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RIFIUTI:RACCOLTA CARTA ANTI-GAS SERRA;SUD INDIETRO DI 8 ANNI  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - La lotta ai gas serra in Italia passa anche attraverso la carta. 
La massa dei giornali usati e dei cartoni riciclata nel 2006 ha permesso di risparmiare 3 
milioni di tonnellate di gas serra, pari al blocco totale del traffico in Italia per 6 giorni e 6 
notti. Intanto la raccolta differenziata accelera anche al Sud dove si è registrato un 
aumento nel 2006 del 14,7% che però non basta a colmare lo svantaggio accumulato 
rispetto al resto del Paese: 8 gli anni di ritardo. Il dato emerge dal 12/o Rapporto sulla 
raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone effettuato dal Comieco, il Consorzio 
Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e presentato oggi a 
Roma. Il Nord si conferma come l'area del Paese che raccoglie e più carta con una media 
di 59,5 kg per abitante raccolti all'anno (+6,7%). Segue il Centro con 54,7 kg/ab. (+4,7%) 
e, molto distanziato, il Sud, con 20,2 kg/ab. (+14,7%). Nonostante il miglioramento, con i 
tassi di crescita 2002-2006 al Sud servirebbero 7-8 anni per raddoppiare la resa pro-capite 
2006, arrivando all'attuale media nazionale, che è di 44 kg per abitante. In totale, nel 
2006 in Italia sono stati raccolti più di 2 milioni e mezzo di tonnellate (2.532.879) di carta 
e cartone, con un aumento del +7,4%, pari ad un incremento di 174.785 tonnellate. Tra le 
regioni, le migliori performance sono state fatte registrare dal Trentino Alto Adige nel 
Nord (73 kg/ab.), in Toscana al Centro (82 kg/ab.) e in Puglia al Sud (26,8 kg/ab.). Tra le 
grandi città europee, da segnalare i numeri di Roma, che supera Londra nel riciclo di 
carta e cartone con quasi 100.000 tonnellate raccolte (35,9 kg/ab. contro le 22,5 della 
capitale britannica). In testa alla classifica c'é Vienna con 74,7 kg/ab., seguita da Milano 
con 67,8 kg/ab. e Parigi con 39,3 kg/ab. Cresce significativamente anche la raccolta 
presso le famiglie: più 100 mila tonnellate rispetto al 2005, per un totale di 1.007.313,7 
tonnellate raccolte. Soddisfatto il direttore generale Comieco, Carlo Montalbetti, che per 
incentivare economicamente gli enti locali e i cittadini alla raccolta propone di "trattenere 
localmente in tutto o in parte il gettito Iva generato dalla gestione locale dei rifiuti urbani: 
un'applicazione reale del federalismo fiscale". (ANSA)  
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