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Presentato a Roma il 21° Rapporto Annuale di Comieco sulla raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici 

  

CARTA E CARTONE: OLTRE 3 MILIONI DI TONNELLATE RACCOLTE. 
PROSEGUE LA CRESCITA AL SUD, CHE TRAINA IL PAESE CON UN +4%. 

  
Il Meridione supera la soglia dei 30 kg per abitante mentre il Nord segna una leggera  

battuta d’arresto: 625.000 le tonnellate di carta e cartone ancora da intercettare. 
98,5 milioni di euro i corrispettivi economici trasferiti da Comieco ai Comuni in convenzione. 

  
Roma, 14 Luglio 2016 – La raccolta differenziata di carta e cartone in Italia è solida: nel 2015 registra oltre 3,1 milioni 
di tonnellate, +0,5% rispetto all’anno precedente. Lo scenario tracciato da Comieco (Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in occasione della presentazione del 21° Rapporto Annuale 
mostra una sostanziale stabilità della raccolta di carta e cartone al Nord e al Centro mentre il Sud continua il suo trend di 
crescita. 
 
La media nazionale di raccolta pro capite è di 51,5 kg, in linea con il 2014 ma a livello di macroarea si registrano alcuni 
scostamenti che vedono in sostanza un travaso di tonnellate di carta e cartone da Nord e Centro verso il Sud Italia. In 
particolare il Nord, con un procapite annuo di 62 kg, cala dello 0,7% mentre il Centro, con i suoi 62,6 kg/abitante, 
mostra un leggero incremento (+0,2%). La parte del leone, anche nel 2015, la gioca dunque il Sud che con i suoi 31,5 
kg procapite registra un aumento del 4,3% (pari a 26mila tonnellate) rispetto all’anno precedente. Oggi, l’area Sud 
rappresenta il 21% del totale della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia; nel 1998, all’avvio del sistema 
consortile, si attestava sul 5%. 
 
Se da una parte lo “stallo” di Nord e Centro, in un contesto dove comunque il livello di differenziazione è elevato, può 
essere sicuramente imputato alla generale contrazione della produzione complessiva dei rifiuti e al minor consumo di 
carta grafica, la crescita del Sud è sicuramente dovuta da una parte ad un maggior coinvolgimento e 
responsabilizzazione di cittadini e amministrazioni sul tema dei rifiuti ma dall’altra anche ad un servizio di raccolta che 
nei comuni più attivi diventa sempre più efficiente. 
 
“Il Sud sta cambiando marcia nella raccolta di carta e cartone, ma sono numerose le aree del Mezzogiorno in cui è 
possibile intercettare ancora tonnellate di carta e cartone: stimiamo infatti che siano 625.000 le tonnellate da recuperare 
che in termini economici corrispondono a oltre 40 milioni di euro”, - ha dichiarato Ignazio Capuano, Past President di 
Comieco - “Per questo il Consorzio ha attuato importanti iniziative per lo sviluppo della raccolta differenziata: anche nel 
2016 infatti è stato rinnovato il Bando ANCI-Comieco per sostenere i Comuni medio piccoli con deficit di raccolta con 
finanziamenti per ulteriori 3,7 milioni di euro. Allo stesso modo, con il Piano per l’Italia del Sud, patrocinato dal 
Ministero dell’Ambiente, Comieco ha riservato fondi straordinari per l’acquisto di attrezzature e automezzi per la raccolta 
differenziata di carta e cartone in otto regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia 
Sardegna, Sicilia), mettendo a disposizione dei Comuni in convenzione 7 milioni di euro. Ad un anno dall’avvio del 
Piano, sono già stati impegnati 3 milioni di euro in virtù degli accordi raggiunti in città come Catania, Catanzaro, Napoli, 
Palermo e Messina”. 
 
Questi investimenti si vanno ad aggiungere ai corrispettivi economici che Comieco riconosce ai Comuni in 
convenzione per la raccolta differenziata di carta e cartone: per il 2015 sono pari a 98,5 milioni di euro. In poco più di 
15 anni l’ammontare dei corrispettivi erogati ai Comuni in convenzione supera 1 miliardo di euro. I benefici non sono 
però di natura unicamente economica, ma anche ambientale: grazie al riciclo, le oltre 3 milioni di tonnellate di carta e 
cartone raccolte nel 2015 hanno evitato l’emissione di 3 milioni di tonnellate di CO2 nell’atmosfera. 



 

 
 
 

 

Andamento della raccolta differenziata comunale di carta e cartone  
per regione. Anni 2014-2015. 
 
Fonte: Comieco 
 

  
RD CARTA  

2014 
RD CARTA  
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2014/15 
  

2014/15 

Regione t t t % 

PIEMONTE 273.262 264.298 -8.964 -3,3% 
VALLE D'AOSTA 9.336 9.696 359 3,8% 
LOMBARDIA 530.041 523.897 -6.144 -1,2% 
TRENTINO A.A. 82.094 80.595 -1.499 -1,8% 
VENETO 293.582 283.495 -10.087 -3,4% 
FRIULI V.G. 74.056 70.073 -3.983 -5,4% 
LIGURIA 91.158 96.932 5.775 6,3% 
EMILIA ROMAGNA 359.227 372.487 13.260 3,7% 
NORD 1.712.756 1.701.473 -11.283 -0,7% 
TOSCANA 267.782 260.734 -7.048 -2,6% 
UMBRIA 55.210 54.790 -420 -0,8% 
MARCHE 104.219 104.767 548 0,5% 
LAZIO 315.062 323.606 8.544 2,7% 
CENTRO 742.274 743.898 1.624 0,2% 
ABRUZZO 67.990 69.799 1.810 2,7% 
MOLISE 6.565 6.142 -423 -6,4% 
CAMPANIA 202.638 209.552 6.914 3,4% 
PUGLIA 137.250 141.404 4.154 3,0% 
BASILICATA 17.087 18.102 1.015 5,9% 
CALABRIA 50.949 54.132 3.183 6,2% 
SICILIA 76.357 82.941 6.584 8,6% 
SARDEGNA 72.020 74.927 2.907 4,0% 
SUD 630.855 656.998 26.143 4,1% 
ITALIA 3.085.885 3.102.369 16.484 0,5% 

 
 
Nota: rettificati dati 2014 di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio, Campania e Sardegna. 
 
 
 
 
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”, costituitosi in Consorzio Nazionale 
nell’ambito del sistema consortile CONAI per la gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio 
è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di 
riciclaggio 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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