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Print and Paper
have a great

environmental 
story to tell

The European pulp and paper industry is aware of the importance of efficient and sustainable use of natural resources; 

including water. Most paper production takes place in locations with low water stress and, while large volumes of water are 

used, 93% of this is returned to the environment after extensive treatment.

Water is essential for society and the paper industry. 

Water is essential for life, yet by 2025 half of the world’s 

population will be living in water-stressed areas.1 Water stress 

occurs when the demand for water exceeds the available 

amount during a certain period or when poor quality restricts 

its use. It occurs in areas with low rainfall and high population 

density or in areas where agricultural or industrial activities are 

intense. Fortunately, in most European countries the amount 

of water available is far greater than demand.2

On average, 51% of total water abstraction in Europe is used 

for agriculture (mainly irrigation), 25% for industry and energy 

production (cooling in power plants), and 24% for public water 

supply.3

The pulp and paper industry depends on water in three crucial 

areas. 

• Firstly, there is rain water that is essential for trees to 

grow, and, through photosynthesis, transform carbon 

dioxide to oxygen and cellulose; the latter provides the 

industry's primary raw material - wood fibre. 

• Secondly, there is water that is actually used to make 

pulp and paper.

• Finally, there is the suitably treated effluent.

In the terminology of water footprint assessments, these three 

uses are sometimes referred to as ‘green water’, ‘blue water’ 

and ‘grey water’ respectively.

Forests need water but are essential for providing it too.

Rainwater is essential for forests and tree plantations to grow. 

Less well recognised is how forests are essential for providing 

us with water. 75% of the world’s accessible freshwater for 

agricultural, domestic, urban, industrial and environmental 

uses comes from forests. They are vital to our water supply, 

providing through natural water cycles high quality water 

resources: they regulate floods and droughts, intercept 

atmospheric moisture, contribute to cloud and rain formation, 

reduce erosion and recharge groundwater.4

Forests slow water dispersion and 
favour infiltration and percolation of 
rainwater, which recharge soil and 
underground water storage. This is crucial 
in supplying clean water for drinking, 
agriculture and other uses.   
UN FAO, 2015.5

Of course, forests will interact with the water cycle whether or 

not any of the wood is used for papermaking. But there are 

sometimes concerns about the water uptake of trees when 

they are grown specifically to provide a crop of wood.6

For example, there have been claims that plantations of fast-

growing species consume more water than other trees. 

While there is some evidence of this, for example with fast 

growing-species, this results in high biomass production 

(growth) for the same amount of water absorbed and so 

greater sequestration of carbon from the atmosphere.
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L’industria cartaria europea è pienamente consapevole dell’importanza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali, 
acqua compresa. La maggior parte della produzione di carta è localizzata in aree a basso rischio di stress idrico e tutta 
l’acqua utilizzata viene accuratamente depurata. In larga parte si tratta di un utilizzo e non di un consumo, in quanto il 93% 
dell’acqua prelevata viene reimmessa nell’ambiente.  

L’acqua è vitale per la società e per l’industria cartaria.

L’acqua è vita, eppure entro il 2025 metà della popolazione 
mondiale vivrà in aree a elevato rischio di stress idrico.1  

Lo stress idrico è una condizione, temporanea o prolungata, 
di assenza di acqua: si verifica quando la domanda di acqua 
supera la quantità disponibile o quando la scarsa qualità ne 
limita l’uso. Le aree a maggior rischio di stress idrico sono 
quelle caratterizzate da basse precipitazioni e alta densità 
di popolazione o quelle caratterizzate da un’intensa attività 
agricola e industriale. Fortunatamente, nella maggior parte 
dei Paesi europei la quantità di acqua disponibile è di gran 
lunga superiore alla domanda.2 

Tutti i settori economici utilizzano risorse idriche nel proprio 
processo produttivo, sebbene in modi e quantità differenti. In 
Europa il principale utilizzatore di acqua è il settore agricolo 
(soprattutto per l’irrigazione), con il 51% di prelievo idrico. 
Seguono l’industria e la produzione di energia elettrica 
(per il raffreddamento nelle centrali elettriche) con il 25% e 
l’approvvigionamento pubblico con il 24%.3

Anche l’industria cartaria dipende dall’acqua, in particolare 
dalle tre componenti di seguito indicate:

• Acqua piovana. Essenziale per la crescita degli alberi 
e, attraverso la fotosintesi, per la trasformazione 
delll’anidride carbonica in ossigeno e cellulosa, l’acqua 
piovana fornisce la materia prima principale del settore: 
la fibra di legno.

• Acque di supeficie o freatiche. Sono le acque direttamente 
impiegate per la produzione di pasta di legno e carta.

• Effluenti di processo opportunamente trattati e restituiti 
all’ambiente.

Nella terminologia impiegata nel water footprint assessment 
queste tre componenti  sono spesso definite, rispettivamente: 
“Acque verdi”, “Acque blu” e “Acque grigie”.

Le foreste per l’acqua: senza gli alberi avremmo più sete

L’acqua piovana è una risorsa vitale per la crescita delle 
foreste e delle piantagioni.  Questo è noto a tutti.  Meno noto 
è invece il ruolo, altrettanto vitale, che il patrimonio boschivo 
svolge nell’approvvigionamento idrico per il pianeta. In tutto il 
mondo, il 75% delle acque dolci disponibili per gli usi agricoli, 
domestici, urbani, industriali e ambientali proviene dalle 
foreste. 

