
Montalbetti

«Un’economiacircolare
chehaevitatolacreazione
di almeno200discariche
daglianniNovantaaoggi»

S
ette vite come i gatti:
tanto possono essereri-
ciclati carta e cartone
diventando ogni volta

nuovi oggetti. «Eppure ogni
volta che li separa l’italiano fa
un atto di fede, su ciò che ac-
cade dopo c’è poca consape-
volezza» spiega Carlo Montal-
betti, direttore generale di Co-
mieco, il Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli Im-
ballaggi abaseCellulosica, or-
ganizzatore della prima edi-
zione del mese del Riciclo
della Carta, con oltre 50 even-
ti, fino al 31marzo: «l’obietti-
vo èfar conoscere il ciclo di vi-
ta di carta e cartone, l’indu-
stria del riciclo e il suo valore
— sottolinea Montalbetti —
nell’industria cartaria le fore-
ste sono controllatissime. Per

ogni albero abbattuto ne ven-
gono piantati tre. Il punto è li-
mitare il più possibile le di-
scariche. E grazie al riciclo
dalla fine del XXsecolo ad og-
gi ne abbiamo evitate circa
200».

Alle soglie dell’industria
4.0 la carta resta un materiale
indispensabile. Anzi, la cre-

scita dell’e-commerce ha dato
un nuovo impulso alla produ-

un nuovo impulso alla produ-
zione di imballaggi, «la mag-
gior parte è fatto con cartone
riciclato e in questo senso il
2005 per l’Italia è stato l’anno
della svolta — spiega Montal-
betti —. Prima eravamo im-
portatori di carta da macero,
necessaria per produrli ora
siamo noi a esportarla: un
vantaggio per l’industria e
l’economia. In Italia inoltre si
stanno aprendo nuovi im-
pianti che faranno crescere il
fabbisogno annuo di macero
di 800mila tonnellate. Mate-
riale che non andrà più al-
l’estero spianando la strada a
nuovi business».

Un valore quello della rac-
colta della cartache si traduce
anche nel corrispettivo in de-
naro che i comuni ricevono da
Comieco, oltre 100milioni di
euro nel 2017,esotto il profilo

occupazionale: con 7 miliardi
di fatturato l’industria cartaria
è parte di una filiera che nel
nostro paese«vale» 31miliar-
di di euro, con 200.000 addet-
ti e 680.000 nell’indotto.

Lacarta vaportata in piatta-
forma, selezionata, lavorata e
quindi trasferita in cartiera
per essereutilizzata per nuovi
prodotti cartari. Una filiera
circolare chiusa nel quale il ri-
fiuto torna ad essere materia
prima. «Solo nel settore del
macero ci sono 30 tipologie
diverse — spiega Montalbetti

diverse — spiega Montalbetti
— un gestore è come uno
chef, deve comporre maceri
di qualità diversa a seconda
del tipo di carta da produrre».

Nonostante i grandi risulta-
ti c’èancora del materiale che
resta fuori dalla raccolta. «Al
sud sono circa 600 mila ton-
nellate all’anno. Abbiamo già
avviato un piano di rafforza-

mento a Napoli che ha portato
subito a un incremento del
30%. In generale c’è ancora
confusione su come farla, le
impurità restano sopra il 10%
gravando sui costi. Per esem-
pio molti non sanno che lo
scontrino, di carta termica, va
gettato nel nero».

Dalla quotidianità alle for-
me dell’arte: un legame sotto-
lineato da mostre come «Car-
tone riciclato ad arte» 80 in-
terpretazioni di altrettanti ar-
tisti, esposte dal 24 al 31
marzo alla Stecca3.0 di Mila-
no — e che il 27 saranno bat-
tute all’asta per finanziare la
ricerca sulla leucemia della
Fondazione Tettamanti pres-
so l’Ospedale San Gerardo di
Monza — e «Carte da musi-
ca», allestita in collaborazio-
ne con La Verdi all’ Audito-
rium Fondazione Cariplo di
Milano. Testimoni della fles-
sibilità e del valore di questo
materiale naturale anche i 21
gioielli in cartoncino colorato
riciclato al 100%,raccolti nel
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riciclato al 100%,raccolti nel
volume «CartaPreziosa, il de-
sign del gioiello di carta» cu-
rato da Bianca Cappello.
Un’indagine su designer con-
temporanei che fanno della
carta il loro principale stru-
mento di lavoro: un bene da
elevare a elemento artistico e
da non sprecare.

Mobilità
In basso,
«t-riciclo»
opera di Vittorio
Catania esposta
a «Cartone
riciclato
ad arte» alla
Stecca 3.0
di Milano
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