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Bestack ,

tutti gli ecovantaggi del cartone 
Un doppio vantaggio ambientale : è quello che garantisce un imballaggio per 
ortofrutta in cartone ondulato - materiale naturale al 100%% , rinnovabile e 
riciclabile . Oltre a conservare un alimento a minore impatto idrico rispetto ai 
cibi di origine animale ,infatti ,il cartone ondulato favorisce la shelf life dei 
prodotti ortofrutticoli , riducendone gli sprechi .Bestack , consorzio non profit 
di ricerca che riunisce a livello nazionale i produttori di imballaggi in cartone 
ondulato per ortofrutta ,di recente ha promosso uno studio universitario che 
indaga l 

' interazione fra imballaggio e contenuto per vedere quali soluzioni 
consentono di avere la migliore shelf life di frutta e verdura e mantenere elevati 
standard di igiene e sicurezza 

. Lo studio ,condotto dall 
' 

Università di 
BolognaDipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari ,

ha messo il luce che il 
grado di conservabilità dei prodotti ortofrutticoli è superiore del 20%% se essi 
sono contenuti in imballaggi in cartone ondulato piuttosto che in altri tipi di 
packaging .Un ulteriore studio promosso da Bestack e condotto dal Politecnico 
di Milano è andato a misurare , nello specifico , la water footprint del comparto 
italiano del cartone ondulato per ortofrutta. 
Dallo studio è emerso che per produrre un 
imballaggio si consumano 8 litri di acqua :

questa è l 
'

impronta idrica rilasciata dal 
processo di trasformazione da cartone 
ondulato in fogli a cassa .Un dato marginale ,

se si considera che solo facendo una doccia 
di 5 minuti si sono già consumati dai 75 ai 
90 l di acqua 

.Il bilancio è positivo grazie al 
fatto che le aziende italiane che producono 
cartone ondulato fanno ricorso a materia prima 
vergine proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile , con piani di reimpianto superiori 
a quelli di taglio .La carta proviene dalla 
Scandinavia 

,un paese molto ricco dal punto di 
vista idrogeologico ,che non ha quindi problemi 
di riserve d 

'

acqua.
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