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CARTA E CARTONE: RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 2013 IN RIPRESA 

 
CRESCONO LE REGIONI DI CENTRO E SUD 

 
88 MILIONI DI EURO TRASFERITI AI COMUNI ITALIANI IN CONVENZIONE 

 

Torna a crescere la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia con un incremento dell’1%.  
Nonostante gli effetti della crisi economica sui consumi e sulla produzione generale dei rifiuti, la raccolta di carta e 

cartone si attesta poco al di sotto dei 3 milioni di tonnellate, con un procapite di 48,4 kg.  
Macro-aree: il Sud (+4,8%) cresce più del Centro (+4,6%); il Nord risente del calo consumi: -1,7%. 

 
 
RD in controtendenza 
rispetto al calo della 
produzione dei rifiuti 
urbani 
 
 

22 luglio 2014 – Segnali positivi dalla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia, che nel 
2013 registra un incremento dell’1%, fermandosi alla soglia dei 3 milioni di tonnellate (+30mila 
tonnellate rispetto al 2012). Un dato che assume un valore ancora più positivo se lo si paragona 
all’andamento della produzione complessiva dei rifiuti urbani, in calo del 3,2%.  
 
Questo il dato in termini assoluti comunicato a Bari da Comieco, il Consorzio Nazionale per il 
recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nel corso della presentazione del XIX 
Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone.  
 

Centro e Sud in crescita. 
Frena il Nord. 
 
48,4 kg la media di 
raccolta procapite 
 
Sul podio: 
 Trentino A.A. (78,9 

kg/ab)  
 Valle d’Aosta (75,4 

kg/ab) 
 Toscana  

(72,6 kg/ab) 

Dal dettaglio regionale emergono sostanziali incrementi percentuali di raccolta per Basilicata 
(+15,8%), Lazio (+13,7%) e Puglia (+7,9%), mentre un calo generalizzato colpisce particolarmente 
le Regioni stabilmente ai vertici della classifica nazionale come Emilia Romagna (-4,5%), 
Piemonte (-4.3%), Toscana (-3,0%), e Trentino Alto Adige (-1,6%). La Lombardia è l’unica 
regione del Nord a registrare un segno positivo (+0,6%). 
 
Con 48,4 kg/ab rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2012 la raccolta procapite media 
nazionale (con una leggera contrazione di -0,5 kg/ab).  
 
La macro-area Centro, con un procapite medio di 61,5 kg/ab (+4,8%), supera per la prima volta il 
Nord, che si attesta sui 59,1 kg/ab (-1,7%). Il Sud invece, pur con la buona performance del 2013, 
ancora non riesce a fare quel salto in avanti che potrebbe fare e rimane con un procapite di 27 
kg/ab (+4.8% vs 2012), inferiore comunque alla media nazionale. 
 

Osservatorio grandi aree 
metropolitane: 
carta e cartone incidono 
per il 39% nelle raccolte 
differenziate urbane  

Anche nel 2013 Comieco ha monitorato, in collaborazione con gli operatori dei servizi, la raccolta 
differenziata di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Anche in questi 6 grandi 
“osservatori” si conferma il calo della produzione urbana di rifiuti con una media complessiva di -
1,3% (picco negativo a Torino con -3,6%).  
 
La raccolta differenziata è in forte crescita a Firenze (+9,0%), Milano (+15%) e soprattutto Roma 
(+21,2%). Il dato della raccolta differenziata a Torino presenta invece un calo omogeneo (-3,5%) a 
quello dei rifiuti urbani complessivamente prodotti. Indicatori negativi infine per Napoli e Palermo: 
la raccolta differenziata del capoluogo campano si contrae del 3,7%, quella della città siciliana 
addirittura dell’11,4%.  
 



 

Nei sei “osservatori” nazionali, considerata la raccolta differenziata complessiva, nel 2013 la 
frazione di carta e cartone ha inciso con una media del 39,2%, tra il picco registrato a Roma (44%) 
e il minimo a Palermo (19,1%).  
 

