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GLI EFFETTIDEL CARO ENERGIA

Le bollettemandanoincrisi ancheil riciclo dellaplastica
ANTONIO MARIA MIRA

grandepiazzaledell’azienda
campanache ricicla plasticaè
pienodi balledi bottiglie in Pet,
quelledell’acqua edellebibite, frutto dellaraccoltadifferenziata deirifiuti. Ma dalmodernissimo
impianto non esceda mesi neanche un
grammodi granuli di plastica,la cosiddetta materia prima seconda.
Impiantochiuso.Manon l’unico.
Attualmenteil 40% delle attività di
riciclaggio delle plastichesonoferme, come denuncia AssoRimap,
l’Associazione nazionalericiclatori
e rigeneratori materia plastiche,
aderenteaConfindustria, più di 50
aziendechericiclavanoil 90%della raccoltadifferenziata di plastiche.
Ora nonpiù. Lacausaèil fortissimo
aumentodellebollette energetiche,
attualmente +450%, e la grande
concorrenzadei Paesiasiatici produttori di plasticavergine, derivata
dal petrolio. Così ora questacosta
molto menodi quellariciclata e le
industrie utilizzatrici hanno fatto
marcia indietro dopo anni di aumento delriciclato. Macosìsi torna
a consumarepiù materieprimevergini, più energia,piùacquae aprodurre più CO2. E la raccoltadifferenziata va in crisi. Contanti saluti
all’economia circolare. Mettendoa
rischio migliaia di posti di lavoro.
Unasituazionechetoccaanchealtri Paesieuropei ma soprattutto
l’Italia chetardaadaverestrumenti efficaci per favorire i prodottiriciclati, e ha fatto slittare ancoral ap-
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plicazione della plastic tax, checomunque nonsarebbeapplicatanel

casodi utilizzo di plasticariciclata,
soldi che dovrebbero essereutilizzati per sviluppare ilriciclo. Andiamo conordine.In Italia l’immesso
di imballaggi in plasticaèdi 2,2 milioni ditonnellateall’anno Il riciclato effettivo è 750mila tonnellate.

Nuove materieprime secondeda
impiegare direttamente
in altre produzioni, ilcosiddetto “ endof waste”.
Circa300mila vannoin combustione, recuperoenergetico ediscarica

(poco). Il resto,
circaun milione,
si perde. Eppure
utilizzare plastica
riciclata conviene
tantissimo. Rispetto alla plastica

vergine,

si

emetteil 75% in menodi CO2 e si
consumail 75%inmenodi energia.
In altreparole per ogni tonnellata
di plasticariciclata si risparmiano
1,9 tonnellate di petrolio e 3mila
kWh di elettricità, con un taglio di
1,4 tonnellatedi CO2. Perquestoil
settore èstatoin fortecrescita in tutta l’Europa E l’Italia è tra i migliori.
«Questotipo di imprese– spiega
Walter Regis,presidentedi AssoRimap – sono un’eccellenza delPaese, leadermondialinella qualità della materia prima secondae nella
tecnologia degli impianti.Perquesto la crisi è grave». Come detto, il
colpo di grazia è arrivatocol boom
delle bolletteenergetiche,
aumentate ad agostodel990%perassestaral +450%.La Ue ha dispostoun
pacchettodi iniziative perun tetto
massimodelcostodelMWh peralcuni settori, tra i quali il riciclo. E
questoaiuterebbeanchea frenare
le speculazioni.Alcuni da tempo
hannocoperto i capannoni con
pannellifotovoltaici, maleaziende
ora chiedonoal governo contributi
e detrazioniper l’autoproduzione.
Perora nonascoltate. «Il31 dicembre ci saràil big bang– avverte Regis –. È la datain cuimolti deinostri
che riescono ancoraalavorarefinisi

ranno i contratti
fissicoifornitori di
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energiache hanno consentito di
andare avanti.
Non solo il margine di guadagno
sarà completamente azzerato,mabisognerebbe
produrreaddiritturain negativo».
Male bollette nonsonol’unico problema. Il settoreda più di dueanni
èsotto attaccodel prezzodellaplastica vergine cherendeilriciclo non
competitivo,ed ècollegato al prezzo del petrolioe ai costi molto bassi che hannoCina, India, Bangladesh ePaesidel Golfo,grazie alla disponibilità diderivatidel petrolioa
prezzibassi e a un costo del lavoro
molto inferiore rispettoall’Europa.
Così il riciclato perdeappealequindi mercato.Nel2021 c’era statauna
forte spintaall’uso delPet riciclato
perprodurrenuovebottiglie daparte di grandibranddi acquaebibite
equestoavevafatto salire il prezzo
dellebottiglie di Petda 400 euro a
tonnellataa 1.400- 1.600 e di conseguenza il Pet riciclato. Poi un calo
avevaassestato
agiugno il prezzoa
350euro.Mala mazzataenergetica
harimessotutto in gioco. Le aziende cheutilizzavano plasticariciclada un usoin percenta sonoscese
tuale dal 100% al 25%,grandimultinazionali che avevano annunciato chele proprie bottiglie avrebbe
contenutoalmenoil 50%di plastica riciclata hannorallentatosenon
bloccatotutto. Cosìora i consorzi
comeil Coreplache ricevono dai
comunila plasticadella raccoltadifferenziata hannopoche scelte:aprire nuovi siti di stoccaggio perattendere tempi migliori, o mandarela
plasticaall’estero, macosì gli affari
li farannogli altri.
Gli imprenditori chiedonoalcuni
interventi: misure fiscali come il
credito d’imposta peri produttoridi
manufattiin plasticacheusanoil
riciclato, immaginandocomeè stato fatto perla produzionedi energia eperla CO2deicertificati bian-

un tetto massimodel costo
dell’energia,a 200 euro al MWh.
«Servono– avverteRegis – politiche attive di riciclo cheè asseportante dell’economiacircolare. Se
non ci sarannoil settoreè destinato prima afinire insofferenzaepoi
a sparire o aessereacquistatoda
fondi o società estere.Sesi blocca
la raccoltadifferenziata saràunproblema sociale,ambientale,
occupazionale eeconomico».
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