
Riciclo, Italia top in Ue
Boom Sicilia: +31,5%
CARTA E IMBALLAGGI

Presentatoil Rapporto
del Comieco:anticipati gli
obiettivi dell’Europa

Perlaprima volta
da anni tutte leRegioni
in crescita:Emilia al top

Ilaria Vesentini

Sono carta e cartone l'imballaggio
sostenibile e pulito del futuro: con
un tasso di riciclo dell'%, una per-
centuale che anticipa l'obiettivo Ue
al (pari al %), eun volume di
raccolta differenziata che ha rag-
giunto nel i , milioni di ton-
nellate (+% in un anno), l'Italia si
piazza ai primi posti in Europa per
gestione green della filiera cartaria.

«Sulla quantità abbiamo rag-
giunto risultati eccellenti, con una
raccolta differenziata pro-capite di
, kg eil picco record dell'Emilia-
Romagna, dove ogni abitante racco-
glie esepara oltre kg di materiale
cellulosico. Èsulla qualità cheabbia-
mo ampi margini di miglioramen-
to» sottolinea Amelio Cecchini, pre-
sidente Comieco. Presentando ieri a
Bologna il ° Rapporto annuale del
Consorzio nazionale recupero erici-
clo degli imballaggi a basecellulosi-
ca, del sistema Conai.

La sceltadi Comieco di presenta-
re l'indagine nell'insolita cornice di
una sala affrescata dentro il Baracca-
no, in pieno centro aBologna, non è

no, in pieno centro aBologna, non è
casuale: «Viene valorizzato poco il
ruolo di questa città e dell'Emilia-
Romagna nella filiera cartaria - spie-
ga il direttore del consorzio, Carlo
Montalbetti - e invece è strategico
non solo per il record dei volumi rac-
colti, ma anche perché qui si trova la
packaging valley, il distretto produt-
tivo più importante almondo, in ter-

mini di fatturato e di export, nella
produzione di macchine per imbal-
laggio». Eoggi, tra e-commerce edi-
gitalizzazione, fatto il consumo
di carta meno del % finisce a uso
grafico e igienico-sanitario, l'altro
% serve al packaging.

Nel , per laprima volta in do-
dici anni, tutte le Regioni mostrano
una dinamica positiva, «non solo al
Sud, dove stiamo raccogliendo i
frutti delle risorse investite negli ul-
timi anni, dove registriamo una cre-
scita del % spinta dal +,% della
Sicilia - precisa il presidente - ma an-
che al Nord, un bacino più maturo
dove l'aumento è stato del ,%.
Mentre al Centro, prima macroarea
italiana per raccolta pro-capite (,
kg contro i , del Nord e i , del
Sud, ndr), la crescita si è fermata al
+,%. Ma pesano le difficoltà di Ro-
ma». Lacapitale ha raccolto infatti lo
scorso anno mila tonnellate in me-

no rispetto al , quasi annullando
i progressi del resto del Lazio, cheha
invece incrementato i volumi di
mila tonnellate.

Le mila tonnellate in più di
carta ecartone raccolte lo scorso an-
no «sono frutto dell'impegno cre-
scente e responsabile di tutti i citta-

scente e responsabile di tutti i citta-
dini italiani - commenta il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa - e ap-
prezzo in particolare lo sviluppo del-
la raccolta al Sud,chedimostra come
anche nel Meridione ci sia una mag-
giore sensibilità verso la tutela am-
bientale. Sono convinto chenel
le quantità aumenteranno ulterior-
mente e mi aspetto un migliora-
mento anche sotto il profilo della

qualità dei materiali raccolti. Quan-
tità equalità devono infatti viaggiare
insieme. Come ministro dell'econo-
mia circolare, mi impegno in prima
linea con Comieco egli altri consorzi
per raggiungere anche questo risul-
tato, per completare il ciclo virtuoso
di un Paese che èmaestro nelle tec-
nologie ambientali».

Carta ecartone incidono per l'%
sui rifiuti urbani totali prodotti in Ita-
lia, un parametro che indica un po-
tenziale di crescita ancora importan-
te per la filiera «ma la vera sfida è la
qualità, elemento critico siaper i costi
del sistema siaper gli sbocchi di mer-
cato» sottolinea Montalbetti. Inume-
ri del Rapporto evidenziano un
gappesante tra laqualità della raccol-
ta di carta e cartone attraverso il cir-
cuito delle famiglie, dove lamedia di
frazioni estranee èdel ,%, equella
commerciale, dove invece la parte
“non pulita” èappena dello ,%. Così
come ci sono ampi divari tra regioni
etra i grandi centri urbani (più critici)
e le periferie: al Nord la frazione
estranea èdell',%, al Suddel ,%, al
Centro sale al %.

La gestione affidata a Comieco -
che nel ha avuto in carico il
,% della raccolta di materie cellu-
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,% della raccolta di materie cellu-
losiche del Paeseattraverso conven-
zioni con . Comuni - è sinonimo
di innalzamento degli standard, gra-
zie auna rete capillare di piatta-
forme per il riciclo lungo lo Stivale
(con meno di km di distanza tra i
vari bacini di raccolta) e cartiere -
etre nuove in apertura - chericiclano
il % della carta del circuito consor-
tile.«Quest'anno prevediamo di arri-
vare adavere in carico oltre il % del
riciclo italiano di carta ecartone con
oltre mila tonnellate aggiuntive,
perché il calo dei prezzi, oggi poco
remunerativi per chi ha optato per la
gestione sul mercato, sta spingendo
molti sindaci in questi primi mesi del

arientrare in convenzione con
noi» anticipa il dg.

LA RACCOLTA
DI COMIECO
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