
	
	

COMUNICATO STAMPA 
 

RACCOLTA CARTA E CARTONE, LA REGIONE CAMPANIA E COMIECO CONVOCANO 
GLI STATI GENERALI DEL SUD.  

MEZZOGIORNO MINIERA D’ITALIA, INTERCETTABILI ANCORA OLTRE 600 MILA 
TONNELLATE DI CARTA E CARTONE.  

Il Ministro Galletti: “Grandi potenzialità, con Industria 4.0 verso svolta economia 
circolare”. 

  
La prima giornata degli “Stati Generali del Sud” ha analizzato i casi di successo dei Comuni EcoCampioni per 

proporre strategie e azioni volte a migliorare la raccolta nelle aree in deficit. 
Nonostante il Meridione presenti ancora ritardi nella raccolta differenziata dei rifiuti esistono infatti realtà che, 

grazie all’impegno di famiglie, amministrazioni e imprese, hanno permesso al Sud nel suo complesso di 
registrare, nei primi 8 mesi del 2016, un aumento della raccolta di carta e cartone del 10% rispetto al 2015. 

  
 
Napoli, 21 Ottobre 2016 – Si è aperta oggi presso il Teatro S. Carlo di Napoli la prima edizione degli “Stati Generali del 
Sud per la raccolta differenziata di carta e cartone” organizzati da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e Regione Campania per fare il punto sulla raccolta differenziata di carta e 
cartone nel Mezzogiorno. Obiettivo della due giorni: individuare le opportunità e le strategie per potenziare la raccolta 
differenziata in un’area dove ancora oggi oltre 600mila tonnellate di carta e cartone finiscono nell’indifferenziato.  
  
Ad aprire i lavori e a dare il benvenuto ai partecipanti è stato Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del Mare. “Al Sud – ha scritto il ministro nel suo messaggio di saluto - si gioca la sfida più complessa 
nell’ambito della trasformazione del nostro modello economico da lineare a circolare. Conosciamo i ritardi e le strutturali 
difficoltà: ma i dati del Piano per il Sud di Comieco – osserva Galletti - ci dicono anche che il Mezzogiorno ha grandi 
potenzialità di crescita, se sarà in grado di programmare e insieme trasmettere cultura ambientale. La Strategia Industria 
4.0, con le sue fortissime agevolazioni per chi sa innovare nella sostenibilità, sosterrà anche gli investimenti strategici in 
tecnologia per la tutela ambientale, in impianti di raccolta, separazione e smaltimento, nell’ecodesign, nell’ottimizzazione 
del riciclo dei prodotti. Per essere capofila della svolta europea dell’economia circolare – ha concluso Galletti - abbiamo 
bisogno di un Paese che ragioni con la stessa visione, da nord a sud”.      
  
Per parlare di casi virtuosi, nel confronto su “Case history di buone pratiche per lo sviluppo della raccolta differenziata di 
carta e cartone”, hanno partecipato Luca Capasso, Sindaco di Ottaviano (NA), Pasquale Cascella, Sindaco di Barletta 
(BT e Davide Ferreli, Sindaco di Lanusei (OG), tutti membri attivi del Club dei Comuni EcoCampioni, e  Patrizio 
Cinque, Sindaco di Bagheria (PA) che con il contributo di Comieco  ha tolto dalle strade i cassonetti della raccolta 
indifferenziata. 
 
Nato nel 2007 su iniziativa di Comieco, il Club dei Comuni EcoCampioni è attualmente attivo in Campania, Puglia e 
Sardegna e raggruppa realtà che si distinguono per gli ottimi risultati di raccolta differenziata di carta e cartone: parliamo 
oggi di circa 80 comuni ma questo numero è destinato a salire presto a 130 in base alle ultime rilevazioni sui dati di 
raccolta disponibili. A questo nucleo “storico” si aggiungeranno a breve analoghi Club in Abruzzo, Calabria e Sicilia. 
 
“Il Sud sta cambiando marcia nella raccolta di carta e cartone, registrando un aumento del 10% rispetto al 2015, anche 
se la strada per raggiungere dei livelli accettabili è ancora lunga. – afferma Piero Attoma, Presidente di Comieco – Ecco 
perché Comieco, in coerenza con la propria mission di garante del riciclo sull’intero territorio nazionale ha fatto la scelta 
strategica di investire sullo sviluppo della raccolta dal Sud. Il beneficio per i Comuni è legato sia ai corrispettivi economici 



	
	

che il Consorzio riconosce a fronte del materiale cellulosico raccolto (circa 29 milioni di euro nel 2015), sia ai 
finanziamenti straordinari per lo sviluppo della raccolta al Sud (circa 13 milioni di euro dal 2014 ad oggi) sia ai minori 
costi di smaltimento.”  
  
Ultimo momento di dibattito su questi temi è stato il Forum “Gli attori delle buone pratiche per la raccolta differenziata di 
carta e cartone”. Ad introdurre e coordinare i lavori, Giovanni De Feo, Professore dell’Università degli Studi di Salerno. 
Sono intervenuti Fillippo Brandolini, Vicepresidente Utilitalia, Michele Buonomo, Presidente Legambiente Campania, 
e Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento e Presidente del Club EcoCampioni della Campania. Anche Giuseppe 
D’Ercole, Dipartimento Ambiente CISL, Fulvio De Iuliis, 100% Campania, Franco Gerardini, Dirigente Servizio 
gestione rifiuti Regione Abruzzo e Francesco Iacotucci, di ASIA Napoli hanno alimentato il confronto in questa 
sessione.  
  
Al termine della prima mezza giornata degli Stati Generali per il Sud, si è tenuta la premiazione dei progetti vincitori della 
IV edizione del Bando di comunicazione riservato ai Comuni EcoCampioni.  
  
  
 
 
 
 
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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