Le foreste sono indispensabili per il nostro approvvigionamento 
idrico: attraverso cicli idrici naturali forniscono risorse idriche di 
alta qualità: regolano le inondazioni e rafforzano la capacità 
di resistenza nei confronti della siccità; intercettano l’umidità 
atmosferica, contribuiscono alla formazione di nuvole e 
pioggia, riducono l’erosione del terreno e ricaricano le falde 
acquifere sotterranee.4

Le foreste rallentano il flusso dell’acqua 
facendola filtrare delicatamente attraverso 
il suolo, garantendo stabili forniture dei 
bacini idrici sotterranei per tutto l’anno. Si 
tratta di un processo indispensabile a cui 
dobbiamo l’approvvigionamento di acqua 
potabile e la disponibilità di risorse idriche 
per l’agricoltura e altri settori produttivi.   
FAO delle Nazioni Unite, 2015.5

Ovviamente, le foreste continueranno ad assolvere il proprio 
ruolo nel ciclo dell’acqua indipendentemente dal fatto che il 
legno venga utilizzato o meno per la fabbricazione della carta. 
Sempre più spesso, però, si levano voci di preoccupazione 
sull’elevata quantità di acqua richiesta nell’arboricoltura da 
legno.6 Per esempio, è stato affermato che le piantagioni di 
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specie arboree a rapida crescita consumano quantità più 
elevate di acqua rispetto agli altri alberi.

È vero: le specie arboree a rapida crescita richiedono 
maggiori quantità di acqua. Eppure ciò comporta un’elevata 
produzione di biomassa (crescita) per la stessa quantità di 
acqua assorbita e quindi un maggiore sequestro di carbonio 
dall’atmosfera.

L’acqua è un elemento essenziale per la produzione della 
carta. La quantità effettivamente consumata, però, è 
minoritaria.  

L’acqua di processo è un elemento essenziale  per la 
produzione di carta e di pastalegno. Essa consente alle 
fibre di cellulosa di essere raffinate, miscelate, trasportate e 
infine legate per formare il foglio di carta; apporta energia di 
processo sotto forma di vapore e viene impiegata nei processi 
di raffreddamento ed essicazione del foglio. 

Poiché l’acqua è una risorsa di cui l’industria non può fare a 
meno, la maggior parte delle cartiere si trova nelle vicinanze 
di fonti di superficie.

In Europa, la maggior parte delle cartiere preleva l’acqua da 
laghi o fiumi (87% del prelievo), da proprie falde acquifere 
(9%) e il restante 4% dalla rete idrica pubblica.7

Le cartiere lavorano da anni alla riduzione dell’uso di acqua 
di processo. Dagli Anni ‘90, il prelievo medio di acqua per 
tonnellata è diminuito del 47%.8

Negli ultimi due decenni, le cartiere 
hanno ridotto drasticamente il loro prelievo 
di acqua dolce, del 20% sul volume totale e 
del 47% quando calcolato come valore 
specifico, per metro cubo per tonnellata di 
prodotto.    
CEPI, 2014.

Non dimentichiamo inoltre che il prelievo non equivale 
al consumo perchè la maggior parte dell’acqua viene 
reimmessa nell’ambiente. 

Di fatto, il 93% dell’acqua prelevata dall’industria cartaria 
europea viene restituita all’ambiente (dopo essere stata 
riciclata più volte nel processo produttivo e quindi depurata). 
La parte restante evapora, rimane all’interno del prodotto o 
nei rifiuti solidi sotto forma di umidità.9 

L’acqua che esce dalla cartiera è più pulita di prima.

L’acqua usata dall’industria cartaria viene impiegata più volte 
nel ciclo produttivo prima di essere restituita all’ambiente. 
Prima che ciò avvenga l’acqua viene depurata dalle sostanze 
organiche e inorganiche in essa contenute e necessarie al 
processo. Per il trattamento delle acque vengono impiegate 
tecniche varie, quali la filtrazione, la sedimentazione, la 
flottazione e il trattamento biologico.

Tutti i miglioramenti intervenuti nelle tecnologie del processo 
di fabbricazione della carta e del trattamento delle acque 
di scarico hanno inciso profondamente sulla qualità delle 
acque reflue che vengono reimmesse nell’ambiente a valle 
del processo produttivo. Dal 1991 abbiamo assistito a una 
riduzione del 95% dei livelli di AOX (una misura della tossicità 
dovuta alle sostanze organiche chlorate) e una riduzione del 
76% del COD (domanda chimica di ossigeno - la quantità 
di ossigeno necessaria per la completa ossidazione dei 
composti organici e inorganici presenti in un campione di 
acqua).10

L’impronta idrica della carta è molto più bassa di quanto si 
pensi comunemente.

In alcuni casi si obietta che Ia produzione dei prodotti in carta 
di uso quotidiano richiede un consumo eccessivo di acqua.

Tuttavia questo tipo di obiezioni non prende in considerazione 
alcuni aspetti importanti: le  “acque verdi” sono necessarie 
per avere un’ecosistema forestale sano e di solito le cartiere 
sono situate in prossimità di abbondanti fonti superficiali di 
acqua, come un lago o un fiume, in cui viene reimmessa gran 
parte dell’acqua prelevata. 

Attingendo alla valutazione dell’impronta idrica di una cartiera, 
e considerando l’intera catena di approvvigionamento, la 
produzione di un foglio A4 di carta non patinata può richiedere 
da 2 a 13 litri di acqua. Ma più del 60% di questa quantità 
è acqua verde (immagazzinata nel suolo della foresta ed 
evaporata, traspirata o incorporata negli alberi), il 39% è 
acqua grigia (necessaria per assimilare i carichi inquinanti 
e soddisfare specifici standard di qualità dell’acqua) e solo 
l’1% è acqua blu (evaporata durante il processo produttivo o 
incorporata nella carta).11

La quantità di acqua realmente consumata da una cartiera 
dipenderà ovviamente dalle specificità del sito produttivo, ma 
il dato medio per l’industria europea è di 2,7 metri cubi di 
acqua blu per tonnellata di carta.12
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