
Raccolta differenziata
Abruzzo maglia rosa
per carta e cartone
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Un sistema chefunziona conuna cre-
scitadell’, %alivello nazionale econ
buoni risultati soprattutto al Suddo-
ve si registra un incremento del
,%. Sono i dati salienti del rapporto

del Comieco, il Consorzio nazio-
nalerecupero ericiclo degli imballag-
gi a base cellulosa, presentato ieri a
Palermo. I numeri sono questi: nel

sono stati raccolti in Italia poco
più di , milioni di tonnellate di carta
e cartone di cui mila tonnellate
nelle regioni del Sud, tonnellate
nelle regioni del centro e, milioni di
tonnellate nelle regioni del Nord.

Dalleregioni del Mezzogiorno ar-
rivano segnali confortanti anchesela
raccolta ancora molto lontana dalla
media nazionale con l’eccezione del-
l’Abruzzo che ha le parformace mi-
gliori: afronte di una media naziona-
le del ,% l’Abruzzo arriva al ,%

mentre tra legrandi regioni laSicilia
èancora al% pur registrando un in-
cremento sul del , per cento.

L’assessore regionale all’Energia
eai Servizi di pubblica utilità Alber-
to Pierobon èottimista: «LaSiciliadei
rifiuti sta voltando pagina». Peri ver-
tici di Comieco i risultati nelle regioni
del Mezzogiorno sono il frutto di in-
vestimenti mirati: «Dal Comieco
stainvestendo al Sud risorse impor-
tanti (, milioni stanziati fino aoggi)
per dare impulso alla raccolta - dice il
neopresidente del Consorzio Ame-
lio Cecchini -. Un impegno che sta
dando i suoi frutti se consideriamo
chedelle . tonnellate raccolte in
più nel , oltre mila provengono
dalle regioni meridionali». Resta il
fatto cheal Sud ci sono ancora oltre
mila tonnellate di carta ecartone
che finiscono nell’indifferenziata e
chepotrebbero “fruttare” alle ammi-
nistrazioni locali almeno milioni
di euro. Per il direttore generale
di Comieco Carlo Montalbetti, «Una
buona raccolta differenziata di carta
ecartone si traduce anche in impor-
tanti vantaggi economici per i Comu-
ni: nel solo Comieco ha erogato

milioni a quelli in convenzione
conun incremento dell’% sul ».
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