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editoriale

I consumi
confermano il
prestigio della carta

L’

esortazione a evitare la stampa di documenti pubblicitari e non, che ci perviene attraverso la posta elettronica, è continua. Enti, banche e altri… inseriscono alla fine dei messaggi l’invito a non stampare su carta per non inquinare, per non tagliare alberi per la
produzione di cellulosa. Tutto questo è falso. In Europa, rispetto al 1901, la superficie
boschiva in poco più di un secolo è aumentata del 25%; pari 1,5 milioni di campi di calcio. Nel vecchio Continente, nelle foreste gestite dalle industrie in modo finalizzato alla
produzione di carta, per ogni albero tagliato, vengono messe a dimora tre/quattro nuove
piante.
C’è una corrente di opinione che vorrebbe abolire la carta per sostituire il tutto con il
computer. Ma a giudicare dai dati, anche fra i sostenitori del digitale, c’è chi ama continuare a stampare i documenti su carta, per meglio controllarli e studiarli.
Nel mondo, sono prodotti 400 milioni di tonnellate di carta e cartone. Nel dettaglio, il
54% è stato impiegato per imballaggi e confezionamenti, il 32% per la scrittura e la
stampa e l’8% per tessuti cartacei, quali rotoli, tovaglioli, carta igienica, fazzoletti usa e
getta. Questi dati hanno subìto una minuscola diminuzione, confermando la tenuta sostanziale dei consumi. Le persone salvano i documenti sul pc, ma continuano ad amare
la stampa e la struttura della carta, che consente nel migliore dei modi di riscontrare e
controllare i dati.
Con i documenti archiviati su supporto cartaceo ci si sente più tranquilli, anche rispetto
alla possibile perdita di dati. Ma c’è chi potrebbe obiettare che si può salvare il tutto in
un server remoto, ma anche di fronte a queste possibilità, la carta resiste esercitando il
proprio fascino. Lo stesso dicasi per la pubblicità di supermercati e negozi, rigorosamente
stampata su carta e distribuita porta-a porta nelle cassette delle lettere o spedita per
posta.
Per non tralasciare i libri, i testi che ricolmano biblioteche di valore o i più modesti scaffali degli uffici o delle abitazioni a cui spesso ricorriamo per ritrovare lezioni od originali
narrazioni della nostra splendida cultura.
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