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RIFIUTI: RECORD CARTONIADI IN ABRUZZO, +100% DIFFERENZIATA  
IN UN MESE RACCOLTE 1.263 TONNELLATE CARTA-CARTONE IN CAPOLUOGHI  
PESCARA  
(ANSA) - PESCARA, 1 DIC - I quattro capoluoghi di provincia abruzzesi che hanno partecipato 
alle "Cartoniadi" hanno evidenziato il maggiore incremento a livello nazionale della raccolta 
differenziata di carta e cartone da quando il consorzio Comieco ha istituito questa gara tra città. Il 
dato (+100%) è riferito al mese in cui si è svolta la competizione, dal 15 ottobre al 15 novembre 
scorsi. Le città di Teramo - vincitrice con un incremento del 143% rispetto al punteggio base -, 
Chieti, L'Aquila e Pescara nel periodo considerato hanno raccolto complessivamente oltre 1.263 
tonnellate di carta e cartone, rispetto a una media mensile di 633 tonnellate. L'iniziativa è stata 
rivolta a 280 mila cittadini, il 22% della popolazione abruzzese, cui si aggiungono le scuole, gli 
uffici e le attività commerciali delle quattro città. Se la raccolta si mantenesse su questi livelli fino 
a fine anno, i quattro Comuni incasserebbero 374 mila euro di contributo dal Comieco per il 
servizio di raccolta differenziata, pari al 25% in più rispetto al 2005. Il consorzio ha calcolato che, 
se si mantenesse un tasso di raccolta come quello del periodo di gara, i capoluoghi 
risparmierebbero durante l'anno altri 240 mila euro per il mancato ricorso alla discarica (senza 
valutare i costi di trasporto). Teramo ha raccolto nel mese di gara 345,69 tonnellate di carta e 
cartone, incrementando del 143% rispetto al dato di partenza, e ha ottenuto il premio di 30 mila 
euro che sarà utilizzato per la realizzazione di tre isole ecologiche. Seconda classificata è stata 
Chieti, che ha raccolto 282 tonnellate con un incremento del 121% e impiegherà i fondi assegnati 
in premio dalla Regione Abruzzo per migliorie a piazza Caraffa e installare un sistema di 
videosorveglianza dei Tempietti Romani. Terza L'Aquila, con 325 tonnellate (+88%), premiata 
con 500 salvacarta, quarta Pescara con 310 tonnellate (+85%), che riceverà cento salvacarta. Il 
dirigente del servizio Gestione dei rifiuti dell'assessorato regionale all'Ambiente, Franco 
Gerardini, ha invitato a "non abbandonare l'entusiasmo che ha accompagnato la prima 
esperienza" e a lavorare insieme per migliorare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, 
che in Abruzzo non supera il 15,4% rispetto all'obiettivo del 35% previsto dal decreto Ronchi. 
Gerardini ha, inoltre, annunciato che nella prossima edizione delle Cartoniadi saranno coinvolti i 
Comuni con più di 20 mila abitanti. Sarà, inoltre, istituito un registro regionale degli "amici del 
riciclo", nel quale potranno iscriversi i cosiddetti "ecovolontari", i quali hanno contribuito alla 
riuscita della manifestazione. Soddisfazione è stata espressa da tutti gli amministratori dei quattro 
capoluoghi, premiati in una cerimonia presso la sede pescarese della Regione. Il sindaco di 
Teramo, Gianni Chiodi, ha ringraziato i cittadini che hanno contribuito in maniera determinante al 
successo dell'iniziativa. "Dobbiamo tuttavia capire - ha evidenziato - quanto questo risultato 
eccellente dipenda da un dato di partenza scadente". Fino a due anni fa Teramo era il Comune 
capoluogo che raccoglieva la minore percentuale di rifiuti differenziati, ora "i dati ci indicano come 
primi - ha aggiunto il sindaco - senza avere adottato chissà quali accorgimenti. Segno che ci sono 
margini di miglioramento". (ANSA).  
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