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PAOLO VIANA

l costo del metano è
insopportabile:
stop forzato». Si leg-

ge sulla home page delle Car-
tiere di Trevi, la società umbra
di proprietà della famiglia
Graziosi dal 1960. La guerra
arriva anche in quest’azien-
da, apparentemente fortuna-
ta: la pandemia ha rilanciato
l’e-commerce e la domanda
di prodotti in carta e cartone
a Borgo Trevi (Perugia). Con
un fatturato intorno ai 30 mi-
lioni di euro all’anno, produ-
cendo bobine e fogli di carta
riciclata che poi diventeran-
no scatole, tovagliette di car-
ta e tanti altri prodotti. L’am-
ministratore delegato Franco
Graziosi ci spiega in che mo-
do la crisi ucraina sta com-
promettendo questa attività.
Perché avete fermato gli im-
pianti?
Perché soffrivamo da mesi. U-
na cartiera ha bisogno di mol-
ta energia e la nostra bolletta è
passata da 400mila euro a 1,6
milioni, in seguito all’impen-
nata del Ttf, l’indice di Borsa
che valorizza il costo del me-
tano in Europa.
Quando è schizzato?
Negli ultimi 20 anni il Ttf ha o-
scillato tra 16 e 30 euro al ki-
lowattora, ma dall’estate 2021
è lievitato del 20% ogni mese.
Fino a dicembre era gestibile,
ma ora siamo intorno ai 180
euro come valore medio, con
il prezzo massimo di sempre,
toccato la passata settimana,
di 340 euro.

I«
Come state reagendo?
Abbiamo fermato le vendite e
pianificato un fermo produt-
tivo e piano piano stiamo pro-
vando a ribaltare il costo sulle
vendite, grazie ad una incredi-
bile domanda: siamo in pieno
boom dei consumi di carta.
Grazie all’e-commercee alla ri-
conversione dalla plastica ai
materiali riciclabili, c’è una for-
te richiesta.
Allora perché fermare la pro-
duzione?
Era il momento più giusto per
farlo. Siamo stati investiti da u-
na serie di raddoppi che han-
no reso non remunerativo pro-
durre ai prezzi di prima. Ab-
biamo completato gli ordini in
pancia, anche se erano ormai

in perdita, ma non si poteva
andare avanti. Ora rinegozie-
remo quei prezzi e ripartiremo.
A pagare sarà il cliente finale,
perché tutti ricaricheranno i
maggiori costi sull’acquirente.
Perché è tanto importante
l’energia?
Le cartiere sono energivore per
natura, serve energia per muo-
vere le macchine e tanto va-
pore per asciugare la carta. Ma
siamo virtuosi, perché produ-
ciamo in casa sia la corrente
che il vapore, bruciando gas
naturale attraverso i nostri im-
pianti di cogenerazione. Pur-
troppo però oggi l’energia pe-
sa più del 50% sui nostri costi,
anche se non cresce solo quel-
la voce: la materia prima della

nostra lavorazione è la carta da
macero - 100% riciclato pro-
veniente dalla raccolta diffe-
renziata –, oggi arrivata sino a
200 euro a tonnellata mentre
un anno fa era a 70-80 euro. 
Come si gestisce questa crisi?
Con tanta analisi tecnica delle
voci fondamentali e con l’e-
sperienza di un mercato mol-
to volatile. Abbiamo evitato di
accettare ordini per il futuro,
perché era impossibile fare
previsioni di prezzo. Se la guer-
ra deflagrasse ancora di più, u-
no dei rischi è la chiusura del-
le forniture di metano. Il mer-
cato resta troppo volatile.
Qual è la ragione dei rialzi?
Solo la speculazione. Non ha
senso avere un Ttf a questi va-

INTERVISTA A FRANCO GRAZIOSI, IMPRENDITORE DI BORGO TREVI (PG)

«Il gas costa troppo: devo fermare la cartiera
anche se fatturiamo trenta milioni l’anno»

e avvisaglie del caro-energia c’erano
tutte e bisognava pensarci prima di
trovarsi nel mezzo di una guerra».

