
 
 

 
 

 
PREMIO NETTUNO 

ASSEGNATO A MARCIANA MARINA - ELBA 
Comieco fa il punto sul futuro della raccolta differenziata della carta  

nelle Isole minori. 
 

Comieco  
premia il 
Comune che 
recupera  più  
materiali 
cellulosici 

Si è conclusa la terza edizione del Premio Nettuno, il concorso indetto da Comieco con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con Marevivo, che premia il 
Comune delle Isole Minori che ha conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata dei 
materiali cellulosici. 
Quest’anno hanno preso parte alla gara i Comuni di Anacapri (Capri), Campo nell'Elba e 
Marciana Marina (Elba), Capraia, Carloforte (Isola di S.Pietro), Forio e Ischia (Ischia), Pantelleria, 
Favignana (Egadi),  Porto Torres  (l’Asinara), Porto Venere (Palmaria), Sant'Antioco. 
 

Vince 
Marciana 
Marina 
all’Isola d’Elba 

Ad aggiudicarsi il Premio è quest’anno Marciana Marina  all’Isola d’Elba dove la raccolta 
differenziata dei materiali cellulosici è stata di 153 tonnellate, effettuata su di un’area di circa 5 
kmq dove la popolazione è di 1893 residenti. Ma il Comune il massimo dell’affollamento lo 
raggiunge  l’estate, quando satura i posti letto alberghieri ed extra alberghieri (circa 1600). 
Complessivamente Marciana Marina registra durante l’arco dell’anno una presenza di circa 20 
mila presenze. Il Comune di Marciana Marina è il comune delle Isole Minori dove si registra la 
percentuale più alta (23,26%) di raccolta differenziata sulla produzione di Rifiuti solidi urbani  pari 
a   1688 tonnellate/anno. 
Carta, cartone  e cartoncino, raccolti separatamente dai rifiuti - secondo l’accordo tra 
l’amministrazione comunale e Comieco - sono poi trasportati sulla terraferma e quindi 
interamente riciclati presso l’Industria Cartaria Lucchese. 

Comieco per 
le Isole Minori 

L’istituzione di questo premio conferma gli sforzi che il Consorzio sta compiendo per 
incrementare la raccolta differenziata nelle regioni meridionali, in cui è geograficamente 
concentrata la maggioranza delle Isole Minori per le quali il Consorzio sta individuando nuove 
soluzioni che consentano di adempiere agli obblighi della raccolta differenziata tenendo conto sia 
delle specificità logistiche del servizio sia del carattere turistico delle economie isolane.  

La raccolta 
differenziata 
nelle isole 
minori 

Comieco stima che nel 2003 nelle isole minori potranno essere raccolte circa 1200 tonnellate di 
carta e cartone, un aspetto della salvaguardia ambientale importante sia per la popolazione 
residente (circa 185 mila persone) sia per gli oltre 5 milioni di presenze turistiche annuali.  
Ad oggi, in queste isole la percentuale della raccolta di materiali cellulosici rispetto alla totalità 
della raccolta differenziata ammonta a ben il 21 %.  
Un risultato apprezzabile, quasi in linea con la media nazionale del 29 %, soprattutto 
considerando che ad oggi solo il 50% dei 36 Comuni delle Isole Minori effettua la raccolta 
differenziata della carta.  Comieco affianca le amministrazioni comunali incentivando, tra le altro, 
la realizzazione di servizi di raccolta ad-hoc presso le strutture alberghiere (ad Ischia il servizio 
copre già 100 alberghi) , utenze commerciali e campeggi.  
Tra gli obiettivi prioritari di Comieco la razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata per 
ottenere  buoni risultati nella qualità e quantità della raccolta a costi più contenuti. In questo 
senso il consorzio promuove la sinergia tra Comuni e gestori del servizio per la costituzione di 
centri isolani di lavorazione del macero, e di stoccaggio del materiale raccolto per minimizzare i 
costi del trasporto verso la terraferma e da lì verso le cartiere che effettueranno il riciclo.  
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