Pieretti, Gruppo Lucart, Cartonificio Sandreschi, Bartoli, 

Cartiera Pieretti)

•ZERO WASTE EUROPE e ZERO WASTE ITALY



Distretto di economia circolare:

COLLABORAZIONE



ECOPULPLAST
un modello di economia circolare

(e simbiosi industriale)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