Massimo Medugno, direttore di Assocarta e del-
la Federazione carta grafica, allarga le braccia. Il
telefono è rovente. Squilla in continuazione, so-
no gli associati che chiudono. Sospensione del-
le attività. Lavoratori in ferie, perchè non ci so-
no le condizioni per ricorrere alla cassa integra-
zione. Sperando che la guerra finisca presto e,
con la guerra, la febbre del gas. Questa pro-
duzione è fortemente energivora e in po-
chissimo tempo la bolletta delle cartiere è
passata da 20 a 135 euro a megawattora di
questi ultimi giorni, ma in certi giorni è arri-
vata addirittura a 345 euro.
Le società iscritte ad Assocarta e che producono
i rotoli, cioè la materia prima degli stampatori e

degli scatolifici ma anche di tanti altri, sono un’ot-
tantina, controllano circa 150 stabilimenti e dan-
no lavoro a 20mila persone. L’indotto, rappre-
sentato dalla federazione, assomma 17mila dit-
te con 200mila addetti. Con un fatturato di 22
miliardi (9 pr le sole cartiere) si parla di oltre un
punto di Pil che in questo momento è in bilico.
«Sospendere la produzione - spiega Medugno -
è l’ultima cosa che farebbe un imprenditore, per-
ché significa non rispettare gli ordinativi e per-
dere clienti. Se stanno moltiplicandosi i blocchi
significa che la situazione sta diventando inso-
stenibile, che le perdite sono davvero eccessive». 
L’Italia è un gran produttore di carta. Siamo i pri-
mi nel segmento della carta igienica e medicale,
una specializzazione che ha permesso di far gi-
rare le macchine anche in pieno lockdown. Sof-
fre molto di più l’area grafica, perchè si leggono

meno giornali e perchè si producono più scato-
le: l’emergenza Covid-19 ha avviato una vera e
propria conversione industriale in quella dire-
zione, dove invece la domanda di materia prima
è cresciuta. Ma produciamo ogni tipo di carta:
imballaggio e mobili, sacchetti e tovaglie, filtri
per auto… Siamo anche molto sostenibili: sono
anni che nel nostro Paese si produce carta rici-
clata a livelli da primato. Il caro energia rischia
di fermare tutto, partendo dalle cartiere che so-
no energy intensive, ma riverberandosi anche su
chi la carta la usa per produrre altri beni e si ve-
de incrementare i costi delle forniture. La quo-
tazione della carta da riciclo oggi è 180 euro a
tonnellata e quella della cellulosa - record asso-
luto - ben 1.300 dollari a tonnellata.

Paolo Viana
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PER IL DIRETTORE MASSIMO MEDUGNO LA SITUAZIONE «STA DIVENTANDO INSOSTENIBILE»

L’allarme di Assocarta: i prezzi sono cresciuti di sette volte

Il manager spiega
lo stop forzato:
«Abbiamo chiuso
ordini in perdita, ora
costretti a rinegoziare
i prezzi per ripartire
I rialzi? Speculazione.
E per fortuna c’è
un boom di domanda»

lori, è quasi tutta paura, spe-
culazione e mancanza di un
sistema Italia strutturato sulle
fonti energetiche. Abbiamo
già fatto il peggio. Nel 2016, a-
brogando con referendum la
legge sulle concessioni estrat-
tive, gli italiani si sono tagliati
il gas da soli.
E le fonti rinnovabili?
Per alimentare una fabbrica
come la nostra servono 3 me-
gawatt, per cui dovremmo in-
stallare pannelli fotovoltaici da
Borgo Trevi a Foligno. Il biogas
non è costante e la qualità non
ne permette l’uso per la coge-
nerazione a questi livelli. In-
somma, per ora l’unica energia
alternativa è il gas.
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Franco Graziosi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

http://www.tcpdf.org

	«Il gas costa troppo: devo fermare la cartiera anche se fatturiamo trenta milioni l'anno» (Avvenire - 18/03/2022 - Carta e cartiere)

