Siracusa.
Raccolta
differenziata di carta e
cartone, trend positivo ma le
altre province volano
Segnali incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e
cartone arrivano dal nuovo rapporto Comieco. Il consorzio per
il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
fotografa un trend di sviluppo con un segno positivo a doppia
cifra: +15,3%. Sono oltre 95.500 le tonnellate raccolte dalla
regione nel 2016, secondo lo scenario tracciato dal XXII
Rapporto Annuale di Comieco. Il pro capite di raccolta
siciliano si attesta sui quasi 20 kg/ab. E’ la regione a
livello nazionale che ha i maggiori margini di crescita e che
già nel 2017 potrebbe superare la soglia “simbolica” delle
100mila tonnellate raccolte
Guardando ai dati provincia per provincia le più virtuose sono
Ragusa, Caltanissetta e Trapani: tutte superano i 27
kg/abitante annui raccolti nel 2016. Catania, con 26 kg per
abitante, registra il maggior quantitativo di carta e cartone
intercettate, pari a 28.351 tonnellate.
Siracusa è ancora distante, con una media di 13,4kg per
abitante (terz’ultimo dato regionale) ma con un incoraggiante
trend del +21,8% fatto registrare nel 2016.
Incrementi significativi anche nelle province di Agrigento e
Palermo (+16% e quasi +20 %). Messina segna una media di
15,2kg raccolti da parte di ciascun abitante della provincia e
circa 10mila tonnellate intercettate. Enna, infine, con 7
kg/abitante registra un incoraggiante aumento del 22,7%.
“L’ impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare
e raccogliere correttamente carta e cartone si è tradotto nel
2016 in oltre 4,8 milioni di euro di corrispettivi, da
parte del Consorzio, destinati ai Comuni siciliani in

convenzione”, spiega Carlo Montalbetti, direttore generale di
Comieco. “A questi si sono sommati gli oltre 1.7 milioni euro
di finanziamenti speciali destinati, grazie al Bando AnciComieco, alle amministrazioni in deficit di raccolta per
l’acquisto di attrezzature a sostegno della raccolta di carta
e cartone”.

