
U
na tonnellata di
carta al minuto.
Tanta se ne rici-
cla, ogni giorno,
in Lombardia. Eil
settore dell’indu-

stria cartaria — sia della pro-
duzione sia del riciclo — vero
esempio di «economia circo-
lare», sta affrontando nuove
sfide, soprattutto nelle aree
metropolitane. La più impor-
tante è l’inarrestabile ascesa
dell’e-commerce. L’anno scor-
so, 260 milioni di spedizioni
hanno viaggiato su e giù per
lo Stivale: il 15per cento solo a
Milano. Lamedia è di 23 mila
consegne al giorno, 650 mila
al mese. Pacchi e pacchetti
che finiscono nella raccolta
differenziata. Prima gli imbal-
laggi pesavano per il 25 per
cento sulla quota della diffe-

cento sulla quota della diffe-
renziata famigliare: oggi sono
al 35 per cento. Peraffrontare
il fenomeno, da mesi Amsa ha
avviato un nuovo servizio spe-
rimentale di raccolta porta a
porta del cartone, nella zona
Oveste Sud-est della città.

In questo modo, nei primi
cinque mesi del 2019,le ton-
nellate recuperate sono già il
9 per cento in più dello stesso
periodo del 2017. Il metodo
sarà esteso su tutto il territo-
rio entro ottobre. Un cambia-
mento che ha dato nuovo
slancio anche alla differenzia-
ta: in maggio è arrivata al 61,8
per cento, «un dato che pone
Milano tra le metropoli più
virtuose in Europa nella ge-
stione del ciclo dei rifiuti».

Imballaggi, che, una volta
usati, diventano scarti. Ma da
dove arrivano? Spessoda po-
co lontano. In Lombardia, in-
fatti, esiste un vero «distret-

fatti, esiste un vero «distret-
to» del packaging, composto
da 12 imprese, sulle 13attive
nella Regione,che producono

Leoltre20milaconsegnealgiornoincittà
hannogeneratoun’impennatadiraccolta
Oragliimballaggipesanoperil35percento
sullaquotadelladifferenziatafamiliare

Ilriciclocarta
allaprova
e-commerce

cartoni in genere, cartone on-
dulato e carte da involgere.
Prodotti che si ottengono pre-
valentemente partendo da fi-
bre riciclate. Per questo, in
Lombardia si utilizza quasi il
12per cento della cartada rici-
clare consumata in Italia. «In
Italia — sottolinea il direttore
generale di Assocarta Massi-
mo Medugno — si riciclano
ogni minuto dieci tonnellate
di carta, di cui una in Lombar-
dia. Tale volume potrebbe
raddoppiare se l’impianto
cartario di Mantova potesse
essereavviato. Tutta la raccol-
ta differenziata lombarda po-
trebbe esserericiclata a livello
regionale, con benefici am-
bientali esociali notevoli».

Anche il consorzio nazio-

di Giovanna Maria Fagnani

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15
SUPERFICIE : 46 %

DIFFUSIONE : (658571)
AUTORE : Giovanna Maria F…

30 giugno 2019 - Edizione Milano



stra buoni primati in Lombar-
dia. Nella nostra regione, la
raccolta pro capite di carta e
cartone è di 57,6 chili all’an-
no: oltre un chilo in più ri-
spetto alla media nazionale di
56,3 chili. Delle 561mila ton-
nellate lombarde raccolte,118
mila sono gestite daComieco,
che le assegna a 11cartiere
consorziate, oppure metten-
dole all’asta.

Ènelle aree metropolitane,
che si recupera la maggiore
quantità di carta e cartone,
per la maggiore presenza di
negozi, bar e ristoranti. «Nel-
le aree urbane il pro-capite
medio arriva a75chili per abi-
tante, il 33per cento in più del
dato nazionale — spiega il di-
rettore di Comieco, Carlo
Montalbetti —. Questo dato
non deve trarre in inganno:
ancora rilevante è il potenzia-
le di questi bacini, con una
raccolta che può crescere al-

meno del 20 per cento. Esem-
pi come quello di Milano di-
mostrano che risultati miglio-
ri sono raggiungibili e che
agire sulle grandi aree è ne-
cessario per arrivare agli
obiettivi nazionali».

In città, cartae cartone rap-
presentano circa il 20 per cen-
to della differenziata dome-
stica. E la buona abitudine di
differenziare non va persa
neppure in vacanza. Sul sito
Comieco.org c’è un va-
demecum con tanti consigli.
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Anche il consorzio nazio-
nale Comieco, che gestisce il
recupero ericiclo degli imbal-
laggi a base cellulosica, regi-
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I NUMERI
In Lombardia

A Milano

13 stabilimenti

Raccoltaprocapite
dicartaecartone

Nel maggio 2019
la raccolta
differenziata
ha raggiunto
la quota:

82.115 tonnellate
raccolte nel 2018

62%

Lombardia
Italia

8% della produzione nazionale

Il 20% dei rifiuti della
differenziata è di carta e cartone

57,6 kg
56,3 kg

700 mila tonnellate
di produzione

L’Ego - Hub

+5%

23mila
imballaggi ecommerce
consegnati ogni giorno

36mila tonnellate
raccolte nei primi cinque
mesi dell’anno (+9%)

Fonti: Assocarta, Amsa, Comieco

I nodi della rete
Assocarta: «I volumi
recuperati potrebbero
crescere se si avviasse
l’impianto di Mantova»
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