88 milioni di Euro ai 
Comuni nel 2013 

“In 15 anni, abbiamo gestito il recupero e l’avvio a riciclo di 24milioni di tonnellate di carta e cartone 
– commenta Ignazio Capuano, Presidente di Comieco – riconoscendo ai Comuni italiani in 
convenzione corrispettivi economici per oltre un miliardo di euro, a cui si aggiungono ulteriori 100 
milioni di euro derivanti dall’impegno diretto delle cartiere italiane, nello stesso periodo.”  
Solo nel 2013, i corrispettivi che Comieco ha trasferito ai Comuni italiani in convenzione sono stati 
oltre 83 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 5 milioni di euro dai riciclatori.  
“Si tratta di un impegno importante – continua Capuano – soprattutto considerando che il 70% dei 
comuni in convenzione con il Consorzio è composto da realtà medio-piccole, per le quali la 
sicurezza di un corrispettivo economico può risultare particolarmente utile.” 
 

10 tonnellate di macero 
avviate ogni minuto a 
riciclo 
 

In crescita anche il dato relativo al riciclo, pari all’86%: nonostante la contrazione generale, sia 
degli imballaggi cellulosici immessi al consumo, sia di quelli riciclati, il tasso di riciclo sale dell’1,6% 
sull’anno precedente.  
Con un tasso di recupero complessivo del 93%, l’Italia si conferma eccellenza europea nel recupero 
e riciclo di carta e cartone: oltre 9 imballaggi su 10 sono stati recuperati e riciclati nel 2013.  
 

1999-2013: il beneficio 
economico raggiunge i  
4,8 miliardi di euro  
 

Il riciclo di carta e cartone, insomma, è un vero fiore all’occhiello della green economy italiana: 
considerando occupazione e l’indotto, il valore della materia prima generata dal riciclo e i mancati 
costi di smaltimento, i benefici economici che il sistema ha prodotto nel 2013 sono superiori a 
464 milioni di euro.  
 

 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del 
settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica 
di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE 
che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 
organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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Allegato 
Raccolta differenziata di carta e cartone per regione e per macroarea. 
 
 

 Regione  Abitanti totali 2012 2013 ∆ 2012-2013 ∆ 2012-2013 

   n t t t % 
Emilia Romagna 4.337.979 295.127,0 281.756,6 -13.370,4 -4,5% 
Friuli Venezia Giulia 1.230.441 68.228,2 66.507,7 -1.720,5 -2,5% 
Liguria 1.615.064 87.339,0 85.446,1 -1.892,8 -2,2% 
Lombardia 9.742.179 519.941,7 522.964,9 3.023,1 0,6% 
Piemonte 4.432.571 295.094,4 282.424,2 -12.670,2 -4,3% 
Trentino Alto Adige 1.010.328 81.051,3 79.736,3 -1.315,0 -1,6% 
Valle d'Aosta 127.065 9.643,3 9.582,3 -61,0 -0,6% 
Veneto 4.885.549 289.660,8 289.325,1 -335,7 -0,1% 
NORD 27.381.176 1.646.085,7 1.617.743,2 -28.342,5 -1,7% 
Lazio 5.626.710 265.697,8 302.138,6 36.440,7 13,7% 
Marche 1.569.578 95.137,9 97.884,1 2.746,3 2,9% 
Toscana 3.707.818 277.478,0 269.097,9 -8.380,0 -3,0% 
Umbria 894.222 54.851,3 56.081,8 1.230,5 2,2% 
CENTRO 11.798.328 693.164,9 725.202,4 32.037,5 4,6% 
Abruzzo 1.334.675 57.647,5 58.363,6 716,1 1,2% 
Basilicata 590.601 12.983,5 15.033,6 2.050,0 15,8% 
Calabria 2.008.709 37.221,0 36.417,3 -803,7 -2,2% 
Campania 5.812.962 160.238,3 168.863,6 8.625,3 5,4% 
Molise 320.795 6.636,2 6.312,8 -323,4 -4,9% 
Puglia 4.079.702 112.494,5 121.333,3 8.838,8 7,9% 
Sardegna 1.671.001 71.819,4 75.527,2 3.707,8 5,2% 
Sicilia 5.037.799 78.999,3 82.231,1 3.231,7 4,1% 
SUD 20.856.244 538.039,8 564.082,4 26.042,6 4,8% 
ITALIA 60.035.748 2.877.290,4 2.907.028,0 29.737,5 1,0% 

 


