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Lebollettemandanoincrisiancheil riciclo dellaplastica
ANTONIO MARIA MIRA

I
l grandepiazzaledell’azienda
campanachericicla plasticaè

pienodi balledi bottiglie in Pet,
quelledell’acquaedellebibite, frut-

to dellaraccoltadifferenziata deiri-
fiuti. Madalmodernissimoimpian-

to non esceda mesineancheun
grammodi granulidi plastica,laco-

siddetta materiaprima seconda.
Impiantochiuso.Manon l’unico.
Attualmenteil 40% delle attività di

riciclaggio delleplastichesonofer-

me, comedenuncia AssoRimap,
l’Associazionenazionalericiclatori

e rigeneratori materia plastiche,
aderenteaConfindustria, più di 50

aziendechericiclavanoil 90%del-

la raccoltadifferenziata diplastiche.

Oranonpiù.Lacausaèil fortissimo
aumentodellebollette energetiche,

attualmente +450%, e la grande
concorrenzadeiPaesiasiatici pro-

duttori di plasticavergine, derivata
dal petrolio. Cosìora questacosta
moltomenodi quellariciclata e le
industrie utilizzatrici hanno fatto
marcia indietro dopoanni di au-

mento delriciclato. Macosìsitorna
aconsumarepiùmaterieprimever-

gini, più energia,piùacquaeapro-

durre più CO2. E la raccoltadiffe-

renziata vain crisi. Contantisaluti

all’economia circolare. Mettendoa

rischio migliaia di postidi lavoro.

Unasituazionechetoccaancheal-

tri Paesieuropeima soprattutto
l’Italia chetardaadaverestrumen-

ti efficaciper favorire i prodottirici-

clati, e hafattoslittare ancoral ap-

plicazione della plastic tax, checo-
munque nonsarebbeapplicatanel
casodi utilizzo di plasticariciclata,

soldi chedovrebbero essereutiliz-

zati persviluppare ilriciclo. Andia-
mo conordine.In Italia l’immesso
di imballaggi inplasticaèdi2,2mi-
lioni ditonnellateall’anno Il ricicla-

to effettivo è 750mila tonnellate.

Nuove materieprime secondeda
impiegaredirettamentein altrepro-

duzioni, ilcosiddetto “endof waste”.
Circa300mila vannoincombustio-
ne, recuperoenergeticoediscarica

(poco). Il resto,
circaunmilione,

si perde. Eppure
utilizzare plastica

riciclata conviene
tantissimo. Ri-
spetto alla plasti-

ca vergine, si
emetteil 75% in menodi CO2 esi
consumail 75%inmenodi energia.
In altreparoleperogni tonnellata
di plasticariciclata si risparmiano
1,9 tonnellatedi petrolio e 3mila
kWh di elettricità, con un taglio di
1,4 tonnellatedi CO2.Perquestoil
settoreèstatoin fortecrescita in tut-

ta l’Europa E l’Italia ètra i migliori.
«Questotipo di imprese– spiega
Walter Regis,presidentediAssoRi-
map – sono un’eccellenza delPae-
se, leadermondialinellaqualità del-

la materiaprima secondae nella
tecnologia degli impianti.Perque-
sto la crisi ègrave». Comedetto,il
colpo di grazia èarrivatocol boom
delle bolletteenergetiche,aumen-

tate adagostodel990%perassestar-

si al +450%.La Ue hadispostoun
pacchettodi iniziative perun tetto
massimodelcostodelMWh peral-

cuni settori, tra i quali il riciclo. E
questoaiuterebbeancheafrenare
le speculazioni.Alcuni da tempo
hannocoperto i capannoni con
pannellifotovoltaici, maleaziende
orachiedonoal governocontributi
edetrazioniper l’autoproduzione.
Perora nonascoltate.«Il31 dicem-
bre ci saràil bigbang–avverte Re-
gis –.È ladataincuimolti deinostri

cheriesconoancoraalavorarefini-

ranno i contratti
fissicoifornitori di
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energiache han-

no consentito di

andare avanti.

Nonsolo il margi-

ne di guadagno

sarà completa-

mente azzerato,mabisognerebbe
produrreaddiritturain negativo».

Malebollettenonsonol’unico pro-

blema. Il settoredapiù didueanni
èsotto attaccodelprezzodellapla-

stica verginecherendeilriciclo non
competitivo,edècollegato al prez-

zo delpetrolioeai costi moltobas-

si che hannoCina, India, Bangla-

desh ePaesidelGolfo,graziealladi-

sponibilità diderivatidelpetrolioa
prezzibassiea uncostodel lavoro
molto inferiore rispettoall’Europa.
Cosìil riciclato perdeappealequin-

di mercato.Nel2021 c’era statauna
forte spintaall’uso delPet riciclato

perprodurrenuovebottiglie dapar-

te di grandibranddi acquaebibite

equestoavevafatto salire il prezzo

dellebottiglie di Petda400 euroa
tonnellataa 1.400- 1.600 ediconse-

guenza il Pet riciclato. Poi un calo
avevaassestatoagiugno il prezzoa
350euro.Mala mazzataenergetica

harimessotutto ingioco. Le azien-

de cheutilizzavano plasticaricicla-

ta sonosceseda un usoin percen-

tuale dal100%al25%,grandimul-
tinazionali cheavevanoannuncia-

to chele propriebottiglie avrebbe
contenutoalmenoil 50%di plasti-

ca riciclata hannorallentatosenon
bloccatotutto.Cosìora i consorzi

comeil Coreplache ricevonodai
comunilaplasticadella raccoltadif-

ferenziata hannopoche scelte:apri-

re nuovi sitidistoccaggioperatten-

dere tempimigliori, o mandarela

plasticaall’estero,macosìgli affari

li farannogli altri.
Gli imprenditori chiedonoalcuni
interventi: misure fiscali come il
credito d’impostaperi produttoridi

manufattiin plasticacheusanoil
riciclato, immaginandocomeèsta-

to fatto perlaproduzionedi ener-
gia eperla CO2deicertificati bian-

chi; un tetto massimodel costo
dell’energia,a 200 euro al MWh.

«Servono– avverteRegis – politi-
che attive di riciclo cheè assepor-

tante dell’economiacircolare. Se

nonci sarannoil settoreèdestina-

to primaafinire insofferenzaepoi
a sparireo aessereacquistatoda
fondi o società estere.Sesi blocca
la raccoltadifferenziata saràunpro-

blema sociale,ambientale,occupa-

zionale eeconomico».
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Con i costi aumentati
le aziendesubiscono
la concorrenzadei

più inquinanti polimeri
verginifatti in Asia
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