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RICICLO,MA ANCHE
INCENERITORI:DOVE
FINISCELA CARTA
Più virtuosi del previsto
L’Italia ha già raggiunto gli obiettivi Ue
per il 2025: recupera il 75%dei materiali
Ma le imprese chiedono di poter bruciare
gli scarti invece di mandarli in discarica
» STEFANO
FELTRI

F

acile essere d’accordo con Greta
Thunberg, la 16enne svedese che
ogni venerdì protesta per un mondo migliore. Ma quando si tratta di
tradurre in scelte concrete quei
nobili obiettivi, le cose si complicano: parti dalla raccolta della
carta e arrivi al dibattito sulla necessità di costruire nuovi inceneritori. Marzo è il mese del riciclo
della carta ed è in questo campo, in
cui l’Italia è una sorprendente eccellenza, che si riassumono le sfide e i dilemmi di quella nuova filosofia verde che va sotto il nome
di “ economia circolare ” . Una di-

rettiva europea del 2015 impone
all ’ Italia di raggiungere una quota
del 75 per cento del riciclo di imballaggi nel 2025, ma già nel 2017
eravamo arrivati al 79,8 per cento.
Ora resta l ’ obiettivo 2030 dell ’ 85
per cento.
D al l’usa e getta
alla raccolta differenziata
Nel 1985 in Italia si raggiunge l ’apice dell ’ utilizzo degli imballaggi
usa e getta, il consumismo anni Ottanta comincia a presentare il suo
prezzo occulto in termini di discariche sature. Un gruppo di aziende
del settore cartario crea quindi il
Comitato per l ’imballaggio ecologico (Comieco) che vuole recuperare i materiali a base di cellulosa:
dai giornali ai cartoni. Il sistema
poi si raffina negli anni Novanta,
con il decreto Ronchi del 1997. Al
posto di una catena che si regge
sull ’ asse produttore-consumatore-discarica si cerca di costruire
un sistema integrato in cui tutti sono coinvolti nel determinare il destino finale di un prodotto. Nasce
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Il mondo
è cambiato

il processo
di riciclo

2

Gliscontrini

Nel 2018 la Cina
non vanno
mai gettati
ha smesso
con la carta
di accettare
3
fazzoletti
gli scarti dei Paesi Isono
anti spappolo,
occidentali
quindi non vanno
nella
dif ferenziata

I numeri
Il meccanismo
Il processo del riciclo coinvolge
numerosi attori,
tra cui il cittadino
che rappresenta
l’anello fondamentale di una
catena virtuosa
Ea guadagnarci
non è solo l’am biente: l’econom ia
circolare è un settore che in Italia
vale 88 miliardi di
euro e impiega
575mila lavoratori

4

I sacchetti
di plastica
che contengono
la carta
da buttare
non vanno
gettati con essa

Le regole
Non solo cortei:
anche attraverso
corrette tecniche
di riciclaggio
ognuno di noi può
contribuire
a un mondo più
“e co-f riendly ”

1

Gliimballaggi
con residui
di cibo non vanno
nella raccolta
dif ferenziata:
com plicano

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Stefano Feltri

PAGINE :20-21
SUPERFICIE :109 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

27 marzo 2019

“Compack Wine” Èun’in novat iva
confezione per il trasporto di bottiglie che protegge il contento dagli urti

“Carta Crusca” Il 17%di fibre cellulose è sostituita da crusca con una contrazione di emissioni di CO2 del 22%

“Ri mp iat t ino” Èla versione italiana
della “doggy bag ” per combattere
lo spreco alimentare fuori casa

Tutti i diritti riservati

