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2015 – La maggior parte delle regioni del Sud  

è in ritardo nella raccolta differenziale del vetro   

                                           Raccolta                                . 

abitanti x 1000 tonnellate kg/abitante  △% 2015/14 

NORD 27.800  1.094.335  39,4 +0,8% 

CENTRO 12.091     319.605  26,4 +10,7% 

SUD 20.905     411.295 19,7 +5,4% 

ITALIA 60.796  1.825.235  30,0 3,4% 

ABRUZZO 1.332  39.076  29,3 +11,0% 

MOLISE 313  6.896  22,0 +15,9% 

CAMPANIA 5.862  152.346  26,0 -2,5% 

PUGLIA 4.090   76.423  18,7 +22,3% 

BASILICATA    577   11.198  19,4 +3,8% 

CALABRIA 1.977   25.903  13,1 +29,8% 

SICILIA 5.092   35.064   6,9 +7,2% 

SARDEGNA 1.663  64.389 38,7 -3,9% 
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Il Piano Straordinario 2017  

di Incentivazione 

Un bonus sarà corrisposto  

a ciascun soggetto convenzionato  

delle regioni meridionali in ritardo  

sulle tonnellate convenzionate  

raccolte in più nel 2017 rispetto al 2016  

in quella stessa regione  

solo se la regione avrà raggiunto nel suo insieme  

un aumento delle tonnellate convenzionate  

uguale o superiore al 10% 

Investimento Coreve: fino a 3 milioni di euro 

Obiettivo di aumento annuo della raccolta: 60.000 ton 

Obiettivo di aumento medio annuo delle rese: 3 kg/abitante 
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Il bonus, in euro per tonnellata di rifiuti di imballaggi in vetro raccolti in maniera 

differenziata, cresce in proporzione all’incremento percentuale ottenuto 

dalla regione secondo la curva sotto riportata. 

 

Partendo da 10 euro/tonnellata per un aumento ottenuto pari al 10% arriva fino 

a 35 euro/tonnellata per un aumento uguale al 30%. Se l’aumento sarà 

superiore al 30% il bonus rimarrà costante ad un valore di 35 euro/tonnellata.  

Il valore economico del bonus 

Incremento percentuale della regione 
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• Regioni Coinvolte: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia  

e Sicilia 

 

• Periodo di raccolta soggetto a premio: dal 1.1.2017 al 31.12. 2017  

 

• Diritto al bonus: solo se l’intera regione avrà raggiunto almeno il 10%  

di incremento percentuale di raccolta differenziata convenzionata rispetto al 2016 

 

• Destinatari del bonus: i soggetti convenzionati operanti nella regione 

 

• Calcolo del bonus: sulla base delle quantità incrementali convenzionate 

ottenute dal singolo soggetto nella regione rispetto al 2016 e sul valore 

corrispondente all’incremento ottenuto dall’intera regione 

 

• Qualità delle tonnellate considerate: debbono soddisfare i requisiti minimi 

previsti dall’Accordo ANCI-CONAI  

 

Il regolamento 
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1)   PROGETTO «PUGLIA» 

  “ 6 tavoli provinciali” 

  “ Cofinanziamento attrezzature di raccolta» 

  “ Cofinanziamento comunicazione» 

 

2)   PROGETTO «SICILIA» 

  “ 9 tavoli provinciali” 

  “ Cofinanziamento attrezzature di raccolta” 

  “ Cofinanziamento comunicazione“ 

  “ Consulenza territoriale” 

 

3)   PROGETTO «CAMPANIA»” 

  “Cofinanziamento attrezzature di raccolta“ 

  “Cofinanziamento comunicazione“ 

 

4)   PROGETTI CONAI «GRANDI COMUNI DEL SUD» 

  “Cofinanziamento attrezzature di raccolta“ 

 

5)   CAMPAGNA TV LOCALI «RACCOGLI DI PIU’» (Puglia e Sicilia) 

 

  

 

 

 

Altre attività CoReVe di promozione 2017  

dedicate al Sud 

CoReVe prevede di investire nel 2017  

in questi progetti 1,8 milioni di euro  


